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PSE 1. - FINALITA’ DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
Il Piano dei Servizi - PSe possiede la natura di strumento essenziale previsto dalla Legge 
Regionale 11 marzo 2005 , N. 12  "Legge per il governo del territorio", e successive 
modifiche e integrazioni, per l’attuazione delle previsioni del PGT, sulla base degli indirizzi 
formulati nel Documento di Piano - DP e in correlazione alle Norme di Attuazione – NA del 
Piano delle Regole - PRe, nelle parti in cui contengono le indicazioni riguardanti la 
tipologia dei servizi, la loro dotazione e le prescrizioni per la loro realizzazione. 
 
Il PSe costituisce, in linea con gli obiettivi di programmazione dello sviluppo sostenibile 
contenuti nelle normative regionali, l’elemento di pianificazione che accompagna 
l’evoluzione dal “servizio” definito come  standard vincolato, generalmente pubblico, 
indifferenziato ed egualitario, verificato soltanto con parametri rigidi  essenzialmente 
quantitativi, al  “servizio funzionale” identificato come elemento rivolto a fornire una 
prestazione specifica in relazione a esigenze diverse.  
 
La localizzazione e le funzioni dei servizi del presente PSe sono attribuite sulla base delle 
previsioni del PGT 2009 del Comune di Dumenza, di sviluppo del territorio accompagnato 
da una dotazione di infrastrutture “utili” per il miglioramento della sua qualità e della 
vivibilità degli insediamenti urbani. 
 
Con finalità di compensazione della possibilità di realizzare gli interventi di trasformazione 
urbanistica e quelli edilizi consentiti, è previsto anche un rapporto quantitativo di aree dei 
servizi pubblici o di uso pubblico in relazione alle diverse funzioni prevalenti negli Ambiti di 
Paesaggio del PGT, a quelle esercitate negli edifici in essi esistenti e alle nuove funzioni 
da attribuirsi in attuazione degli interventi medesimi.  
_ _ _ 
 

PSE 2. -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
La normativa di riferimento per la formazione del Piano dei Servizi – PSe, nel quadro della 
formazione del Piano di Governo del Territorio del territorio è contenuta negli               
articoli 9 e 10 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 , N. 12  "Legge per il governo del 
territorio", e successive modifiche e integrazioni, di cui si riportano le disposizioni che 
stabiliscono i contenuti del PSe medesimo, da applicarsi nel PGT 2009 del Comune di 
Dumenza. 
 
ART. 10 BIS 
Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti.  
1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante 
dall’ultimo censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel 
presente articolo. Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell’articolo 8, i commi da 1 a 7 e 14 
dell’articolo 9, i commi da 1 a 4 e 6 dell’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12. 
 
2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un 
unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre 
modificabili. 2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono 
articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono 
sempre modificabili (omissis) 
 
3. (omissis) 
 
4. (omissis) 
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5. Il piano dei servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi 
necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, 
anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla 
progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. Il piano dei 
servizi può prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica. Il piano dei servizi può 
essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. 
In tal caso, in sede di prima approvazione del PGT, il piano dei servizi può fare riferimento 
ai soli aspetti prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli 
adeguamenti derivanti dal piano sovracomunale. Il piano dei servizi, sulla base dello stato 
dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo 
ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative 
quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, 
anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità 
della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT 
assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 
 
6. Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità 
di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a), salvo specifiche 
prescrizioni del piano dei servizi che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli 
ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la 
tipologia. 
 
7. (omissis) 
 
ART. 9 - PIANO DEI SERVIZI. 
1. (omissis) 
  
1 bis. (omissis)  
2. (omissis) 
3. (omissis)  
4. (omissis)  
5. (omissis)  
6. (omissis)  
7. (omissis) 
 
8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, 
con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui 
all’articolo 38 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche). 
  
9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la 
popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione 
interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi. 
  
10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature 
pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di 
piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di 
interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di 
accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella 
misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della 
popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. 
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11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la 
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere 
prescrittivo e vincolante.  
 
12. I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera 
della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi 
hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti 
vincoli decadono qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia 
inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle 
opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento 
attuativo che ne preveda la realizzazione. È comunque ammessa, da parte del 
proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di 
attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a 
condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale 
realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse 
pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita 
convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.  
 
13. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni 
del piano dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di 
attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della 
pubblica amministrazione. 
  
14. (omissis)  
 
15. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse 
da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della 
procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del 
Consiglio Comunale.  
_ _ _ 
 
 
PSE 3. - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 
(pubblici, di interesse pubblico, di uso pubblico, di interesse generale) 
 
a. Indicazioni preliminari 
  
All’art. 103 della  L.R. n. 12/2005 e s.m.i., “Disapplicazione di norme statali”  è prevista la 
disapplicazione nel territorio regionale di vari articoli del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in 
materia di espropriazione per pubblica utilità e del DM 2 aprile 1968, n.1444, in materia di 
indici edilizi e di standard urbanistici; con l’art. 104 “Abrogazioni” ha abrogato, tra le altre, 
la legge urbanistica regionale  15 aprile 1975, n. 51 e la L.R. 15 gennaio 2001, n. 1.  
 
La determinazione della dotazione di aree pubbliche del PGT non risponde più ai criteri 
stabiliti con le normative sopra indicate, risultando solo prescritta dal comma 3. dell’art. 9 
della L.R. n. 12/2005,  la cui applicazione non è prescritta per i Comuni con popolazione 
pari o inferiore a 2.000 abitanti, come già riportato al punto 2. precedente, la dotazione 
minima di m.2  18 per abitante. 
 
Anche se non è più richiesta obbligatoriamente la verifica degli standard, nei termini 
strettamente quantitativi delle normative abrogate, il concetto di servizi pubblici, di 
interesse pubblico e di uso pubblico viene mantenuto nel presente PRe con riferimento  
alle aree dei servizi e alle strutture esistenti già di proprietà del Comune o di enti pubblici 
e a quelle  vincolate dal PGT, con destinazione a parcheggi, verde pubblico, edifici e 
attrezzature pubbliche, sia già previste dal PRG previgente e confermate nel PGT sia di 
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nuova individuazione, oltre a tutte le aree e le strutture di interesse generale, anche di 
proprietà di enti o soggetti privati a cui sono attribuite funzioni di servizi. 
 
Sono servizi pubblici quelli direttamente realizzati  dal Comune e o da enti pubblici o di 
diritto pubblico, ivi inclusi quelli destinati al culto. 
 
Sono considerati pubblici i servizi, gli spazi, le infrastrutture realizzate da enti e soggetti 
privati e ceduti al Comune in attuazione di piani attuativi e di interventi edilizi che ne 
prescrivono la realizzazione. 
 
Sono considerati di interesse generale e inclusi nella dotazione dei servizi pubblici sotto il 
profilo funzionale, le strutture, gli edifici e le aree destinate a funzioni sanitarie, 
scolastiche, socio-assistenziali, culturali, sportive, ricreative, per la sicurezza, giudiziarie, 
di trasporti pubblici, postelegrafoniche, di radio-tele-diffusione, gli spazi destinati a verde 
pubblico, a parcheggio per veicoli motorizzati, viari e di servizio alla viabilità, di servizio al 
mercato, di servizi bancari, finanziari, assicurativi e tutti i servizi di rete 
 
E’ da corresponsione il contributo di costruzione nei casi di realizzazione di interventi e di 
edifici con funzioni di servizi o di attribuzione delle dette funzioni a  edifici esistenti o parti 
di essi che non possiedono la qualità specifica di sede di servizio  pubblico del Comune o 
di Enti pubblici o di Enti religiosi ovvero che non siano destinati a uso pubblico a tempo 
indeterminato, mediante atto specifico, regolarmente stipulato tra il soggetto concedente 
l’uso e il Comune, registrato e trascritto.   
_ _ _  
 
 
PSe 4. - RIFERIMENTI AL DOCUMENTO DOCUMENTO DI PIANO E AL PIANO 
DELLE REGOLE 
 
 
Per quanto non previsto nel presente PRe si fa espresso riferimento alle analisi, agli 
indirizzi e alle azioni indicate nel Documento di Piano, e alle Norme di Attuazione – NA del 
Piano delle Regole, di seguito indicate e, in parte, riprodotte: 
 
DP - 13.2 - PREVISIONI DI PIANO  
Le previsioni del Documento di Piano, che vengono tradotte e precisate nel Piano dei 
Servizi e nel Piano delle Regole, sono riportate negli elaborati grafici di previsione, sotto 
elencati: 
TAV. 13a; 13b - Strategie per il governo del territorio - Scala 1 : 5.000 
TAV. 14a; 14b - Ambiti di trasformazione - Scala 1 : 5.000 
  
DP - 15.00 – NOTE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 
DP - 15.1 - CENNI RELATIVI AI SERVIZI ESISTENTI 
 
In riguardo ai servizi pubblici e/o di pubblico interesse, il Comune di Dumenza, oltre agli 
uffici della sede municipale, dispone dell’Asilo nido comunale, della scuola materna, delle 
scuole dell’obbligo elementare e media, dell’ambulatorio medico, della farmacia, del 
centro comunale Carà, destinato a manifestazioni culturali e per lo sport e il tempo libero 
e di vari spazi pubblici destinati a parcheggio e verde urbano, non dimostrando carenze 
particolari, salva la necessità del completamento e potenziamento delle reti in relazione 
agli interventi negli ambiti di trasformazione, mediante interventi                                        
di nuova costruzione e di pianificazione attuativa previsti dal PGT. 
Il servizio postale è assicurato dal corrispondente ufficio delle Poste Italiane,                              
in cui è inserita l’agenzia di servizio bancario postale (Bancoposta). 
Sono esercitati i servizi religiosi della Parrocchia di San Giorgio e quelli degli uffici della 
Parrocchia medesima correlati ai servizi culturali, ricreativi e sportivi dell’Oratorio 
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Parrocchiale. 
Sul territorio comunale è ubicata la Caserma della Guardia di Finanza della Dogana del 
Palone. 
I trasporti pubblici sono assicurati dalla società di trasporti Baldioli,                                             
per la tratta in concessione Luino, Dumenza, Agra Curiglia.  
In relazione ai servizi di interesse collettivo, è presenti una struttura residenziale per 
anziani.  
L’attività turistica e ricettiva è praticata negli esercizi di Campiglio (n. 9 camere; n. 24 posti 
letto), nell’azienda agrituristica del Roccolo (n. 4 camere; n. 8 posti letto) e nella                       
Casa dei Monaci Benedettini di S. Giacomo (n. 14 camere; n. 24 posti letto).  
L’attività commerciale vede la presenza di n. 6 esercizi                                                        
pubblici, di cui n. 3 con tabaccheria e vendita di valori bollati.  
 
