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1 PREMESSA 

 

1.1 Struttura e contenuti del documento  
 

La legge regionale n. 12/2005 recependo in parte i contenuti della L.R. 1/2001, ha 
modificato l’impostazione delle scelte comunali in materia di aree per le attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico. 
Alla norma urbanistica, che proponeva una definizione meramente quantitativa del 
cosiddetto “standard”, la legge sostituisce un’analisi delle esigenze da soddisfare e delle 
prestazioni che l’Amministrazione intende fornire, analisi da effettuarsi attraverso uno 
specifico documento denominato “Piano dei Servizi”. 
Tale strumento deve documentare lo stato dei servizi pubblici o di interesse pubblico 
esistenti, in base al grado di fruibilità e di accessibilità assicurata ai cittadini; inoltre esso 
deve precisare le scelte relative alla politica dei servizi da realizzare, dimostrandone l’idoneo 
livello qualitativo. 
La dotazione di standard viene quindi determinata non attraverso un rigido criterio di 
calcolo, ma in base a parametri indicativi dai quali il Comune può discostarsi in relazione alle 
analisi contenute nel suddetto Piano. 
Il Piano dei servizi, per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti, a 
seguito dell’entrata in vigore della l.r. 14 marzo 2008 n. 4 “ulteriori modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” deve, sulla base dello stato dei bisogni e della 
domanda dei servizi prevista, individuare le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione 
dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate 
dal PGT e deve valutare i costi e precisare le modalità di intervento, anche in forme 
opportunamente integrate a scala intercomunale. 
In base alle necessità della popolazione il Piano dei servizi, deve determinare la dotazione 
per abitante che il PGT dovrà assicurare in termini di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale. 
L’attuazione dei Servizi di cui al presente PdS è regolamentata attraverso le specifiche 
norme riportate, per coerenza con l’impianto normativo generale, all’interno delle Norme 
tecniche (PdR 07- Norme tecniche)”. 
 

 
1.2 Disposizioni generali 
 
Le previsioni del piano dei servizi hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
Il piano dei servizi non ha una durata predeterminata e può essere aggiornato in ogni 
tempo. 
In ogni caso l’amministrazione comunale controlla e rivaluta l’adeguatezza delle previsioni 
effettuate nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche e provvede eventualmente a 
varianti. 
La realizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dal piano dei servizi non comporta 
l’applicazione della procedura di variante ed è autorizzata previa deliberazione motivata del 
Consiglio Comunale. 
La dotazione di servizi, nei piani esecutivi e negli ambiti di trasformazione e per i permessi 
di costruire convenzionati dovrà essere dimensionata verificando i seguenti parametri: 
- 26,5 mq / abitante per la destinazione residenziale, calcolata sulla base del parametro 150 
mc / abitante; 
- 100 mq / 100 mq di Slp per le destinazioni commerciali e terziarie. 
- 20 mq / 100 mq di superficie per le destinazioni produttive secondarie. 
Nel caso di piani attuativi, in luogo della cessione delle aree può essere accettato 
dall’amministrazione l’asservimento delle stesse ad uso pubblico; atto di asservimento deve 
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in ogni caso prevedere che le attrezzature siano resi disponibili a tutti i cittadini, e che vi sia 
l’obbligo da parte del privato della loro manutenzione. 
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1.2.1 Elaborati che costituiscono il Piano dei Servizi 
 

PS 01 Stato servizi comunali 1:2.000 
PS 02 Qualità delle infrastrutture e degli spazi di sosta  1:2.000 
PS 03 Rete idrica 1:2.000 

PS 04 Rete fognaria 1:2.000 
PS 05 Rete elettrica 1:2.000 

PS 06 Schede servizi  
PS 07 Previsioni del Piano dei Servizi 1:2000 
PS 08 Relazione del piano dei Servizi  
 