DP - 15.2 – INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
a) Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. per 
la redazione del Piano dei Servizi, tenuto conto della consistenza degli standard e delle 
strutture previste dal PGT, di circa 115 m.2 / ab. in relazione alla popolazione attuale di            
n. 1415 abitanti,  è stabilito: 

- il rapporto di  150 m.3 = n. 1 abitante per calcolare la dotazione minima di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nei nuovi insediamenti 
consentiti dal PGT;  

- una quantità non minore di 30 m.2  ogni 150 m.3 (n. 1 abitante), maggiore della 
quantità minima di 18 m.2/ ab. prevista dall’art. 9, comma 3. della L.R. n. 12/2005 e 
s.m.i. per le funzioni residenziali e  non inferiore a 1 m.2  ogni 1 m.2 della superficie 
lorda di pavimento (Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, 
direzionali, turistico alberghiere e comunque terziarie, da assicurare negli 
interventi di trasformazione urbanistica  nei piani attuativi o nel caso di permesso 
di costruire convenzionato; le aree dei servizi  sono da cedersi al Comune in 
proprietà o in uso pubblico, ferma restando la possibilità di applicazione dell’art. 
46, comma 1., lettera a) della stessa legge regionale; 

- la medesima quantità minima per gli interventi di trasformazione previsti dai 
Programmi integrati di intervento (PII) adottati dopo l’adozione del PGT. 

 
b) Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione nei piani attuativi e nei programmi 
integrati di intervento si applicano le disposizioni dell’art. 46 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., 
con i criteri stabiliti nel Piano dei Servizi e recepiti nel Piano delle Regole. 
 
c) La cessione o la monetizzazione delle aree al precedente punto a) e la realizzazione 
delle opere prevista al punto b) non sono scomputabili dal beneficio economico aggiuntivo 
di compensazione da riconoscere al Comune nei Programmi integrati di intervento, come 
specificato al precedente Cap. 12.3 nel caso di intervento di trasformazione urbanistica 
nell’AdP IV. 
 
DP - 16.00 – DOTAZIONE DEI SERVIZI DEL PGT  
DP - 16.1 – PREVISIONE DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 
 
La previsione di incremento della popolazione di Dumenza per il periodo 2008  – 2020 si 
riferisce: 
- sotto il profilo generale della fruibilità dei servizi, ai dati ISTAT riferiti alla ipotesi centrale 
di crescita della popolazione delle Province lombarde e a quella nazionale nel periodo 
01.01.2008 – 31.12.2020, con riferimento alla Tabella I; 
- per quanto riguarda Dumenza, la popolazione ipotizzata è di N.° 2.000 abitanti nell’anno 
2020, compreso l’incremento di N.° 500 abitanti teorici inclusi tenuto conto della media su 
base annuale delle presenze stagionali, maggiore di quella calcolata con applicazione 
delle previsioni ISTAT; 
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- sotto il profilo dello sviluppo degli insediamenti consentito dal PGT, in relazione alle 
funzioni prevalenti dei fabbricati negli AdP, così come indicate nel presente Documento di 
Piano nel quadro delle compatibilità derivanti dalle analisi contenute nel DP medesimo e 
delle indicazioni che potranno essere fornite dagli Enti competenti in materia ambientale 
ARPA e ASL, e dalla Provincia di Varese, nel corso del procedimento di valutazione 
ambientale strategica – VAS, si considerano anche i dati quantitativi della consistenza 
delle costruzioni realizzabili.  

16.2 PREVISIONE DI SVILUPPO DEL TESSUTO EDILIZIO 
Tenuto conto delle indicazioni contenute ai punti 07.02 e 07.03 precedenti, è prevista la 
realizzazione nel decennio di interventi edilizi con il volume totale di circa m.3 60.000 di 
nuove costruzioni nell’AdP III^ di completamento e di circa m.3 32.000 nell’AdP IV^ di 
espansione. 
Il volume complessivo realizzabile negli interventi di ampliamento ≤ 20% del volume 
esistente e di recupero dei sottotetti, dove consentiti, non è puntualmente quantificabile, in 
quanto l’iniziativa di richiederne l’attuazione appartiene  ai soggetti privati aventi titolo. 
Nel Centro Storico il PGT non consente incrementi significativi della attuale consistenza 
dei fabbricati esistenti.   
L’obiettivo della conferma dei servizi esistenti sul territorio comunale, del loro incremento 
in relazione alle necessità emergenti e alle previsioni di sviluppo del PGT si traduce  della 
nella loro classificazione e valutazione nel Piano dei Servizi, tenuto conto delle possibilità 
di fruizione dei servizi e delle strutture pubbliche, di uso pubblico e di interesse collettivo 
esistenti nei Comuni confinanti, in particolare nel Comune di Luino. 

16.3 VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI AREE PUBBLICHE DEL PGT 
Nel presente DP, salve le previsioni del Piano dei Servizi, si effettua la verifica  della 
dotazione complessiva delle strutture e delle aree pubbliche inserite nell’Ambiti di 
Paesaggio XI^ - Servizi pubblici e di interesse generale, attribuendole la valenza di azione 
di piano. 
 
A. Con l’applicazione del rapporto, assunto nel presente DP, di n. 1 abitante = m.3 150                 
= m.2  30 di aree pubbliche e in relazione alla popolazione di N. 2.000 abitanti prevista dal 
PGT, comprendente il numero medio annuale delle presenze stagionali di N. 500 abitanti 
che incrementa quello di N. 1500 abitanti residenti  derivante dalle previsioni ISTAT 
nell’anno 2020 (Tab. L),  la dotazione totale di aree pubbliche, verde pubblico, parcheggi, 
spazi per il tempo libero, il gioco e lo sport, ecc. afferente alle funzioni residenziali, 
risulterebbe di  m.2  60.000.  
 
B. Applicando alla popolazione attuale di  N. 1415 abitanti l’incremento teorico di N. 613, 
abitanti derivante dal rapporto tra l’incremento totale della capacità edificatoria con 
funzioni residenziali ammessa dal PGT negli AdP V^ di completamento e VI^ di 
trasformazione e l’indice di m.3 150 di volume con funzioni residenziali = 1 ab  [m.3 

(60.000+32.000)/150], la popolazione di Dumenza, al solo fine del calcolo del rapporto 
aree pubbliche/abitante e soltanto nella eventualità di un totale, improbabile, 
completamento degli interventi edilizi consentiti dal PGT,  risulterebbe di  N.° 2.028 
abitanti teorici, incluso il numero medio annuale delle presenze stagionali e la 
conseguente dotazione totale di aree pubbliche, verde pubblico, parcheggi, spazi per il 
tempo libero, il gioco e lo sport, ecc. afferente alle funzioni residenziali, risulterebbe di  m.2  

60.840.  
 
La dotazione di aree pubbliche prevista dal PGT è di m2 162.676, pari a m2/ab. 114,97 in 
relazione alla popolazione attuale, a m2/ab. 81,47 in rapporto alla popolazione prevista dal 
PGT nell’anno 2020 indicata al punto A. e a m2/ab. 80,21 alla soglia teorica di N.° 2.028 
abitanti calcolata al punto B, comunque sensibilmente minore del numero di abitanti 
previsto dal PRG vigente. 
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Alle aree pubbliche comunali sono da aggiungere le superfici delle aree per servizi interne 
ai piani attuativi di m.2 17.498, delle strade e delle relative aree di rispetto, dei corpi idrici e 
delle loro aree di protezione, del vincolo cimiteriale e delle infrastrutture tecnologiche, oltre 
alle aree di elevata naturalità comprese nel SIC della Val Veddasca. 

 
 
PRe - Articolo 7 – DESTINAZIONE URBANISTICA (FUNZIONE) PRINCIPALE – Omissis 
 
7.7 – Funzione principale: Servizi pubblici e privati di interesse pubblico o generale –  
7.7.1 - Servizi generali 

a. amministrativi (sedi enti pubblici); 
b. poste e telecomunicazioni; 
c. giudiziari; 
d. pubblica sicurezza; 
e. sociali e assistenziali; 
f. volontariato e solidarietà; 
g. sanitari; 
h. cimiteriali; 
i. scolastici e dell’istruzione primaria e secondaria; 
j. religiosi; 
k. sportivi e associativi dello sport; 
l. culturali e ricreativi; 
m. finanziari; 
n. alle imprese; 
o. ecologici e tecnologici; 
p. mobilità e trasporto. 

7.7.2 – Spazi e aree per la mobilità, il tempo libero e lo sport 
a. parcheggi; 
b. verde pubblico; 
c. parchi e giardini attrezzati 
d. impianti sportivi (campi gioco, palestre, ecc.);  
e. piste pedonali e ciclabili; 
f. percorsi vita; 
g. centri di allenamento e di istruzione per attività sportive, tiro con l’arco, maneggi 

per equini, addestramento cani guardia e caccia, ecc. e servizi correlati;  
7.7.3 - Attrezzature e strutture sanitarie, sociali e assistenziali 

a. asili nido; 
b. sanitarie e assistenziali; 
c. strutture per la salute;  
d. strutture socio - assistenziali; 
e. residenze protette per anziani e persone assistite – housing sociale; 
f. campi attrezzati per nomadi.  

7.7.4 – Strutture e attrezzature culturali e per lo spettacolo  
a. attrezzature culturali e mussali; 
b. teatri; 
c. cinematografi e strutture per lo spettacolo.  

7.7.5 – Servizi religiosi - Strutture religiose e di culto - Strutture e attrezzature correlate  
a. Chiese, Cappelle e altre strutture religiose e per il culto; 
b. centri parrocchiali e centri di servizi religiosi in genere (residenza del sacerdote, 

residenza del personale coadiuvante e di servizio, uffici parrocchiali, sale di 
riunione, biblioteche, ecc.); 

c. oratori (impianti sportivi, sale di riunione, sale giochi, ecc.). 
d. strutture sociali, assistenziali, socio-sanitarie, scolastiche, culturali e ricreative 

gestite da enti religiosi (Oratori, centri sociali, centri di assistenza e ospitalità, 
centri culturali, centri sportivi, ecc.) 
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PRe - Articolo 8 - DOTAZIONE   AREE  PUBBLICHE  PER SERVIZI NEGLI INTERVENTI 
DI   TRASFORMAZIONE   URBANISTICA  ED  EDILIZIA   E  DI    MUTAMENTO   DELLA 
DESTINAZIONE D’USO DEI FABBRICATI –  
 
8.1 – Reperimento di aree pubbliche e/o di uso pubblico negli interventi di trasformazione 
urbanistica (Applicazione degli indirizzi formulati nel Documento di Piano) 
 
8.1.1 – Interventi negli Ambiti di Paesaggio assoggettati  a piani attuativi (PA)  
Nella convenzione regolante gli interventi  di trasformazione urbanistica attuabili mediante 
Piani Attuativi, da stipulare ai sensi e per gli effetti dell’Art. 46 della  L.R. n. 12/2005, è da 
prevedersi il reperimento nell’ambito del comparto soggetto a pianificazione attuativa e la 
cessione gratuita al Comune della quantità di aree dei servizi, pubbliche e/o di uso 
pubblico afferente alle funzioni dei fabbricati previste nel PA medesimo o, previo assenso 
espresso con deliberazione della Giunta Comunale, di aree considerate idonee esterne al 
comparto, tenuto conto del Piano dei Servizi, nelle seguenti quantità:  
- funzioni residenziali e turistiche residenziali : m.3  150 = n. 1 abitante = 30 di aree 
pubbliche e/o di uso pubblico (maggiore della quantità di m.2  18/abitante prevista   
dall’art. 9, comma 3., della L.R. n. 12/2005; {m.2 [(Ve+Vp)/150*m.2 30]};  
- funzioni produttive industriali e artigianali: m2  20,00 ogni m.2  100,00 di Superficie 
fondiaria di intervento (m.2 20*Sf/100); 
- funzioni produttive commerciali: direzionali e terziarie: m.2  1,00 ogni m.2  1,00 di 
Superficie lorda di pavimento dei fabbricati, degli accessori e degli spazi esterni coperti 
destinati alla vendita  (m.21,00*Slp); 
- funzioni direzionali e terziarie: m2  1,00 ogni m.2  1,00 di Superficie lorda di pavimento dei 
fabbricati e degli accessori (m.21,00*Slp). 
 
8.1.2 – Interventi nelle aree dei Programmi integrati di intervento (PII) 
Nella convenzione regolante gli interventi  di trasformazione urbanistica attuabili mediante 
Programma integrato di intervento (PII), prevista dall’art. 93 della  L.R.  n. 12/2005 e 
s.m.i., l’ubicazione, la quantità e la qualità di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedersi 
al Comune, comunque non minore di quella indicata al precedente comma 8.1.1, è 
prevista nel progetto del PII medesimo, tenuto conto delle norme specifiche che lo 
regolano.  
 
8.2 - Reperimento di aree pubbliche e/o di uso pubblico negli Interventi edilizi mediante 
Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività o comunicazione di mutamento della 
destinazione d’uso 
 
8.2.1 Interventi negli Ambiti di paesaggio non soggetti a pianificazione attuativa  
Tutti gli interventi attuabili con o senza opere edilizie con l’attribuzione delle funzioni sotto 
indicate, di realizzazione di nuove costruzioni o di ristrutturazione, o di ampliamento o di 
variazione delle destinazioni d’uso di fabbricati esistenti effettuati negli Ambiti di 
Paesaggio non compresi tra quelli assoggettati a pianificazione attuativa, oltre alla 
cessione al Comune da parte dell’avente titolo a costruire, quando necessario, delle aree 
necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti 
all’intervento, in applicazione dell’art. 47 della L.R. n. 12/2005, comportano il reperimento 
di aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico e/o di interesse generale, 
nella quantità e con le modalità prevista nei commi successivi del presente articolo, tenuto 
conto dell’art. 51, comma 2., della stessa legge regionale: 

- commercio al dettaglio – vicinato con SV fino a 150 m.2; 
- commercio al dettaglio – medie strutture di vendita; 
- commercio al dettaglio – centri commerciali; 
- centri di telefonia in sede fissa;  
- agenzie bancarie e di servizi finanziari; 
- agenzie assicurative;  



COMUNE di DUMENZA – PGT  –  PIANO DEI SERVIZI –  PSe - RELAZIONE 

 

 
Studio Bignotti - Studio d’Engineerig – Dott. Arch. Giacomo Bignotti – Dott. Arch. Giancarlo Leonardo Biotti 

 

11 

- alberghi e ostelli;  
- esercizi pubblici, bar e ristoranti; 
- scuole guida, scuole per corsi linguistici, di informatica, di attività professionali 

varie; 
- centri benessere, centri sportivi, palestre; 
- discoteche; 
- sale giochi; 
- farmacie; 
- ambulatori per cure mediche e/o odontoiatriche; 
- centri di assistenza e ambulatori veterinari; 
- funzioni terziarie in genere esercitate in fabbricati o parti di essi, con esclusione 

delle attività professionali esercitate nei fabbricati residenziali. 
 

8.2.2 –  Dotazione complessiva delle aree per servizi 
La dotazione complessiva delle aree indicate al comma 8.2.1 precedente è calcolata in 
quantità non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento di nuova costruzione o 
della parte degli immobili soggetta alla variazione, inclusa la superficie dei magazzini, dei 
depositi realizzati anche sulle aree esterne di compendio al fabbricato e quella dei 
fabbricati accessori per gli esercizi commerciali, escluse le superfici dei campi di gioco nei 
centri sportivi. 
 
8.2.3 – Spazi di sosta di uso pubblico 
In tutti gli interventi di realizzazione di nuove costruzioni o di ristrutturazione o di 
ampliamento di fabbricati aventi le destinazioni d’uso specifiche sotto indicate la 
consistenza minima degli spazi di sosta di mezzi motorizzati di uso pubblico, accessibili 
da strade e/o spazi pubblici, inclusi gli spazi di manovra, è stabilita come segue: 
- funzioni residenziali: m.2 2,50 ogni m.3 100 di costruzione (2,50 *Ve/100); 
- funzioni produttive: m.2 5 ogni m2  100 di superficie lorda di pavimento (5,00 *Slp /100); 
- funzioni commerciali di vicinato, di media distribuzione e terziarie in genere: m.2 30 ogni 
m.2  100 di superficie lorda di pavimento (30,00 *Slp /100). 
 
8.2.4 – Inclusione degli spazi di sosta nella dotazione di aree per servizi 
Per i fabbricati aventi le funzioni indicate al comma 8.2.1, la superficie dei parcheggi 
indicata al comma 8.2.3, o la maggiore quantità di spazi di sosta eventualmente prevista 
dal Piano Commerciale, è compresa nella dotazione complessiva degli spazi pubblici e/o 
di uso pubblico stabilita al precedente comma 8.2.2 – 
 
8.2.5 – Superficie posto auto 
Nel caso i posti auto siano correlati nel Piano Commerciale o nel Piano dei Servizi al 
numero di utenti, la superficie di n. 1 posto auto corrisponde a uno spazio di sosta avente 
la consistenza di m.2 15,00, inclusa l’incidenza della quota dell’area di manovra. 
 
8.3 – Cessione al Comune delle aree per servizi 
Le aree dei servizi reperite dall’avente titolo, quando ritenute idonee dall’Amministrazione 
Comunale, sono da cedersi gratuitamente al Comune o da asservire mediante 
convenzione all'uso pubblico connesso all’esercizio dell’attività, all’atto del rilascio del 
Permesso di Costruire o prima della efficacia della Denuncia di Inizio Attività; le spese per 
l’adempimento dell’obbligo sono a carico dello stesso richiedente il titolo. 
 
8.4 – Monetizzazione aree dei servizi 
 
8.4.1 – Modalità di ammissione  
Nei casi previsti ai commi precedenti, qualora la limitata quantità, la qualità o l’ubicazione 
delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale reperite non sia 
ritenuta idonea per il Comune e nel caso di oggettiva impossibilità di realizzazione di spazi 
per servizi nell’area di intervento è ammessa la totale o parziale monetizzazione 
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alternativa alla cessione gratuita o all'asservimento all'uso pubblico delle aree medesime, 
al prezzo commisurato a quello di acquisizione delle aree dei servizi pubblici nel Settore 
territoriale, nell’Ambito di Paesaggio e nel comparto in cui ricade l’intervento medesimo. 
La facoltà di monetizzazione si esercita mediante motivata deliberazione della Giunta 
Comunale e successiva Determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico  comunale.  
8.4.2 – Prezzo di monetizzazione 
Il prezzo minimo di monetizzazione per ciascun m.2  di area pubblica non ceduta è da 
determinarsi annualmente dal Consiglio Comunale, tenuto conto del Piano dei Servizi, in 
sede di approvazione del Bilancio di previsione e deve essere verificato con attestazione 
dell’Ufficio tecnico comunale a corredo della deliberazione della G.C. di cui al precedente 
comma 8.4.1- 
8.4.3 – Monetizzazione nei PA e nei PII 
L’efficacia della concessione da parte della G.C. della possibilità di monetizzazione nei 
Piani Attuativi, prevista dagli articoli 46, comma  1. a) e 90, commi 4. e 5., della L.R.              
n. 12/2005, è subordinata all’espressa conferma da parte del Consiglio Comunale nella 
deliberazione di adozione del PA corrispondente. 
 
8.5 – Parcheggi pertinenziali 
 
I parcheggi pertinenziali sono costituiti dagli spazi di sosta e/o posti auto privati o 
autorimesse private destinati in modo durevole e permanente al servizio di un fabbricato o 
di una unità immobiliare principale, aventi la superficie minima di m.2 1,00 ogni m.3 10 di 
costruzione (1,00 *V/10). 
Nella realizzazione dei parcheggi privati pertinenziali si applicano le disposizioni della              
L. 122/1989. 
Per la realizzazione degli spazi di sosta di uso pubblico previsti dal precedente comma 
8.2.3 si applicano le disposizioni contenute nel Capo II Norme inerenti alla realizzazione 
dei parcheggi della L.R. n. 12 /2005. 
 
 
PRe - Articolo 14 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA – 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
 
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le infrastrutture e i servizi elencati 
nell’art.4 della legge N. 847/1964 e successive modifiche e integrazioni, la cui dotazione è 
assicurata e regolata dal Piano dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R. n. 
12/2005 e s.m.i. 
La sostenibilità delle opere medesime è da assicurare in ogni Ambito di Paesaggio 
mediante gli opportuni accorgimenti di mitigazione del loro impatto ambientale. 
 
14.1 – Opere di urbanizzazione primaria 
Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle necessarie per considerare edificabile   
un'area, di seguito elencate: 
a) strade residenziali (piazze, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali); 
b) spazi di sosta o di parcheggio;  
c) fognature;  
d) rete idrica; 
e) rete di distribuzione del gas; 
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica;; 
f) impianti di pubblica illuminazione; 
g) spazi di verde stradale attrezzato; 
h) parcheggi di pertinenza dei fabbricati. 
Ai fini urbanistici, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria: 
- gli impianti e i cavidotti realizzati per il passaggio di reti di telecomunicazioni; 
- gli impianti e le reti di fornitura di energia da fonti rinnovabili (teleriscaldamento, pannelli 
solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici, ecc.). 
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Gli interventi relativi a opere di depurazione delle acque e quelli di loro captazione e 
distribuzione sono soggetti a dichiarazione di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 
15 della L.R. 13/94.; 
 
14.2 – Opere di urbanizzazione secondaria 
Le opere di urbanizzazione secondaria sono costituite dai servizi, dalle strutture e dalle 
attrezzature occorrenti per soddisfare esigenze di carattere pubblico, di interesse pubblico 
e collettivo dell'intero Comune o di ampie zone del territorio comunale, di seguito indicate: 
a) asili nido e scuole materne; 
b) scuole dell’obbligo, strutture e complessi per l`istruzione superiore; 
c) mercati di quartiere; 
d) delegazioni comunali; 
e) chiese ed altri edifici religiosi; 
f) impianti sportivi di quartiere; 
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
h) aree verdi di quartiere; 
i) parcheggi pubblici e/o di uso pubblico. 
Ai fini urbanistici, sono assimilate alle opere di urbanizzazione secondaria: 
- gli impianti cimiteriali (cfr. art. 26-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38);  
- i parcheggi realizzati ai sensi della c.d. legge Tognoli (cfr. legge n. 122/1989);  
- le opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione 
di rifiuti urbani e di rifiuti speciali (cfr. art. 5 della L. 29.101987, n. 441 e s.m.i);  
- le opere di impiantistica sportiva (realizzate ai sensi, e con le procedure, di cui al D.L. 
2/1987, convertito in legge 65/1987 e s.m.i); 
- i servizi pubblici o di interesse pubblico o generale indicati all’art. 9, comma 10., della 
L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 
 
14.3 – Contributo di costruzione – Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Costo 
di costruzione 
Le modalità di determinazione e di corresponsione al Comune del contributo di 
costruzione sono previste nel Capo IV della L.R. n. 12/2005. 
Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal Comune anche in relazione al Piano dei 
servizi e al Programma triennale delle opere pubbliche, sono da aggiornarsi                              
annualmente e corrisposti al Comune con espresso riferimento: 
agli articoli 44 e 45 della L.R. n. 12/2005; agli articoli 8, 9.2., 9.3 e 19 delle presenti NA. 
 
PRe - Articolo 16 – ATTUAZIONE MEDIANTE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 
Omissis 
 
16.3 – Progetto planivolumetrico preliminare al piano attuativo  
 
Le proposte di intervento riguardanti ambiti di pianificazione urbanistica attuativa, che 
comportano obbligatoriamente il loro coordinamento  con gli interventi riguardanti i servizi 
e/o gli spazi pubblici o di uso pubblico sia circostanti sia generali del Comune, sono 
preceduti dalla presentazione di un progetto preliminare planivolumetrico, corredato da 
uno schema di atto contenente i principali oneri e obblighi a carico del soggetto 
proponente, da sottoporre alla valutazione delle competenti Commissioni e Organi 
comunali, propedeutico al formale inoltro al Comune del progetto del PA.  
 