1.3 Definizione di servizi pubblici di uso pubblico, privati, assimilati o altro 

 
Devono essere considerati servizi pubblici e di interesse pubblico o generali, i servizi e le 
attrezzature pubbliche realizzati tramite iniziativa pubblica diretta; i servizi e le attrezzature 
pubbliche ceduti al Comune nell’ambito piani attuativi; i servizi e le attrezzature, anche 
privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. 
I servizi e le attrezzature private, sono da considerarsi di interesse pubblico, nella misura in 
cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione 
residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. 
In particolare i servizi realizzati e gestiti da privati sono equiparati alle attrezzature 
pubbliche quando per gli stessi, si creano le condizioni giuridiche di asservimento all’uso 
pubblico o vengono regolamentati nell’uso medesimo. Generalmente i servizi privati di 
interesse pubblico, che costituiscono una integrazione alla dotazione di base dei servizi 
pubblici ed assimilati sono definibili in base ad alcune condizioni essenziali: conclamata 
pubblica utilità del servizio gratuitamente ed in forma indifferenziata ma senza apposita 
convenzione; attività di pubblico interesse disciplinata da convenzione con Enti Pubblici.  
Tali servizi sono in genere erogati da: 
- associazioni ed enti privati che sono attestati nella funzione svolta in base a convenzione, 
patrocini, contributi e/o finanziamenti; 
- soggetti di natura privata senza scopo di lucro che espletino attività di servizio in base ad 
una convenzione stipulata con Enti Pubblici; 
- soggetti di natura privata che, anche con finalità di lucro, espletino attività di servizio 
equiparate a servizi pubblici in base a specifiche disposizioni normative o convenzioni con 
Enti Pubblici. 
Tra gli esempi annoverabili in questa categoria vi sono: consorzi ed agenzie di promozione 
turistica; associazioni e circoli culturali; associazioni a tema (ambientaliste, reduci, d’arma, 
di categoria, ecc), associazioni sportive, fondazioni, cliniche private, enti e associazioni 
assistenziali private, enti e associazioni caritatevoli private, scuole primarie convenzionate, 
ambulatori medici convenzionati, società per attività sportive, società di gestione cinema e 
teatri. 
I servizi di interesse generale sono attività e funzioni che, usualmente non annoverate nei 
veri e propri servizi, offrono effettive opportunità di utilità generale agli utenti e soprattutto, 
concorrono in maniera essenziale a qualificare il territorio. Tali attività e funzioni possono 
quindi essere catalogate indipendentemente dal riconoscimento formale dell’utilità pubblica 
sulla base di una valutazione prestazionale del grado di soddisfacimento delle necessità 
rilevate negli insediamenti. 
Una possibile schematizzazione di alcuni servizi di interesse generale è la seguente: 
elementi del sistema commerciale di base (esercizi commerciali di vicinato, pubblici esercizi 
o esercizi ambulanti in ambiti privi di struttura commerciale e di centri di vita); elementi del 
sistema del verde (verde agricolo o con valore paesaggistico- ambientale anche se privato, 
o verde privato di connessione); spazi pubblico - privati di qualità (qualità urbanistico - 



 

Comune di DUNO - Piano di Governo del Territorio 
PIANO DEI SERVIZI -  Relazione variate a seguito accoglimento osservazioni al Piano 
adottato  ottobre  2009 

 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE   7 
 

architettonica o con caratteristiche di eccellenza nell’ambito funzionale, installazioni 
artistiche con valenza urbana, spazi di passaggio attrezzati e manutenuti); impianti di 
servizio specialistico per particolari attività di un insediamento (teleriscaldamento di isolato, 
scali merci riservato, impianti di depurazioni per determinate attività produttive). 
L’edilizia residenziale pubblica viene annoverata tra i servizi di interesse pubblico o 
generale; quindi anche aree destinate a tale servizio concorrono alla dotazione globale 
presente nel territorio. 
Riassumendo sono da considerare nell’ambito del piano dei servizi, le seguenti aree e 
attrezzature, sia che siano di proprietà pubblica che privata: 
- istruzione: considerando tutti gli spazi e gli edifici, in cui si impartisce un insegnamento 
di ogni ordine e grado; 
- cultura: biblioteche, centri culturali, sedi di associazioni a carattere culturale, musei, 
gallerie e spazi per esposizione anche all’aperto;  
- spettacolo: cinema, teatri, sale polivalenti, impianti per lo sport-spettacolo; 
- sport: impianti e aree per la pratica sportiva; 
- sanità: ambulatori medici, poliambulatorii, farmacie, centri e presidi sanitari, ospedali; 
opere e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti 
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi e aree attrezzate per il conferimento da parte del 
pubblico di particolari tipologie di rifiuti; 
- assistenza: asili nido, servizi per anziani, centri sociali; 
- culto: gli immobili destinati al culto compreso anche il sagrato, gli immobili destinati 
all’abitazione dei preti, del personale, nonché quelli destinati alla attività di formazione 
religiosa, di oratorio o similari, i cimiteri; 
- ricreativi: giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, aree giochi bimbi, spiagge 
pubbliche attrezzate; 
- sicurezza: protezione civile, polizia locale, pubblica sicurezza e carabinieri, vigili del 
fuoco; 
- pubblica amministrazione: municipio, uffici comunali o di altri enti territoriali, uffici di 
enti pubblici; 
- giustizia: tribunali, procure, uffici del giudice di pace, carceri; 
- parcheggi: aree appositamente attrezzate per il parcamento, realizzate al di fuori delle 
sedi stradali e aperte al pubblico; 
- servizi vari: uffici postali, aree attrezzate per mercati rionali o generali, mattatoi. 
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2 IL QUADRO CONOSCITIVO DEI SERVIZI 

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

 
 