Il progetto planivolumetrico preliminare è corredato dal bilancio idrico dell’intervento, 
contenente il calcolo del fabbisogno di risorsa idrica potabile derivante dal numero degli 
abitanti previsto per il nuovo  insediamento, garantito dall’Ente  gestore dell’Acquedotto, e 
dal corrispondente progetto di allacciamento e/o adeguamento della rete idrica. 
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PRe Articolo 17 – ATTUAZIONE MEDIANTE INTERVENTI EDILIZI DIRETTI 
Omissis 
 
17.2 – Requisiti preliminari dell’intervento 
 
17.2.1 – Verifica della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria 
Il rilascio del Permesso di Costruire e la presentazione della Denuncia di Inizio Attività per 
gli interventi edilizi sono comunque subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione 
primaria o alla previsione della loro costruzione nel Programma delle opere Pubbliche del 
Comune nel successivo triennio, o all'impegno formale da parte degli interessati alla 
effettiva realizzazione delle medesime opere contemporaneamente alla effettuazione 
dell'intervento edilizio e alla loro ultimazione e consegna al Comune, previa certificazione 
della loro regolare esecuzione, presupposto necessario per il rilascio del certificato di 
agibilità del fabbricato. 
 
17.2.2 – Verifica del fabbisogno di risorsa idrica per usi produttivi 
Il progetto di interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione e/o di mutamento 
dell’attività dei fabbricati con funzioni produttive è corredato dal calcolo del fabbisogno di 
risorsa idrica potabile previsto, garantito dall’Ente  gestore dell’Acquedotto, e dal 
corrispondente progetto di allacciamento e/o adeguamento della rete idrica da realizzarsi 
dall’avente titolo o in ogni caso a spese dello stesso. 
 
17.2.3– Modalità di assunzione dell’impegno di costruzione delle opere 
Fermi restando gli oneri e obblighi indicati ai precedenti articoli  8.2 - Reperimento di aree 
pubbliche e/o di uso pubblico negli interventi mediante Permesso di costruire o Denuncia 
di inizio attività  e 14.3 Contributo di costruzione, gli impegni previsti ai precedenti commi 
2.1 e 2.2 sono da assumere mediante convenzione corredata dal progetto esecutivo delle 
opere da realizzare, con l’indicazione delle garanzie finanziarie commisurate al loro costo. 
 

PRe . Articolo 33 – AdP XI^ - NTr - SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE 

33.1 Composizione 

 
AdP comprendente le aree pubbliche e con destinazione pubblica del vigente PRG 
confermate e quelle previste dal PGT (in particolare parcheggi, verde pubblico, tempo 
libero, gioco e sport, servizi religiosi, ecc.) e gli immobili sede dei servizi pubblici (sedi di 
uffici di enti pubblici e di diritto pubblico, di servizi pubblici, ecc.) individuate nel 
corrispondente allegato grafico del DP classificate nel Piano dei Servizi e considerate nel 
presente Piano delle Regole (Art. 7.7). 
La superficie totale delle aree incluse nell’AdP XI^  è di m.2 162.676, oltre alle aree dei 
servizi degli AdP di trasformazione, della consistenza prevista di m.2 17.498. 
 
L’individuazione, la classificazione specifica, la consistenza e lo stato di effettiva 
attuazione delle previsioni del PGT  riguardanti le aree e gli edifici con funzioni di servizi e 
le reti dei servizi sono contenute negli elaborati grafici  S.1 e S.2, nella Relazione e nelle 
schede del Piano dei Servizi - PSe, in cui sono considerati: 
-  i servizi realizzati del PRG pre-vigente; 
- i servizi previsti nel PRG medesimo che ancora non hanno assunto la funzione attribuita 
e confermati dal PGT; 
- i nuovi servizi previsti dal PGT.  
 
33.2 - Interventi ammessi 
Nelle presenti Norme viene assunto il Piano dei Servizi come strumento che prescrive le 
modalità di attuazione degli interventi da effettuarsi dal Comune, da Enti pubblici e di 
diritto pubblico competenti e da soggetti privati, particolarmente in sede di interventi di 
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pianificazione attuativa, in relazione alle specifiche funzioni dei servizi indicate dal PGT e 
alle normative vigenti. 
Sotto il profilo generale: 
 
a. sulle aree e sugli immobili appartenenti all’AdP XI^ sono ammessi gli interventi di 
conservazione, potenziamento, riqualificazione e realizzazione dei servizi, così come 
individuati e classificati negli elaborati  del presente PRe e nel Piano dei Servizi – PSe, da 
effettuarsi dal Comune o, previo conseguimento del corrispondente titolo abilitativo, dagli 
Enti pubblici o di diritto pubblico titolari delle sedi dei servizi medesimi o concessionari 
della loro gestione;  
 
b. gli interventi riguardanti i servizi pubblici e/o di interesse generale la cui esecuzione è 
richiesta da soggetti privati o a essi attribuita dalle presenti NA in relazione a interventi 
edilizi che la comportano, sono regolati da permesso di costruire convenzionato o 
comunque da titolo abilitativo corredato da formale atto da stipularsi tra l’avente titolo e il 
Comune, idoneo a regolare la esecuzione dell’intervento, la gestione del servizio, le 
garanzie da fornirsi dal  soggetto attuatore e dal gestore; è consentita l’eventuale 
realizzazione di strutture accessorie e costruzioni destinate alla migliore fruizione del 
servizio e alla custodia e conservazione degli impianti e delle attrezzature, aventi la 
consistenza minima indispensabile stabilita sulla base della tipologia del servizio 
medesimo e delle effettive necessità degli utenti, del gestore e degli addetti, quando 
previamente ed espressamente riconosciute con provvedimento del competente Organo 
comunale;  
 
c. gli interventi di realizzazione di nuovi servizi da parte di soggetti privati in relazione agli 
interventi di trasformazione urbanistica mediante piano attuativo - PA, o programma 
integrato di intervento – PII, nella qualità e quantità prescritta dalle presenti NA e 
concordata con il Comune, sono regolati nella specifica convenzione che correda i detti 
strumenti  urbanistici attuativi. 
 
 
PRe Articolo 34 – AdP XII^ - NTr - SEDI VIARIE  
(comprensive di strade Provinciali, Comunali e secondarie) 
 
34.1 – Composizione 
AdP comprendente le aree delle strade esistenti sul territorio comunale e di quelle di cui è 
prevista la costruzione, di  m2  221.555.   
Le strade sono definite e classificate ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 
Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 3 riporta le 
definizioni stradali e di traffico e ai Capi I e II del Titolo II, rispettivamente,  le normative 
per la costruzione e tutela delle strade e aree pubbliche e quelle riguardanti la 
circolazione e la segnaletica stradale. 
La rete stradale è individuata negli elaborati grafici del Dp, del PRe 1 e PSe in relazione 
alla loro classificazione. 
Le indicazioni grafiche relative a nodi di scambio stradali riportano le aree di occupazione 
di fatto e quelle di occupazione presumibile ai fini di un corretto dimensionamento 
geometrico delle opere e dei livelli di servizio e non condizionano i progetti esecutivi delle 
opere stradali.  
Le fasce di rispetto corrispondono agli arretramenti delle costruzioni dal ciglio stradale 
prescritti all’art. 9.4.4 NA.  
 
34.2 - Interventi ammessi sulle strade 
Nell’AdP X^ sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
ampliamento e riqualificazione delle strade esistenti e delle relative strutture di servizio, di 
costruzione di nuove strade, di costruzione di marciapiedi, di formazione e manutenzione 
della segnaletica.  
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Le sezioni delle nuove strade devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) corsie di scorrimento strade primarie:  
m. 3.50 ciascuna, o multipli fino a formare l’intera carreggiata;  
b) corsie di scorrimento strade secondarie: 
m. 3,00 ciascuna, o multipli fino a formare l’intera carreggiata;  
c) corsie di sosta:  
m. 2.50 per posizione parallela all’asse; 
m. 5.00 per posizione perpendicolare all’asse; 
m. 4.50 per posizione a spina di pesce; 
d) corsie pedonali: 
minimo m. 0.90.  
 
34.3 – Opere ammesse nelle fasce stradali 
a. nelle fasce stradali è ammessa la realizzazione delle seguenti opere, con riferimento 
alla Circ. min. ll. pp. 5980-30.12.1970 e al Codice della Strada, nel rispetto delle 
normative in materia di sicurezza, delle presenti NA e del Piano dei Servizi: 
- parcheggi scoperti; 
- distributori di carburanti e accessori; 
- cabine distribuzione energia elettrica, linee elettriche con riferimento al d.p.r. 1602/1968 
e s.m.i., sostegni delle linee di pubblica illuminazione e di distribuzione di energia elettrica; 
- cabine, linee telefoniche e relativi sostegni; 
- gasdotti, reti di distribuzione del gas e infrastrutture di servizio;  
- reti idriche; 
- reti fognanti; 
- canalizzazioni 
- pozzi 
- siepi, steccati, cancellate e recinzioni in rete metallica con zoccolo in muratura                   
con H massima m. 0,50, mediante convenzione regolante la loro rimozione a cura e 
spese del proprietario dell’area nel caso di interventi di ampliamento e/o riqualificazione 
della sede stradale o di costruzione di opere e impianti per la sicurezza del traffico. 
b. la realizzazione di interventi nelle fasce stradali è subordinata, oltre ai provvedimenti di 
competenza del Comune per tutte le strade, alla autorizzazione dell’Ente proprietario della 
strada (Provincia per le strade di sua appartenenza). 
 
34.4 – Riferimento al Piano dei Servizi  
Gli interventi ammessi sulle strade e nelle fasce stradali, con riferimento al D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni,  alle 
disposizioni di legge e normative vigenti e alle attribuzioni degli Enti competenti in 
relazione alla classificazione delle strade nello Stradario del Comune, vengono 
considerati anche nel successivo art. 36 NA e nel Piano dei Servizi. 
_ _ _ 
 
PRe - Articolo 36 - FASCE DI RISPETTO IN GENERE 
 
Nota: le fasce di rispetto perseguono il solo scopo di impedire l’edificazione ai fini della 
sicurezza delle infrastrutture e degli impianti, non generando in tal modo vincoli 
espropriativi in relazione all’utilizzazione ai fini urbanistici, le aree delle fasce di rispetto 
stradale, degli elettrodotti e dei gasdotti sono assoggettate alla disciplina degli ambiti di 
paesaggio in cui sono comprese, salvo vincolo specifico a servizi apposto con il PRe e 
con il PSe. 
 
36.1 - Elenco  
Numerose Leggi e Decreti stabiliscono limitazioni specifiche alle attività di uso e 
trasformazione del territorio in corrispondenza di importanti elementi naturali o 
infrastrutturali; gli elementi considerati nel presente PRe in relazione al territorio di 
Dumenza sono i seguenti: 
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- strade; 
- elettrodotti; 
- gasdotti; 
- impianti di radiotelecomunicazione; 
- pozzi a uso idropotabile; 
- impianti di depurazione reflui; 
- corsi d’acqua. 
Per ciascun elemento specifico i commi seguenti riportano le principali prescrizioni, 
rimandando ogni specifico dettaglio alle Leggi e ai Decreti vigenti in materia. 
 
36.2 -  Fasce di rispetto stradale 
36.2.1 Composizione 
La fasce di rispetto corrispondono alle aree degli arretramenti delle costruzioni dal ciglio 
stradale prescritti all’art. 9.4.4 NA e a quelle individuate in applicazione del Decreto 
Ministero dei Lavori Pubblici 23 aprile 1992, n° 284 e del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 
“Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni per le strade provinciali 
e statali, nelle zone esterne al centro abitato, così come definito dalla Legge 6 agosto 
1967 n° 765. 
36.2.2 Interventi ammessi 
- gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto stradale sono quelli indicati                  
all’art. 31.3 NA, oltre alle modifiche o ampliamenti degli edifici esistenti, ammessi in 
applicazione delle norme di ciascun Ambito di Paesaggio, quando non determinano 
riduzione delle distanze esistenti tra edificio e ciglio stradale (prosecuzione di allineamenti 
esistenti, ampliamenti retrostanti allineamenti esistenti, sopralzi su allineamenti esistent)i; 
la piantumazione delle fasce di rispetto e le eventuali recinzioni all’interno di esse, 
comunque a distanza non minore di m. 3,00 dal ciglio stradale, dovranno essere 
autorizzate dall'ente gestore della strada; 
 
36.3 - Fascia di rispetto degli elettrodotti  
Gli interventi di costruzione, potenziamento e manutenzione degli elettrodotti (tralicci, 
catenarie, impianti, strutture, ecc.)  e quelli riguardanti le opere nei corpi idrici per la 
produzione di energia elettrica (dighe, argini, briglie, chiuse, ecc.) sono regolati dalle 
specifiche disposizioni di legge e normative ad essi riferite, ferma restando la necessità di 
mitigazione dell’impatto paesaggistico e ambientale delle opere corrispondenti.      
Le modalità di calcolo delle fasce di rispetto per l'edificazione in prossimità degli 
elettrodotti sono stabilite dalle normative della legge 22 febbraio 2001, n.36, del D.P.C.M. 
8 luglio 2003, e del DM n. 32618 del 29 maggio 2008, G.U. 156/2008, Supp. Ordinario n. 
160; la distanza delle costruzioni dalle linee elettriche deve essere applicata anche alla 
vegetazione. 
 
36.4 - Fascia di rispetto degli impianti di radiotelecomunicazione 
L’installazione e l’esercizio degli impianti di comunicazione radiofonica, televisiva e 
telefonica è regolato dalle disposizioni della legge 22 febbraio 2001, n.36, della Legge 
Regionali, 11 maggio 2001, n. 11, dal regolamento Regionale 19 novembre 2001, n. 6 e 
del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettriche.  
La fascia di rispetto si determina sulla base del valore dell’impatto del campo 
elettromagnetico sulle costruzioni. 
Sono di competenza del Sindaco i provvedimenti in ordine all’adeguamento e al 
risanamento degli impianti sulla base degli accertamenti effettuati dall’ARPA. 
 
36.5 - Fascia di rispetto dei  gasdotti 
La distanza minima delle costruzioni dall'asse dei gasdotti è stabilita sulla base delle 
norme in materia di sicurezza; ogni intervento nelle aree ai lati delle tubazioni, degli 
impianti e delle loro strutture di servizio deve essere autorizzato dagli Enti proprietari 
dell’impianto. 
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Le fasce di rispetto dei gasdotti perseguono il solo scopo di limitare l’edificazione ai fini 
della sicurezza, e sono da determinarsi in relazione alle caratteristiche dell’impianto e 
della rete. 
 
36.6 - Fascia di rispetto dei pozzi a  uso idropotabile 
Le fasce di rispetto degli impianti di di captazione delle acque destinate al consumo 
umano sono indicate nello Studio geologico di supporto del PGT e negli elaborati grafici 
del Piano dei Servizi. 
Ai  sensi delle disposizioni di legge e delle normative vigenti (Circolare R.L. 38/SAN/83 e 
del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n° 236), non possono essere 
insediate attività che possano disperdere nel sottosuolo sostanze inquinanti. 
Sono comprese tra le attività vietate anche quelle residenziali qualora non sia possibile 
l'allacciamento a un sistema di raccolta delle acque reflue. 
 
36.7 -  Fascia di rispetto degli impianti di depurazione 
Sulle aree circostanti a quella destinata alla realizzazione dell’impianto di depurazione dei 
reflui è stabilita la fascia di rispetto minima di m. 100,00 misurata perpendicolarmente ai 
lati dell’area e radialmente rispetto agli spigoli dell’area.  
All’interno della fascia di rispetto degli impianti di depurazione non è ammessa alcuna 
attività con permanenza di persone e alcuna trasformazione del suolo, fatto salvo quanto 
necessario per le mitigazioni ambientali 
 
36.8 - Fascia di rispetto fluviale e dei corpi idrici 
Le fasce di rispetto dei corpi idrici  sono indicate nello Studio geologico di supporto del 
PGT e negli elaborati grafici del DP, del PRe e del Piano dei Servizi, sopra indicati.  
Ai sensi del Testo Unico 25 luglio 1904 n° 523, e della Legge n. 20/1968, la fascia di 
rispetto fluviale è istituita allo scopo di impedire le costruzioni sull'argine e sulle sponde 
dell'alveo dei corsi d’acqua. 
Entro una fascia di m 4,00 dalla sponda sono vietate le piantagioni e i movimenti di terra; 
entro m 10,00 dalla sponda sono vietate costruzioni di ogni genere; sono escluse da tale 
limitazione le costruzioni di interesse demaniale. 
In relazione alla mutabilità degli alvei dei corsi d’acqua rispetto a quelli riportati negli 
elaborati grafici del PGT, compete al Responsabile del procedimento la verifica 
dell’assolvimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, sulla base della 
documentazione topografica in data più recente disponibile, del rilievo dell’area di 
intervento allegata al progetto e di riscontri in loco. 
_ _ _ 

 
PSe 5. - SISTEMA DELLA MOBILITA’ DEL COMUNE DI DUMENZA 

 
Per quanto riguarda la viabilità e il sistema dei trasporti, si fa riferimento al Punto 09 del 
DP, di seguito riprodotto. 
 
Dp - 09.00 - MOBILITA’ (Tav. 3) 
 
9.1 – COLLEGAMENTI VIARI 
Il nucleo storico di Dumenza, con la sua estensione di Trezzino è attestato sull’asse della 
via antica che risale da Luino, oggi S.P. 6; il percorso dal centro di Dumenza discende 
sino al ponte a valle della Chiesa di San Giorgio risalendo a Runo e Stivigliano e Due 
Cossani per dirigersi lungo il fianco sinistro della Valle Veddasca a Curiglia con 
Monteviasco. 
Nelle vicinanze di Due Cossani, dopo la diramazione della S.P. N. 6 verso Agra, si 
innestano la via diretta a Pradécolo, da cui inizia un sentiero che raggiunge il Pian di Runo 
e la vetta del monte Lema e, nella direzione opposta, quella che raggiunge ancora Agra. 
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Appena a valle di Runo dalla S.P. 6 una strada comunale si dirige verso Colmegna sul 
fianco destro della Valle Ceresel, raggiungendo da Est la S.S. N. 394, che corre lungo la 
sponda orientale del Lago Maggiore da Luino al Valico di Zenna, di confine con la 
Svizzera.  
Nel territorio di Dumenza è ubicato il Valico del Palone con la Confederazione                          
Elvetica, raggiungibile anche attraverso il Valico doganale                                                         
di Fornasette, percorrendo la SP N. 6 DIR nel territorio di Luino. 
 
9.2 – TRASPORTI PUBBLICI 
I trasporti pubblici sono assicurati dalla società di trasporti Baldioli,                                           
per la tratta in concessione Luino, Dumenza, Agra, Curiglia.  
In Luino sono fruibili i trasporti pubblici delle autolinee gestite dal Consorzio Trasporti 
Pubblici Insubria s.r.l., che svolge il servizio su gomma per i collegamenti con la Valcuvia 
e con la Valganna in direzione Varese e quelli dalla linea ferroviaria Luino – Laveno – 
Gallarate delle Ferrovie dello Stato, collegata con la linea proveniente da Bellinzona delle 
Ferrovie Svizzere, in concessione alle medesime FS nella tratta Zenna confine – Luino. 
Per la navigazione sul lago, si dispone del Servizio Navigazione                                               
Lago Maggiore, alla stazione lacuale di Luino per i passeggeri. 
 
PSe 6. - SISTEMA DEI SERVIZI GENERALI 
 
In relazione alla sua ubicazione nel contesto territoriale della parte nordoccidentale della 
Provincia di Varese, ai collegamenti viari, alla consistenza attuale della popolazione 
residente e a quella prevista nel prossimo decennio, come valutata nel Documento di 
Piano, la consistenza dei servizi previsti dal PGT del Comune di Dumenza, localizzati in 
termini di standard sul territorio comunale, risulta molto elevata. 
I servizi privati di interesse generale sono cospicui, differenziati e molto diffusi, denotando 
la vivacità e l’integrazione del tessuto sociale ed economico. 
Inoltre, è assicurata ai cittadini residenti la possibilità di fruire dei servizi pubblici e di 
interesse generale di livello regionale, provinciale e di area vasta ubicati in altri Comuni, 
mediante l’utilizzazione della rete della viabilità statale e provinciale, percorribile in tutti i 
periodi dell’anno e del servizio di trasporti pubblici locale.  
 
Il sistema generale dei servizi del Comune di Dumenza è riportato nella Tab. PSe - 01 –  
Sistema dei servizi esistenti, che segue. 
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1 Servizi amministrativi  

a Uffici Amministrativi  Via delle Rimembranze – Runo 

b Polizia locale  Via delle Rimembranze –Runo 

c Ufficio postale  Via Cadorna - Dumenza 

d Comunità Montana Valli del Verbano Luino 

e Provincia di Varese   Piazza Della Liberta', 1  Varese  

f Regione Lombardia Varese 

2 Servizi scolastici  

a Scuola Materna Statale Via XX Settembre – Dumenza 

b Scuola Elementare Statale Via XX Settembre – Dumenza 

c Scuola Media Statale Via XX Settembre - Dumenza 

d Scuole medie superiori (Scuola secondaria 
di secondo grado) 

Luino - Varese   

3 Servizi religiosi e sociali  

a Monastero SS. Trinità Via Per Pradecolo – Due Cossani 

b Chiesa Sant’Elisabetta Via XXIV Maggio – Due Cossani 

c Casa parrocchiale Via XXIV Maggio – Due Cossani 

d Chiesa parrocchiale S. Giorgio Via delle Rimembranze – Runo 

e Chiesa parrocchiale dell’Immacolata Via A. Volta – Dumenza 

f Santuario dell’Assunta Via Santuario – Località Trezzo 

g Chiesa Madonna del Buon Consiglio Via Rimembranze - Runo 

4 Servizi cimiteriali  

a Cimitero Via G. Oberdan - Runo   

5 Servizi sanitari  

a Ambulatorio medico  Via XXIV Maggio – DueCossani 

b Farmacia Via A. Volta - Dumenza 

c Ospedale di Circolo “Fondazione Macchi” Varese (Luino, Cittiglio) 

d ASL Varese (Luino) 

 ./.