2.1 Verifica standard previsti nel PRG vigente 
 

Le superfici a “standard residenziali” previsti dal PRG ammontano a 13.683 mq, di 
conseguenza, il rapporto standard/abitante fissato nel PRG determinato sulla base della 
popolazione insediata (capacità insediativa) è di 44,87 mq/ab. Il piano considera inoltre una 
capacità insediativa di 33 nuovi abitanti a cui si somma la popolazione fluttuante portando 
l’incremento della popolazione a 305 abitanti, considerando che la maggior parte delle 
abitazioni sia destinata ad una residenza stagionale di tipo turistico. Da ciò il PRG calcola la 
dotazione di standard considerando l’intero ammontare degli standard esistenti divisi per la 
popolazione insediabile in base a tale calcolo. 
Non sono previste superfici a “standard produttivi e commerciali” poiché le uniche attività 
presenti fanno riferimento ad esercizi di vicinato. 
I dati precedentemente riportati sono tratti dalla Relazione tecnica aggiornata con le 
modifiche d’ufficio proposte dalla Regione Lombardia con Del. VII/14858 del 31.10.03, 
redatto nel dic. 2003. 

 
 

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

 

 

 

AREA SUPERFICIE 
PROPRIETA' 
COMUNALE 

PROPRIETA' 
PRIVATA DESCRIZIONE   

  (mq) (mq) (mq)   

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

V01 1.040 1.040 0 Campo da calcio - Piazzale G.Sonzoni 

V02 680 680 0 Verde attrezzato e parco giochi - Via A.Sonzini 

V03 581 581 0 Area verde annessa al parcheggio P02 

V04 810 810 0 Verde attrezzato - Località Croce 

totale 3.111 3.111 0   

SERVIZI PUBBLICI       

I1 2.770 2.770 0 Cimitero - Piazzale G.Sonzini 

I2 369 369 0 Ex asilo - Via Roma 

I3 934 934 0 Palazzo municipale - via A.Sonzini 

I4 285 285 0 Deposito attrezzi - località Croce 
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I5 134 134 0 Edificio comunale – Casa Martina 

SERVIZI PRIVATI AD USO 
PUBBLICO     

AP1 136 0 136 Salone Giorgio Borgato - Piazza del Tempio 

ATTREZZATURE RELIGIOSE     

AR1 536 0 536 Chiesa Parrocchiale - Piazza del Tempio 

AR2 651 0 651 Chiesa parrocchiale - Via Don Ernesto Tentoni 

totale 15.577 14.254 1.323   

PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI     

P01 1.106 1.106 0 parcheggio - Piazzale G.Sonzini 

P02 489 489 0 
parcheggio annesso all'area verde - Piazzale 
G.Sonzini, Via Brevissima 

P03 68 68 0 
parcheggio su strada lungo via A.Sonzini (2 
posti) 

P04 35 35 0 parcheggio di via A.Sonzini 

P05 27 27 0 parcheggio di via per Canale 

P06 27 0 27 parcheggio di via Roma 

P07 82 82 0 parcheggio di via San Martino 

P08 244 244 0 parcheggio di via San Martino 

P09 116 116 0 parcheggio località Croce 

P10 73 73 0 
parcheggio su strada lungo via M.Borgato (3 
posti) 

P11 922 922 0 parcheggio località San Martino 

P12 92 92 0 parcheggio località San Martino 

totale 3.281 3.254 27   

TOTALE 0 20.646 1.350   

ALTRE PROPRIETA' COMUNALI     

L1 80 80 0 Lavatoio - Piazzale G.Sonzini 

ZONA MONUMENTALE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA 

ZM 9.762 9.762 0 San Martino in culmine 

IMPIANTI TECNOLOGICI     

UP1 2.574 0 2.574 GPL - Via San Martino 

UP2 14 0 14 Cabina Enel -  Piazzale G.Sonzini 

UP3 84 84 0 Acquedotto - località Croce 

 

2.3 Servizi esistenti- lettura qualitativa 
 
E’ stata fatta una lettura qualitativa settore per settore, utile per prefigurare le previsioni ed 
i correttivi che si intenderà introdurre e che dovranno essere acquisiti nel PGT. 

 
2.3.1 Servizi amministrativi e culturali e religiosi 
 
Il territorio comunale, si dimostra di seguito, raggiunge una superficie a standard di molto 
superiore alle necessità normative previste. In realtà, le attrezzature si configurano come 
minimo indispensabile al soddisfacimento delle necessità urbanistiche elementari. 
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In Via Sonzini si trova la sede dell’Amministrazione Comunale dall’interno di un’area a verde 
attrezzato e parcheggio. Non sono presenti altre attrezzature di servizio alla residenza. Non 
è presente una stazione dei Carabinieri. Tra le attrezzature di interesse comune sono da 
considerare gli edifici dell’ex asilo in Via Roma, il deposito attrezzi in località Croce e 
l’edificio comunale sito in Piazza del Tempio. Sempre in Piazzale Sonzini è situato il Lavatoio 
comunale, che, oltre a rappresentare un elemento del patrimonio storico ed architettonico, 
ha anche una funzione turistica e attrattiva. 
Nel territorio esistono inoltre due chiese parrocchiali; la parrocchia dei Santi Giuliano e 
Basilissa, il santuario dedicato a San Luca, patrono dei Medici. Inoltre è presente la 
chiesetta di San Martino in Culmine, di interesse anche sovracomunale. 
La chiesa di San Giuliano è attestata nel 1592 come chiesa filiale della plebana di San 
Lorenzo, nella pieve di Cuvio. Durante la visita pastorale del vescovo Feliciano Ninguarda 
del 1592 la comunità di Duno contava 26 fuochi per un totale di 191 anime, di cui 161 
comunicate (Visita Ninguarda 1589-1593). Nel 1788 la chiesa era vicaria, compresa nel 
territorio della parrocchia plebana e prepositurale di San Lorenzo di Canonica (Sistemazione 
parrocchie diocesi di Como, 1788). Verso la fine del XIX secolo la chiesa di Duno era 
amministrata da una fabbriceria; a Duno risiedeva un vicario spirituale, il quale esercitava 
gli uffici di un parroco, ad eccezione di battesimi, matrimoni e funerali (Visita Ninguarda 
1589-1593, note). Nel 1911 venne avanzata al vescovo di Como Alfonso Archi la richiesta di 
smembramento della chiesa vicariale di Duno dalla prepositurale e plebana di San Lorenzo 
(Fondo parrocchie, Duno). La parrocchia fu eretta con decreto 8 dicembre 1944 del vescovo 
Alessandro Macchi, con territorio smembrato dalla parrocchia di Canonica (decreto 8 
dicembre 1944 - Bollettino Ecclesiastico Ufficiale Diocesi di Como 1944). Nel corso del XX 
secolo, la parrocchia di Duno è sempre stata compresa nel vicariato foraneo di Cuvio, fino al 
decreto 29 gennaio 1968 per l'istituzione delle zone pastorali nella diocesi di Como, in 
seguito al quale fu assegnata alla zona pastorale XVI delle Valli Varesine e al vicariato di 
Canonica (decreto 29 gennaio 1968 - Bollettino Ecclesiastico Ufficiale Diocesi di Como 
1968); con decreto 10 aprile 1984 fu inclusa nel vicariato foraneo B delle Valli Varesine 
(decreto 10 aprile 1984 - Bollettino Ecclesiastico Ufficiale Diocesi di Como 1984). 
Voluto dal primo parroco, don Carlo Cambiano e realizzato grazie al contributo offerto dai 
medici di tutt'Italia, il Tempio di San Luca fu portato a termine nel 1938, consacrato il 25 
agosto del 1938 da Alessandro Macchi, vescovo di Como. 
Era stato costruito sulle linee architettoniche disegnate dall’architetto Cesare Paleni di 
Bergamo ed impreziosito prima dal grande portale bronzeo e da mosaici e dipinti in gran 
parte opera di medici artisti, poi da una statua di San Luca che Pio X aveva donato a don 
Luigi Guanella. Sui marmi che ricoprono ormai pressoché totalmente le pareti del tempio, 
ben presto si iniziarono a scolpire i nomi di tanti medici che erano morti e si erano 
sacrificati. Dapprima quelli caduti per la patria, poi la serie si allungò nel tempo ed il marmo 
prese ad accogliere anche i nomi dei sanitari morti nell’esercizio della loro professione. Sino 
ai giorni nostri. Nell'ottobre di quello stesso anno veniva eretto a Santuario. 
S. Martino in Culmine è risalente al XII sec, monumento nazionale nel 1903, fu distrutta 
durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale; riedificata nel 1956 sul progetto 
originale, conserva all'interno una lapide romana che testimonia la storia antica di questi 
luoghi. 
Il Comune di Duno è dotato inoltre di un cimitero, in Piazzale Sonzini, che copre una 
superficie di 2.770 mq. 
E’ importante sottolineare tra i servizi privati ad uso pubblico l’edificio denominato Salone di 
Giorgio Borgato, sede di associazioni culturali ed attività ricreative, della dimensione di mq 
136. 
Fa  inoltre parte del patrimonio comunale  la villa Martina Malcotti. 
L’immobile si trova sul piazzale del Tempio Votivo dei Medici d’Italia, in posizione frontale 
rispetto al Tempio stesso. Si tratta di una villetta di due piani con cinque vani e relativi 
servizi, cui si accede mediante un   cortile  con ingresso dal piazzale del Tempio. 
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Da abitazione privata  divenne nel 1943 Casa Parrocchiale, residenza del parroco  
appartenente alla Congregazione dei Servi della Carità cui fu ceduta la proprietà. 
Costruita attorno alla metà del 1800,  fu acquistata nel maggio del 1884 dall’impresario 
edile Malcotti Domenico  di origine dunese, ma residente a Torino. Dalla fine del Novecento 
divenne residenza della figlia Martina Malcotti che dedicò la sua vita ad assistere la 
popolazione dunese e a sostenere e sorreggere le iniziative di don Carlo Cambiano, vicario 
di Duno. Nel febbraio del 1942 don Cambiano versò alla signorina Martina £.50.000 perché 
cedesse, sotto forma di donazione, i propri beni mobili ed immobili, all’Opera Don Guanella 
di Como cui venne affidata la direzione del Tempio, con usufrutto vita natural durante. Alla 
morte della donna, la proprietà passò in toto ai Guanelliani che la conservarono fino al 2008 
quando fu acquistata dal Comune di Duno 
Nonostante sia disabitata da anni, la costruzione si è conservata in discrete condizioni. 
Attualmente necessita di sostanziali interventi di restauro e di messa a norma degli 
impianti. E’ in fase di definizione un progetto di utilizzo  quale sede del “Centro nazionale 
per la storia delle professioni mediche”. 
 