Tab. 01  
COMUNE di DUMENZA – PGT 2010 – PIANO dei SERVIZI - PSe 
SISTEMA GENERALE DEI SERVIZI  ESISTENTI 
Elenco dei servizi pubblici , di interesse pubblico e di interesse collettivo – 
funzioni, strutture, aree e attrezzature   
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./.  segue Tab. 01 
 

6 Servizi per la cultura, sport e tempo libero  

a Campo sportive calico Via XXIV Maggio – Due Cossani 

b Parco giochi  Via delle Rimembranze - Runo 

c Campo sportive calico Via Risorgimento - Runo 

d Centro sportivo “Carà” Via Felice Orsini – Dumenza 

e Compagnia Teatrale Via Sant’Angela Merici - Dumenza 

f A.V.I.S. Via A. Volta – Dumenza 

g Filarmonica Valdumentina Via Volta – Dumenza 

h A.N.A. (Ass. Nazionale Alpini) Via Volta – Dumenza 

i PRO LOCO Rifugio Campiglio – Due Cossani 

7 Servizi per la sicurezza, finanziari, giudiziari e assistenziali 

a Uffici Erariali   Varese 

b Carabinieri  Via Europa - Dumenza 

c Polizia di Stato Varese (Luino) 

d Guardia di Finanza  Varese  

e Vigili del Fuoco  Varese (Luino) 

f Uffici Giudiziari  Varese (Luino) 

g Servizi socio-assistenziali  (INAIL, INAM, 
INPS ecc..) 

Varese 
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PSe 7. - SERVIZI DEL TERRITORIO COMUNALE 

PSe 7.1 - Individuazione e funzioni delle strutture e delle aree dei servizi 
 
La dotazione dei servizi locali di Dumenza, sia pubblici sia di interesse pubblico sia di 
interesse generale e lo stato attuale delle aree a cui sono attribuite dal PSe funzioni di 
servizi pubblici e di interesse generale è evidenziato con appositi simboli nelle allegate 
Tavole S.1 - a, b, c, d - S.2 a, b in relazione alle indicazioni riportate sulle Tavole 13 a, b 
del Documento di Piano, Reg. 4 a, b, c, d e Reg. 5 a, b, c, d del Piano delle Regole. 
 
L’elencazione e la funzione delle aree pubbliche – standard e dei servizi corrispondenti 
sul territorio comunale sono indicate nell’Allegato PSe - Schede aree dei servizi                       
e nella Tab. PSe – 02,  che  segue, in cui è evidenziato  anche  lo stato                                 
di attuazione degli interventi, riportato in sintesi nella Tab. PSe – 03. 
 
PSe 7.2 - Dotazione dei servizi esistenti e standard previsti dal PGT 
 
Si assume nel presente PSe la previsione di raggiungimento nel Comune di Dumenza 
della soglia teorica di di N.° 2.000 abitanti al 31.12.2020, di cui al Cap. 16 del DP trascritto  
al precedente punto 4.  
 
La dotazione delle aree dei servizi incluse nell’AdP XI^, indicata nel DP e recepita dal 
presente PSe - Tab. PSe - 02 risulta di m.2 162.676, pari a m.2/ab. 81,34. 
 
Alle aree pubbliche dei servizi dell’AdP XI^ sono da aggiungere le superfici degli standard 
da realizzare degli AdP IV^ e VI^, in cui gli interventi sono subordinati a Piani attuativi e a 
Programma integrato di intervento (DP.All.01- AdP.Tr), con la consistenza totale prevista 
di circa m.2 17.498, e quelle dei servizi privati di interesse collettivo, oltre a tutti le aree 
degli AdP monofunzionali delle  infrastrutture  della viabilità e delle fasce di rispetto            
costituenti aree vincolate con funzioni analoghe a quelle dei servizi. 
 
Nel determinare la detta quantità di aree pubbliche e di interesse generale del PGT, nel 
presente PSe è stata recepita la scelta dell’Amministrazione di confermare 
sostanzialmente la dotazione degli standard del PRG previgente mirata, in particolare: 
a. alla conservazione e al miglioramento delle strutture dei servizi pubblici e di interesse 
generale amministrativi, sociali, culturali e religiosi esistenti, confermate dal PGT;  
b. al completamento degli spazi destinati a parcheggi pubblici, realizzati nella quota             
del 51,80 % della consistenza prevista, in relazione alla necessità del completamento 
della loro dotazione al fine di migliorare la possibilità di accogliere sia i rilevanti flussi 
turistici connessi alla fruizione della montagna senza recare danni ai pascoli degli alpeggi 
e ai boschi sia i numerosi partecipanti alle manifestazioni didattico - culturali, sportive, 
religiose e socio-ricreative, organizzate dal Comune, dalla Parrocchia e dalle Associazioni 
locali, senza recare disagio alla cittadinanza e uso improprio delle aree  prative  nelle 
adiacenze   degli   insediamenti  abitati;    la superficie  delle  nuove  aree  da    attrezzarsi 
è  di m.27.458; 
c. all’ampliamento degli spazi destinati a verde e attrezzature pubbliche, verde attrezzato, 
sport, tempo libero, ecc., realizzati nella quota 46,60 % della consistenza prevista; 
d. al completamento delle aree delle infrastrutture destinate a impianti sportivi.  
 
La dotazione dei servizi potrà essere incrementata con la dotazione di aree pubbliche e/o 
di uso pubblico da assicurare nei piani attuativi e nel caso di trasformazione mediante 
programma integrato di intervento del compendio immobiliare della ex – Torcitura 
Valdumentina. 
 
Seguono tabelle PSe – 02 e PSe - 03 
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PSe  

Tab. 02

N.° rif. UBICAZIONE FUNZIONE PREVISTA STATO    DI FATTO Sup.  m.
2

At. m.
2

N.At. m.
2

1 Via per Pradecolo Verde e attrezzature pubbliche e di uso
pubblico, parcheggi, gioco, sport

Albergo/Ristorante con annessa area
verde 10.129 10.129 0

2 Via per Pradecolo Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area verde 950 950 0
3 Via per Pradecolo Servizi religiosi e di culto Monastero Comunità SS. Trinità 22.802 22.802 0
4 Via XXIV Maggio Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

10.485 0 10.485
5 Via XXIV Maggio Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area verde 1.649 0 1.649
6 Via XXIV Maggio Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde/Campo sportivo calcio

5.834 5.834 0
7 Via XXIV Maggio Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

5.878 5.878 0
8 Via XXIV Maggio Servizi pubblici e di uso pubblico

amministrativi, sociali e culturali
Ambulatorio medico

699 699 0
9 Via XXIV Maggio Servizi religiosi e di culto Chiesa Santa Elisabetta e area adiacente 1.304 1.304 0
10 Via XXIV Maggio Servizi religiosi e di culto Casa parrocchiale 372 372 0
11 Via XXIV Maggio Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Parcheggio / Parco giochi

1.613 1.613 0
12 Via XXIV Maggio Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 293 293 0
13 Via Libertà Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area verde 696 0 696
14 Via Risorgimento Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 1.171 1.171 0
15 Via Monte Nero Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

956 0 956
16 Via G. Oberdan Servizi cimiterilalireligiosi e di culto-

Cimiteriali
Cimitero

3.367 3.367 0
17 Via G. Obrdan Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 842 842 0
18 Via delle Rimembranze Servizi religiosi e di culto Chiesa parrocchiale  San Giorgio 465 465 0
19 Via delle Rimembranze Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area verde 2.086 0 2.086
20 Via delle Rimembranze Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Parco giochi

633 633 0
21 Via Risorgimento Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Campo sportivo calcio

3.036 3.036 0
22 Via delle Rimembranze Servizi pubblici e di uso pubblico

amministrativi, sociali e culturali
Municipio e parcheggio adiacente

1.005 1.005 0
23 Via Risorgimento Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 269 269 0
24 Via delle Rimembranze Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 263 263 0
25 Via delle Rimembranze Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area verde 396 - 396
26 Via delle Rimembranze Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 201 201 0
27 Via Fiume Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area verde 961 0 961
28 Via Dante Alighieri Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 249 249 0
29 Via Dante Alighieri Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

1.222 0 1.222
30 Via Dante Alighieri Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

8.699 0 8.699
88.525 61.375 27.150

COMUNE di DUMENZA - PGT  - PIANO DEI SERVIZI - PSe

TUC e AdP COMPLETAMENTIO - AREE  DEI  SERVIZI ATTUAZIONE

a riportare m.2  
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N.° rif. UBICAZIONE FUNZIONE PREVISTA STATO    DI FATTO Sup.  m.
2

At. m.
2

N.At. m.
2

88.525 61.375 27.150

31 Via XX Settembre Servizi pubblici e di uso pubblico,
amministrativi, sociali e culturali

Scuola elementare  Scuola media
2.381 2.381 0

32 Via XX Settembre Servizi pubblici e di uso pubblico,
amministrativi, sociali e culturali

Scuola materna
1.457 1.457 0

33 Via XX Settembre Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 911 911 0
34 Via Giacomo Rossini Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area deposito automezzi – Tettoia 303 0 303
35 Località Pineta Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

1.863 0 1.863
36 Via XX Settembre Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area  verde 1.061 0 1.061
37 Via Santuario Servizi religiosi e di culto Santuario dell’Assunta 934 934 0
38 Località Vigana Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

4.297 0 4.297
39 Via A. Volta Servizi religiosi e di culto Chiesa parrocchiale dell’Immacolata 772 772 0
40 Via A. Volta Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 1.135 1.135 0
41 Via Sant’Angela Merici Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Parcheggio

471 0 471
42 Via A. Volta Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

533 0 533
43 Via L. da Vinci Parcheggi pubblici e di uso pubblico Area verde 306 0 306
44 Via A. Volta Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 898 898 0
45 Via Verdi Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

1.000 0 1.000
46 Via Felici Orsini Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Centro sportivo “Carà”

19.228 19.228 0
47 Via G. Marconi Parcheggi pubblici e di uso pubblico Parcheggio 832 832 0
48 Via Croce Campagna Servizi degli insediamenti produttivi Area verde 809 0 809
49 Via G. Marconi Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

1.237 0 1.237
50 Via G. Marconi Servizi degli insediamenti produttivi Area verde 2.271 0 2.271
51 Via G. Marconi Servizi degli insediamenti produttivi Area verde 893 0 893
52 Via Rimembranze Servizi religiosi e di culto Chiesa della Madonna del Buon Consiglio 3.173 3.173 0
53 Via Europa Servizi pubblici e di uso pubblico,

amministrativi, sociali e culturali
Sede Comando Stazione Carabinieri

1.555 1.555 0
54 Via Europa Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

4.659 0 4.659
55 Via Dogana Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

955 0 955
56 Località Torbera Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

16.739 0 16.739
57 Località Torbera Servizio tecnologico Impianto radiotelecomunicazioni - 3.478 478 3.000

162.676 95.129 67.547SUPERFICIE TOTALE SERVIZI TUC e AdP ESTERNI

riporto m. 2

TUC e AdP COMPLETAMENTIO - AREE  DEI  SERVIZI ATTUAZIONE

segue Tab. 02 - COMUNE di DUMENZA - PGT  - PIANO DEI SERVIZI - PSe
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N.° rif. UBICAZIONE FUNZIONE PREVISTA STATO    DI FATTO Sup.  m.
2

At. m.
2

N.At. m.
2

162.676 95.129 67.547

PA 1
Verde pubblico e di uso pubblico,
parcheggi

Area verde
629 0 629

PA 2
ELIMINATO 

(*1) Verde pubblico e di uso pubblico,
parcheggi

Area verde
581 0 581

PA 3
ELIMINATO  (*1) Verde e attrezzature pubbliche e di uso

pubblico, parcheggi, gioco, sport
Area verde

1.130 0 1.130

PA 4
Verde pubblico e di uso pubblico,
parcheggi

Area verde
522 0 522

PA 5
Verde e attrezzature pubbliche e di uso
pubblico, parcheggi, gioco, sport

Area verde
1.040 0 1.040

PA 6
Verde e attrezzature pubbliche e di uso
pubblico, parcheggi, gioco, sport

Area verde
1.820 0 1.820

PA 7
Verde e attrezzature pubbliche e di uso
pubblico, parcheggi

Area verde
827 0 827

PA 8
Verde e attrezzature pubbliche e di uso
pubblico, parcheggi, gioco, sport

Area verde
1.217 0 1.217

PII 1
Viabilità, verde e attrezzature pubbliche e di 
uso pubblico, parcheggi, gioco, sport

Area verde, piazzali, sedi viarie
11.444 0 11.444
17.498 0 17.498

180.174 95.129 85.045

58 // Servizio tecnologico Impianto telefonia n.c. X -
59 Via S. Pellico Servizio tecnologico Ripetitore televisione n.c. X -
60 Località Pezzacce Servizio tecnologico Ripetitore televisione n.c. X -
61 Località Pezzacce Servizio tecnologico Impianto telefonia n.c. X -

   Servizi tecnologici

SUPERFICIE TOTALE AREE SERVIZI PA 
(*1)

 e PII

   Parcheggi, verde e verde attrezzato pubblico e di uso pubblico

   Servizi generali amministrativi, scolastici, per la sicurezza, ecc.