 
2.3.2 Servizi socio assistenziali sanitari 

 
Il comune non è dotato di un asilo nido.  
Il Comune di Duno non è dotato di servizio assistenziale proprio.  
Le strutture ospedaliere più vicine si trovano, oltre che nel Capoluogo di Provincia, nel 
Comune di Cittiglio e nel Comune di Luino. 
Si riporta, qui di seguito, l’elenco delle strutture esistenti nei distretti di Luino e Cittiglio a 
cui gli abitanti di Duno possono fare riferimento per quanto concerne i servizi. 
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Strutture autorizzate nel distretto di Luino 
denominativo 
struttura 

ente gestore 
natura 
giuridica 

comune di 
ubicazione 

asili nido - micro nido   

asilo nido comunale comune di Germignaga pubblica Germignaga 
asilo nido comunale comune di Luino pubblica Luino 

centri di aggregazione giovanile  

cag colori luino 
comune di Luino p.zza Crivelli 
Serbelloni,1 

pubblica Luino 

comunita' alloggio   

cam la villetta 
Fondazione Asilo Mariuccia, Onlus Via 
Loria Moisè,77 20144 Milano 

ipab 
Porto 
Valtravaglia 

cam maschile 
altipiano 

Fondazione Asilo Mariuccia, Onlus Via 
Loria Moisè,77 20144 Milano 

ipab 
Porto 
Valtravaglia 

cam maschile La 
Costa 

Fondazione Asilo Mariuccia, Onlus Via 
Loria Moisè,77 20144 Milano 

ipab 
Porto 
Valtravaglia 

cam ex custode 
Fondazione Asilo Mariuccia, Onlus Via 
Loria Moisè,77 20144 Milano 

ipab 
Porto 
Valtravaglia 

centro di pronto intervento  
centro educativo 
assistenziale 
comunita' 
accoglienza 

Fondazione Asilo Mariuccia Via Loria 
Mosè, 77 20144 Milano 

privata 
Porto 
Valtravaglia 

centri diurni anziani   

cda 
centro sociale anziani Solidarieta' 
Maccagno 

associazione 
volontariato  

Maccagno 

casa albergo    
case albergo / case 
soggiorno - comunita' 
alloggio di 
risocializzazione / 
reinserimento 

Istituto Cav. F. Menotti "Santa Croce" 
ente morale 
 

Cadegliano 
Viconago 

case albergo / case 
soggiorno 

casa albergo "San Siacomo" 

ditta 
individuale 
Almonte Lalli 
Teresa 
Nuovo 
Grotto-  

Dumenza 

case albergo / case 
soggiorno residenza 
giardino 

Residence al Lago s.r.l. - via 
Matteotti, 56 Porto Ceresio 

societa' 
Lavena Ponte 
Tresa 
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Strutture autorizzate nel distretto di Cittiglio 
 

DENOMINATIVO 
STRUTTURA 

ENTE GESTORE 
NATURA 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
UBICAZIONE 

asili nido - micro nido  

micro nido 
L'Arcobaleno 

L'Arcobaleno snc di Ferraris Simona e 
C. Besozzo via G.Beolchi 

privata Besozzo 

Micro Nido Il Girasole 
Soc.Orizzonti di Franzini e Tamborini 
Travedona M. Via Mazzini N.1 