   Servizi religiosi e servizi sociali e culturali correlati

(*1) I PIANI ATTUATIVI PA 2 e PA 3 sono stati eliminati in sede di accoglimento delle osservazioni all'approvazione del PGT.

   Servizi polifunzionali pubblici, di uso pubblico e privati di interesse generale 

   Servizi degli insediamenti produttivi

segue Tab. 02 - COMUNE di DUMENZA - PGT  - PIANO DEI SERVIZI - PSe

LEGENDA

   Parcheggi pubblici e di uso pubblico

AREE  DEI  SERVIZI - TOTALE PGT

riporto superficie totale servizi TUC e AdP  

AREE  DEI  SERVIZI - AMBITI DI TRASFORMAZIONE ATTUAZIONE



COMUNE di DUMENZA – PGT  –  PIANO DEI SERVIZI –  PSe - RELAZIONE 

 

 
Studio Bignotti - Studio d’Engineerig – Dott. Arch. Giacomo Bignotti – Dott. Arch. Giancarlo Leonardo Biotti 

 

26 

 
 
 
Tab. 03

S m.
2  % S m.

2  % S m.
2  %

8.014 51,80 7.458 48,20 15.472 100,00
7.097 100,00 0 0,00 7.097 100,00

33.189 100,00 0 0,00 33.189 100,00
0 0,00 3.973 100,00 3.973 100,00

46.351 46,60 53.116 53,40 99.467 100,00
478 13,74 3.000 86,26 3.478 100,00

95.129 58,48 67.547 41,52 162.676 100,00

0 0,00 17.498 100,00 17.498 100,00
95.129 52,80 85.045 47,20 180.174 100,00

Servizi PA e PII

TOTALE AREE e STRUTTURE PUBBLICHE  PGT

FUNZIONE

Parcheggi pubblici e di uso pubblico

TOTALE AREE e STRUTTURE PUBBLICHE - AdP XI^ 

Servizi pubblici e di uso pubblico amministrativi, sociali e culturali

Servizi per l'industria

Verde e attrezzature pubbliche di uso pubblico (verde attrezzato, 

sport, gioco, tempo libero)

Servizi religiosi e di culto - Edifici e aree di valore storico

Servizio tecnologico - Impianto radiotelecomunicazioni -

AREE PUBBLICHE e DI USO PUBBLICO - AdP XI^ - STATO DI ATTUAZIONE  

SINTESI di Tab. 02 e Schede aree standard

COMUNE di DUMENZA - PGT - PIANO DEI SERVIZI - PSe

attuati non attuati TOT/FUNZIONE

 
 
 

PSe 8. – SOGGETTI COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
Le strutture e le infrastrutture pubbliche sono realizzate dal Comune e dagli Enti pubblici 
competenti in relazione alla tipologia del servizio e le infrastrutture e gli impianti                    
dei servizi di rete sono realizzati dagli Enti, dalle società e dalle aziende                           
fornitrici o gestori del servizio, previa autorizzazione del Comune. 
 
I servizi di interesse generale possono essere realizzati anche da soggetti privati in 
relazione sia agli interventi edilizi sia a quelli di trasformazione urbanistica, con 
applicazione degli articoli 8 NA e 33 NA del PRe, riportati al punto 4. precedente.  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 15., della L.R. N. 12/2005 e s.m.i., la 
realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da 
quelle specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l’applicazione della 
procedura  di  variante  al piano stesso ed  è autorizzata previa deliberazione motivata 
del Consiglio Comunale.  
 
In relazione alla dotazione totale di aree monofunzionali dei servizi pubblici, di uso 
pubblico e di interesse generale prevista dal PGT, si considera che il 58,48 % degli 
standard è realizzato e il 41,52 % è da realizzarsi mediante interventi del Comune, con il 
concorso di altri Enti pubblici e di diritto pubblico interessati e contribuzioni dei privati 
aventi titolo a edificare, in riguardo alle funzioni attribuite alle aree vincolate. 
 
Le aree monofunzionali dei servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale 
previste dal PGT sono individuate nelle schede allegate al presente PRe. 
 
Nei Piani Attuativi e nei Programmi Integrati di Intervento la dotazione dei Servizi, indicata 
nelle Schede dell’Allegato 01 ADp Tr del Documento di Piano, viene concordata con il 
Comune e definita in sede di progetto planivolumetrico preliminare, come previsto nel DP 
medesimo e nelle NA del Piano delle Regole. 
_ _ _ 
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PSe 9. - PREVISIONE DI SPESA E DI FINANZIAMENTO PER L’ATTUAZIONE 
DEL PIANO DEI SERVIZI 

 
PSe 9.1 - Costi previsti 
In relazione alla determinazione delle superfici delle aree pubbliche e di interesse 
generale per le quali la funzione di servizio prevista dal PGT 2010 e recepita dal 
presente PSe è stata realizzata parzialmente o non è stata realizzata (cfr. Tab. 02 e Tab. 
03), si indicano in via generale i costi stimati di realizzazione  dei servizi con la 
destinazione attribuita dal PSe, comprensivi del prezzo di acquisizione o dell’indennità di 
espropriazione nei casi previsti dalle disposizioni di legge e normative vigenti, salva la 
definizione mediante formale perizia, riferiti a m.2 di superficie di intervento, di seguito 
indicati:  
 

PSe - Tab. 04

Sup. tot. 

m.
2

costo 

unitario €

Totale                  

€

7.458 60 447.480

53.116 45 2.390.220

2.837.700

3.973 *

17.498 *

Servizi per l'industria

Servizi nei PA e nel PII
* a cura e spese dei soggetti privati attuatori degli interventi

COMUNE di DUMENZA - PGT - PIANO DEI SERVIZI - PSe

STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI 

FUNZIONE

Parcheggi pubblici 

IMPORTO TOTALE STIMATO

Verde e attrezzature pubbliche,  

tempo libero 

 
 
 
 
PSe 9.2 – Previsione delle entrate 
 
La valutazione delle entrate, stimate nella Tab. 05, tiene conto delle seguenti indicazioni: 
- il contributo unitario degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria alla data di 
redazione del Piano dei Servizi ammonta mediamente a: 
o €/m.3 10,00 per residenza; 
o €/m.2 84,70 per attività terziarie commerciali e direzionali; 
o €/m.2 49,50 per attività turistico – alberghiere; 
o €/m.2 28,00 per attività produttive industriali/artigianali. 
 
 
Segue Tab. PSe 05
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PSe. - Tab. 05

FUNZIONI u.m. consistenza % u.m. consistenza € €

Residenziale m.
3

220.000 2,00 m.
3

5.500 10,00 55.000

Commerciale m.
2 10.000 5,00 m.

2 500 84,70 42.350

Direzionale m.
2

5.000 2,00 m.
2

100 84,70 8.470

Turistico - alberghiera m.
2

8.000 10,00 m.
2

800 24,75 19.800

Industriale/Artigianale m.
2

8.000 10,00 m.
2

800 14,00 11.200

€ 136.820

€ 160.000

FUNZIONI u.m. consistenza € €

Residenziale - m.
3 25.000 10,00 250.000

Commerciale m.
2 2.500 84,70 211.750

Direzionale m.
2 1.000 84,70 84.700

Turistico - alberghiera m.
2 1.500 49,50 74.250

Industriale/Artigianale m.
2 5.000 28,00 140.000

€ 760.700

€ 940.000

€ 400.000

€ 900.000

€ 3.297.520

INTERVENTI - STIMA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

COMUNE di DUMENZA - PGT 2010 - PIANO DEI SERVIZI - PSe

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO FABBRICATI E DI RECUPERO AI FINI

ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI 

TOTALE 

COSTO COSTRUZIONE

TOTALE ONERI URB.

COSTO COSTRUZIONE

ONERI 

NOTA (*1) : NEI PIANI ATTUATIVI E NEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO I CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE SONO

SCOMPUTATI DAI COSTI EFFETTIVI DELLE OPERE REALIZZATE A TOTALI CURA E SPESE DEI SOGGETTI ATTUATORI.

TOTALE ONERI URB.

% INTERVENTI

Tutte le funzioni All. DP.01 - AdP.Tr 

NUOVE COSTRUZIONI

FABBRICATI ESISTENTI

COSTO COSTRUZIONEPA 1÷8 
(*1)

COSTO COSTRUZIONE 

+ BENEFICIO 
PII 1 

(*1)

ONERI 

 
 
PSe 9.3 – Valutazioni sintetiche 
 
 Dalla Tab. PSe 05 si ricava che: 
- l’importo totale dei contributi  afferenti agli oneri di urbanizzazione introitabili per effetto 
dell’attuazione delle previsioni del PGT per gli interventi sui fabbricati esistenti e per quelli 
di nuova costruzione nelle aree di completamento è stimato in € 897.520,00 e l’importo 
complessivo del contributo sul costo di costruzione è stimato in € 920.700,00; 
- l’importo complessivo del contributo sul costo di costruzione relativo agli interventi 
mediante piani attuativi negli ambiti di trasformazione ammonterebbe a circa                            
€ 400.000,00 e quello derivante dall’attuazione del PII Torcitura Valdumentina, 
comprendente un beneficio economico aggiuntivo in favore del Comune, può essere 
previsto in € 900.000,00; 
- il potenziale introito del Comune derivante dall’attuazione totale delle previsioni del PGT 
risulterebbe di € 3.297.520,00 a fronte di costi di attuazione degli interventi sulle aree dei 
servizi stimati nel presente PSe (Tab. PSe 04) in circa  €  2.837.700,00.  
 
Si  precisa che: 
- la stima è stata effettuata senza ipotizzare il ricorso al credito e l’impiego dei fondi 
derivanti dai contributi previsti nel Bilancio del Comune durante il periodo assunto per la 
valutazione delle entrate e delle spese derivanti dall’attuazione delle previsioni del PGT e 
non comprende i costi dei servizi pubblici amministrativi sociali e culturali e dei servizi di 
rete; 
- il totale dei costi previsti di acquisizione e attuazione dei servizi appare sostanzialmente 
in linea rispetto al gettito stimato generato dai contributi di costruzione, ma è da tenere 
conto che non sussistono garanzie della totale attuazione delle iniziative private di 
intervento ammesse dal PGT, in particolare del PII Torcitura Valdumentina;  
- l’importo degli oneri di urbanizzazione  dovrà  essere rideterminato a seguito dell’entrata 
in vigore del Piano di Governo del Territorio. 
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PSe 9.4 – Previsioni del Bilancio comunale 
 
Si riproduce la tabella riportante la sintesi delle previsioni del Programma triennale 
OO.PP. del Comune di Dumenza nel triennio 2010 – 2012. 
 