privata Biandronno 

Asilo Nido Comunale Comune di Cuveglio pubblica Cuveglio 

Micro Nido Comune di Gavirate pubblica Gavirate 

Asilo Nido Comunale Comune di Laveno Mombello pubblica 
Laveno 
Mombello 

Asilo Nido Aziendale 
Educational Team Coop. Soc. Onlus, 
Via Dandolo 6, Varese 

privata Leggiuno 

centri di aggregazione giovanile 

Cag Casa Fraschini 
Comune di Cittiglio Via Provinciale,46 
21033 Cittiglio 

Pubblica Cittiglio 

Cag Gavirate 
Comune di Gavirate Via De 
Ambrosis,11 21026 Gavirate 

Pubblica Gavirate 

comunita' alloggio  

centro di prima 
accoglienza Oscar A. 
Romero 

ass.volontariato Amici del Centro di 
Accoglienza di Cittiglio  

privata Cittiglio 

istituti educativi per minori  

IEM 
Istituto Educativo assistenziale - 
Figlie di Betlem - Castello Cabiaglio  

Suore Figlie 
di Betlem 
Milano 

Castello 
Cabiaglio 

centri diurni anziani  

cda Centro Divers'eta' Besozzo 
Comune di 
Besozzo  

Besozzo 

cda Centro Diurno Anziani Biandronno 
Comune di 
Biandronno  

Biandronno 

cda 
Centro Diurno Sociale Bruno Del 
Grande Caravate 

Comune di 
Caravate  

Caravate 

cda Centro Diurno Anziani Cittiglio 
Comune di 
Cittiglio  

Cittiglio 

cda Centro Terza Eta' Gaviratese Gavirate 
Associazione 
Centro Terza 
Gavirate 

Gavirate 

cda 
Centro Diurno Anziani Laveno 
Mombello 

Associazione 
"Centro 
Sociale 
Anziani" 
Laveno 
Mombello 

Laveno 
Mombello 

cda Centro Diurno Anziani Monvalle 
Comune di 
Monvalle  

Monvalle 
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2.3.3 Servizi scolastici 
 
Nel comune di Duno non sono presenti asili nido né scuole primarie, pubblici o privati. 
Occorre fare presente, che nel comune di Cuveglio si trova una scuola materna statale 
“Giovanni XXIII”, con 109 posti distribuiti in 4 classi e che insieme a quella di Casalzuigno 
“ANITA PIANEZZA”, costituita da due sezioni, costituisce “le scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo di Cuveglio”. Per la scuola primaria di 1° grado i ragazzi di Duno possono fare 
riferimento all’istituto Comprensivo di Cuveglio. 
Nel vicino comune di Cuveglio sono istituite le seguenti scuole: 
 

Dante Alighieri 
Scuola elementare (primaria) 
Via Per Duno, 14 - Cap: 21030 

I.C. Cuveglio "Dante Alighieri" 
Istituto comprensivo (materna, elementare e media) 
Via Per Duno, 10 - Cap: 21030 

G.Marconi - Cuveglio 
Scuola media (secondaria di I grado) - Sezione Associata 
Via Per Duno 10 - Cap: 21030 

 
Tutti i plessi presentano un modello scolastico di 30 ore settimanali che prevede 
l’arricchimento del piano delle attività curricolari con progetti o laboratori. 
Si riporta qui di seguito, il quadro con indicate le strutture scolastiche primarie, presenti 
nell’ambito “ciclo primario” della Comunità montana Valli del Luinese e della Valcuvia. 
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tipologia sede istituto    
scuola infanzia Agra 

scuola infanzia Dumenza 

scuola infanzia Tronzano Lago Maggiore 

scuola primaria  Luino Cap. 

scuola primaria  Luino Fr. Creva-Sc.Elementare 

scuola primaria  Luino Fr. Motte "Fanciulli" 

scuola primaria  Luino Fr.Voldomino "Don Folli" 

scuola primaria  Maccagno "Marconi" 

scuola primaria  Dumenza "Bonomi" 

scuola primaria  Pino Lago Maggiore 

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

     

scuola infanzia Brezzo di Bedero 

scuola primaria  Germignaga Cap. "Pascoli" 

scuola primaria  Castelveccana  "Granelli" 

scuola primaria  Portovaltravaglia "Sereni" 
scuola media 
inferiore Germignaga 
scuola media 
inferiore Castelveccana 

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

   

scuola infanzia Cremenaga 

scuola primaria  Cremenaga "Diaz" 

scuola media 
inferiore Luino "Luini" 
scuola media 
inferiore Dumenza 
scuola media 
inferiore Maccagno 

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

   

scuola infanzia Grantola 

scuola infanzia Mesenzana 

scuola primaria  Mesenzana "L.Da Vinci" 

scuola primaria  Grantola  Via Curtatone 

scuola media 
inferiore Mesenzana "Zuretti" 

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

scuola primaria  Cocquio Trevisago Cap. "Maletti" 

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

scuola primaria  Azzio "Padre R.Giuliani" 

scuola media 
inferiore Cocquio Trevisago 

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

scuola infanzia Cuveglio 

scuola infanzia Casalzuigno 

scuola primaria  Cuveglio Cap. "D. Alighieri" 

scuola primaria  Cuvio "U. Mascioni" 