1 Manutenzione immobili comunali  €        35.000,00  €      20.000,00  €                  -    €       15.000,00  €                      -    €                  -    €                 -    €              35.000,00 

2 Manutenzione strade comunali  €        60.000,00  €       60.000,00  €                  -    €                      -    €                  -    €                 -    €              60.000,00 

3 Manutenzione rete idrica comunale  €        15.000,00  €      15.000,00  €                  -    €                  -    €                      -    €                  -    €                 -    €              15.000,00 

4 Manutenzione fognatura comunale  €        50.000,00  €        4.000,00  €       46.000,00  €                  -    €                      -    €                  -    €              50.000,00 

5 Acquisto attrezzatature stradini  €        20.000,00  €      20.000,00  -  -  -  -  €              20.000,00 

6 Piazzola ecologica Pradeccolo  €        55.000,00  €      55.000,00  €              55.000,00 

8 Illuminazione Pubblica led  €      330.000,00  €          264.000,00  €       66.000,00  €            330.000,00 

9 Video sorveglianza  €        50.000,00  €       50.000,00  €              50.000,00 

10

 €                         -   

 €    615.000,00  €    59.000,00  €   106.000,00  €     15.000,00  €       264.000,00  €   116.000,00  €    55.000,00  €          615.000,00 

1 Manutenzione immobili comunali  €        35.000,00  €                 -    €       20.000,00  €       15.000,00  €                      -    €                  -    €                 -    €              35.000,00 

2 Manutenzione strade comunali  €        20.000,00  €                 -    €       20.000,00  €                  -    €                      -    €                  -    €                 -    €              20.000,00 

3 Manutenzione rete idrica comunale  €        15.000,00  €      15.000,00  €                  -    €                  -    €                      -    €                  -    €                 -    €              15.000,00 

4 Manutenzione fognatura comunale  €        10.000,00  €      10.000,00  €                  -    €                  -    €                      -    €                  -    €                 -    €              10.000,00 

5
Realizzazione  centro culturale 

Proserpio
 €      200.000,00  €       90.000,00  €     110.000,00  €            200.000,00 

6 Parcheggio XX Settembre  €      289.000,00  €          289.000,00  €            289.000,00 

7 Fognatura Via Volta  €      150.000,00  €          150.000,00  €            150.000,00 

8 Strada Pradecolo  €      491.000,00  €          491.000,00  €            491.000,00 

 € 1.210.000,00  €    25.000,00  €   110.000,00  €     15.000,00  €       930.000,00  €     110.000,00  €                 -    €          1.210.000,00 

1 Manutenzione immobili comunali  €        35.000,00  €                 -    €       20.000,00  €       15.000,00  €                      -    €                  -    €                 -    €              35.000,00 

2 Manutenzione strade comunali  €        20.000,00  €      20.000,00  €                  -    €                 -    €                      -    €                  -    €                 -    €              20.000,00 

3 Manutenzione rete idrica comunale  €        15.000,00  €      15.000,00  €                  -    €                 -    €                      -    €                  -    €                 -    €              15.000,00 

4 Manutenzione fognatura comunale  €        10.000,00  €                 -    €       10.000,00  €                 -    €                      -    €                  -    €                 -    €              10.000,00 

5
Manutenzione immobili Comunali, 

fognature e strade
 €        60.000,00  €      20.000,00  €       40.000,00  €                 -    €                      -    €                  -    €                 -    €              60.000,00 

6 2° Lotto Collettore (Comunale)  €    1.400.000,00  €                 -    €                  -    €                 -    €       1.400.000,00  €                  -    €                 -    €          1.400.000,00 

7 Fogantura Vignone  €      963.192,00  €                 -    €                  -    €                 -    €          963.192,00  €            963.192,00 

8 Completamento Centro Carà  €      570.000,00  €          570.000,00  €            570.000,00 

9 Ampliamento Cimitero  €      420.000,00  €     420.000,00  €            420.000,00 

10 Realizzazione Pista Ciclabile  €      334.000,00  €       40.000,00  €          233.800,00  €       60.200,00  €            334.000,00 

 €                         -   

 € 3.827.192,00  €    55.000,00  €   110.000,00  €     15.000,00  €    3.166.992,00  €     480.200,00  €                 -    €          3.827.192,00 

 Contributo 

ordinario dello 

Stato 

 Contributi vari  Mutuo  Avanzo 

 Mutuo  Avanzo 

 VERIFICA IMPORTI 

N.ro Descrizione COSTO GLOBALE Modalità di Finananziamento

 VERIFICA IMPORTI 
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costruzione

 Proventi 

frontalieri 

Permessi di 

costruzione

 Proventi 

frontalieri 

 Contributo 

ordinario dello 
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Modalità di Finananziamento
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costruzione
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frontalieri 

 Contributo 
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PROGRAMMA TRIENNALE 2010-2012

Modalità di Finananziamento
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TOTALE 2012

2010

2011

2012
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N.ro Descrizione COSTO GLOBALE

 
 
Dai dati sintetici, contenuti nel Programma triennale medesimo, si ricava che la spesa 
prevista per la realizzazione di opere pubbliche risulta dell’importo complessivo di                     
€ 3.827.192 nel periodo 2010 - 2012, di cui soltanto € 139.000 finanziati con i contributi 
concessori tenuto conto della media delle entrate a detto titolo negli ultimi anni e la 
differenza con proventi dai lavoratori frontalieri, contributo ordinario dello Stato, contributi 
vari e mutui. 
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Considerata la sostanziale impossibilità di effettuare nuovi interventi edilizi sulla base 
delle obsolete previsioni del PRG previgente, le entrate derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione e dal costo di costruzione potranno risultare significativamente 
incrementate con l’attuazione, in un arco temporale che può essere ipotizzato di durata 
decennale, dei nuovi interventi previsti dal PGT. 
 
In relazione al costo complessivo di attuazione dei servizi pubblici previsti dal PRe, la 
capacità di spesa  del Comune di Dumenza risulta compatibile, anche per effetto degli 
interventi ammessi dal PGT negli AdP di trasformazione, in cui i servizi pubblici e di uso 
pubblico sono da realizzare a totali cura e spese dei soggetti attuatori privati a scomputo 
della parte del contributo di concessione afferente agli oneri di urbanizzazione, 
generalmente inferiore ai costi effettivi delle opere corrispondenti, ma con la 
corresponsione della quota del contributo medesimo afferente al costo di costruzione. 
 
In correlazione all’attuazione degli interventi di completamento del tessuto edilizio e a 
quelli di trasformazione urbanistica risulterebbero disponibili risorse finanziarie per la 
realizzazione dei nuovi servizi previsti e la riqualificazione dei servizi comunali esistenti  e 
per il potenziamento e l’adeguamento dei servizi di rete. 
_ _ _  
 

PSe 10. - RETI DEI SOTTOSERVIZI 

 
I sottoservizi sono costituiti dalle infrastrutture, dagli impianti e dalle reti dei sottoservizi, 
individuate con specifica simbologia negli elaborati grafici del presente PSe S.3.a, b, 
S.4.a, b e S.5.a, b – Sottoservizi e reti tecnologiche, integrate con il Piano urbano 
generale dei servizi nel sottosuolo – PUGSS, oggetto di specifica deliberazione.  
 
Le reti e gli impianti dei sottoservizi appartengono: 
 
- al Comune, di captazione e fornitura dell’acqua potabile e antincendio, dello smaltimento 
e depurazione dei reflui integrata in forma consorziale (al riguardo si ricorda che l’impianto 
di depurazione dei reflui si trova in località Voldomino sul confine N.O. tra i Comuni di 
Luino e Germignaga). 
 
- agli Enti  e  Società   titolari  e gestori dei servizi  di  fornitura  dell’energia elettrica,  della 
pubblica illuminazione, del gas, di telefonia fissa e mobile e di radiotelediffusione. 
 
Per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
potenziamento, di ampliamento e di nuova costruzione dei sottoservizi, oltre che per gli 
allacciamenti alle loro reti, deve essere presentato al Comune il corrispondente           
progetto esecutivo, contenente l’indicazione della posizione delle linee,                             
delle tubazioni,   degli   impianti, ecc. e i calcoli di  dimensionamento  di   tutti gli      
elementi che lo richiedano in applicazione delle vigenti normative. 
 
Salvo l’adeguamento delle reti dei servizi in sede di esecuzione degli interventi di 
trasformazione nei Piani Attuativi, nel Programmi Integrati di Intervento - PII e negli 
interventi edilizi, è necessaria l’approvazione da parte del competente Organo del 
Comune, ai sensi delle normative vigenti, dei progetti delle opere di manutenzione, 
riqualificazione e ampliamento dei servizi esistenti e di realizzazione di nuovi servizi. 
_ _ _ 
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PSe 11. - FASCE DI RISPETTO 
 

Per la salvaguardia delle infrastrutture, degli impianti e delle reti dei sottoservizi sotto il 
profilo della igiene pubblica e della sicurezza è prescritto il rispetto delle distanze previste 
dalle vigenti disposizioni di legge e normative, con riferimento all’art. 36 delle NA del PRe; 
i vincoli e le fasce di rispetto sono rappresentati negli elaborati grafici 9a e 9b del 
Documento di Piano e Reg. 5a, 5b, 5c e 5d del Piano delle Regole.  
 
Nel caso di realizzazione di servizi, di impianti e di servizi di rete non previsti dal PSe, con 
l’applicazione dell’art. 9, comma 15. della L.R. n. 12/2005 “la realizzazione di attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste 
dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano 
stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale”, sono da 
rispettare in ogni caso le distanze di sicurezza o quelle corrispondenti alla fasce di rispetto 
_ _ _ 
 
 
PSe 12. - ELENCO ELABORATI 
 

� RELAZIONE 
 
Tab. 01 – Sistema dei servizi generali esistenti –  
Elenco dei servizi pubblici , di interesse pubblico e di interesse collettivo – funzioni, 
strutture, aree e attrezzature. 
Tab. 02 - Aree  pubbliche e di uso pubblico (AdP 13) – Scheda riassuntiva  
Tab. 03 - Aree  pubbliche e di uso pubblico (AdP 13) – Stato di attuazione 
Tab. 04 - Sintesi dei costi di realizzazione dei servizi previsti 
Tab. 05 - Interventi – Stima del contributo di costruzione 
 

� SCHEDE AREE DEI SERVIZI 
 

� ELABORATI GRAFICI 
 
Tav. S.1a - Analisi morfologica dei servizi previsti dal Piano - 1:2.000  
Tav. S.1b - S.1c - Analisi morfologica dei servizi previsti dal Piano - 1:2.000  
Tav. S.1d - Analisi morfologica dei servizi previsti dal Piano - 1:2.000  
Tav. S.2a - S.2b - Servizi previsti dal Piano di Governo del Territorio - 1:5.000  
Tav. S.3a - S.3b - Sottoservizi e reti tecnologiche – rete fognatura - 1:5.000   
Tav. S.4a - S.4b - Sottoservizi e reti tecnologiche – rete acquedotto - 1:5.000  
Tav. S.5a - S.5b - Sottoservizi e reti tecnologiche – rete gas - 1:5.000   
 

� PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – PUGSS - 
            Redatto dallo Studio del Geom. Federico DELLEA (Atto autonomo) 
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