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

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

scuola infanzia Cittiglio 

scuola primaria  Gemonio Cap. "Curti" 

scuola primaria  Brenta"Cap. Zoppis" 

scuola primaria  Cittiglio "Cittolini" 
scuola media 
inferiore Cittiglio 

scuola media 
inferiore Gemonio 

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

scuola primaria  Laveno Mombello "Scotti" 

scuola primaria  Laveno Mombello Fr. Mombello "Gianoli" 

scuola media 
inferiore Laveno Mombello 

Istituto Comprensivo  
Laveno Mombello Sms 
"Monteggia" 
Via M.Ausiliatrice, 13 
21014 Laveno Mombello 
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Il comune di Duno appartiene al distretto scolastico nr. 2 (distr. di Cittiglio). Il territorio 
comunale comprende le frazioni o località di San Martino in Culmine, Cantonaccio, Alpe 
Bisio, Monte della Colonna, Monte Rossel, Alpe di Duno. Non sono presenti scuole 
secondarie di 2° grado pertanto si fa presente che su una popolazione residente di156 
persone (fonte: istat, dati al 01/01/2007), i giovani in fascia di età 14-18 anni residenti nel 
2007 sono pari a 5 persone (proiezioni calcolate su dati istat al 01/01/2007) di cui 4 
frequentano gli istituti scolastici secondo la seguente distinzione: 
 

 

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

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

 maschi femmine totale 
LUINO 0 3 3 
VARESE 1 0 1 
TOTALE 1 3 4 

 
2.3.4 Servizi sportivi ricreativi e attrezzature per il verde  

 
Il Comune di Duno è dotato di un Campo da calcio in Piazzale G.Sonzini, posto lateralmente 
al parcheggio denominato P01. Esiste inoltre, un’area a verde attrezzato in Via A. Sonzini 
annesso all’edificio municipale. Vi sono altre due zone a verde: una annessa al parcheggio 
denominato P02 e una nella Località Croce. Dell’ampia riserva di verde boschivo ambientale, 
il sistema del verde, si inserisce nell’urbanizzato, creando un continuo tra i giardini degli 
edifici, lambendo ed incuneandosi fino all’interno del centro storico. 

 
2.3.5 Servizi per la mobilità e parcheggi 

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

-  P1 area di Piazzale Sonzini, di 1.106 mq, su cui sono stati costruiti 17 posti auto con 
pavimentazione in asfalto e posti segnati; 
-  P2 annesso all’area verde di Piazzale Sonzini, Via Brevissima, per un totale di 489 
mq, Il parcheggio è suddiviso in due collinette separate da un’area verde denominata 
V03, dotata di 21 posti auto, 2 posti moto e 1 posto auto per disabili; 
-  P3 su strada di Via Sonzini, di mq 48, dotata di 3 posti auto; 
-  P4 di Via Sonzini, lungo la strada, della superficie di 35 mq, dotata di 3 posti auto 
segnati su pavimentazione in asfalto; 
-  P5 area di Via per Canale, di 27 mq, con posti auto non segnatiprivati e ad uso 
pubblico. 
-  P6 area di Via Roma, di 27 mq, dotata di 2 posti auto, con pavimentazione in asfalto 
e posti segnati; 
-  P7 area di Via San Martino, posto lungo il margine della strada, di superficie di 82 
mq, dotata di 5 posti auto segnati su pavimentazione in asfalto; 
- P8 area di via San Martino: di 244 mq, dotata di 9 posti auto segnati su 
pavimentazione in asfalto; 
-  P9 area in località Croce, di 116 mq dotata di 8 posti auto con pavimentazione in 
asfalto e con posti segnati e una porzione di terreno destinata a verde; 
-  P10 lungo Via Borgato, di mq 45, dotato di 2 posti auto; 
-  P11 area in località San Martino, di 922 mq, con posti auto non segnati; 
-  P12 area in località San Martino, di 92 mq, con posti auto non segnati; 
 

2.3.6 Impianti tecnologici 
 

Per quanto concerne, le altre aree di proprietà comunali, destinate ad urbanizzazioni 
primarie, a Duno esiste: 

- U.P. 3 Acquedotto in Località Croce. 
Inoltre si segnalano urbanizzazioni primarie di proprietà privata. 

- U.P. 1 GPL Via San Martino 
- U.P. 2 Cabina ENEL in Piazzale Sonzini 

 

2.4 Verifica dotazione attuale rispetto alla popolazione residente 
 
Riassumendo, il Comune di Duno dispone di uno standard elevato per la presenza di aree 
già di proprietà comunale ed utilizzate per servizi così costituiti: 
attrezzature residenziali già di proprietà pubbica: mq 10.884 
a cui possono essere aggiunte le seguenti superfici riguardanti strutture di proprietà della 
parrocchia e di istituti privati ma il cui utilizzo è di tipo pubblico 1.323 mq. 
Lo standard attuale da considerare a livello residenziale risulta pari a 12.207 mq che 
suddiviso per funzioni determina la seguente distribuzione : 
attrezzature scolastiche  mq 0 
attrezzature parco giochi e sport mq 3.111 
attrezzature di interesse comune mq 5.815 
attrezzature per parcheggi  mq 3.254 
 
Si sottolinea che non è computata all’interno delle attrezzature religiose la zona 
monumentale turistica di San Martino in Culmine, la cui area misura mq 9.762, di valore 
sovracomunale. Si tratta di un edificio di culto su una proprietà comunale. 
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Sulla base di quanto sopra e in riferimento alla popolazione residente alla fine del 2008 e 
tenendo conto del rapporto superficie per servizi e abitante di 26,50 ma/ab la verifica è la 
seguente: 
 
 
 
 
AREE E ATTREZZATURE RESIDENZIALI ESISTENTI 
NUMERO ABITANTI DI RIFERIMENTO: 155 (DICEMBRE 2008) 

esistenti Dotazione 
per ab. 

descrizione 

Attrezz. 
pubbliche 

Attrezz. 
private 

Totale 
attrezzatu
re 

 

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

3.111 0 3.111 20,07 

Parcheggi 3.254 27 3.281 21,16 
Istruzione 0 0 0 0 
Interesse 
comune 

4.492 1.323 5.815 37,51 

TOTALE 10.857 1.350 12.207 78,75 

 
La dotazione attuale che si registra è superiore rispetto ai parametri minimi richiesti dalle 
norme vigenti. In particolare risulta ampiamente soddisfatta la dotazione relativa alle 
attrezzature di pubblico interesse per il verde e per l’interesse comune e per i parcheggi, 
mentre risulta solo quantitativamente inferiore la dotazione per le scuole. 
La dotazione di aree per i parcheggi risulta superiore ai minimi funzionali e la localizzazione 
risulta adeguata alle esigenze. 
La dotazione di aree di interesse comune risulta di molto superiore ai parametri minimi 
richiesti e sfrutta per la maggior parte edifici pubblici. L’unico luogo associativo è però 
costituito dal Salone Borgato, di proprietà privata. 
La dotazione di aree per il verde gioco e sport risulta superiore ai minimi funzionali e 
soddisfacente sia perla localizzazione sia per i servizi offerti.  
La dotazione di aree per l’istruzione risulta nulla in quanto i principali servizi offerti sono 
ubicati nei comuni limitrofi. 

 
2.4.1 Verifica dotazione attuale standard produttivi e dotazione per impianti 
tecnologici 

 
Non si rilevano servizi di tipo produttivo e commerciale. 
Le aree destinate ad impianti tecnologici ammontano invece a 2.672 mq e in parte sono di 
proprietà pubblica ed in parte privata in quanto comprendono anche aree di GPL in Via San 
Martino e la Cabina ENEL in Piazzale G. Sonzini. 
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3 GLI INDIRIZZI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE: OBIETTIVI ED AZIONI DI 
PIANO 

Tra gli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale ha individuato nell’ambito del 
Documento di Piano in accordo con le previsioni ad efficacia prevalente di livello 
sovracomunale, emerge quello di migliorare la dotazione dei servizi e dell’offerta di 
opportunità ai cittadini. 
Le azioni che intende intraprendere per conseguire tale obiettivo sono: 
a) introduzione del criterio della premialità per promuovere gli interventi tesi al 
miglioramento dell’ambiente costruito (eliminazione dei piccoli manufatti posti lungo le 
recinzioni e/0 confini o nei parchi e/o l’incremento della dotazione di spazi per la sosta); 
b) mantenimento ed adeguamento del tessuto urbano residenziale, migliorando la dotazione 
attuale di servizi e favorendo l’equilibrio territoriale tra i luoghi di residenza, i servizi e le 
aree di lavoro, 
c) introduzione della disciplina dell’incentivazione che premia, con incrementi volumetrici 
differenziati o riduzione degli oneri di urbanizzazione, gli interventi che propongono 
operazioni di riqualificazione urbanistica, edilizia, ambientale, 
d) individuazione degli ambiti di trasformazione ai margini del perimetro del tessuto urbano 
consolidato in posizione strategica, al fine di conseguire, ove possibile, miglioramenti in 
termini di accesso stradale, allargamento dei calibri, formazione di marciapiedi, 
e) consentire il recupero dell’insediamento in località San Martino al Culmine al fine di 
potenziare l’offerta turistica, 
f) Promuovere le iniziative culturali concedendo l’utilizzo dell’edificio comunale “Casa 
Martina” da parte dell’Associazione nazionale per la storia della medicina. 
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4 DETERMINAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PREVISTI E VALUTAZIONE DELLA 
SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA FUTURA  

Il Piano dei Servizi sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi e degli 
obiettivi strategici fissati dalla Amministrazione Comunale individua le necessità e le aree di 
sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative 
quantificate e localizzate dal PGT. 

Nell’ambito del Documento di Piano, sono state fatte dettagliatamente le opportune 
valutazioni, da cui è emerso che per il comune di Duno, la capacità insediativa teorica di 
PGT, al 2018 di 178 ab. 

 
4.1 VERIFICA FABBISOGNO SERVIZI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

 
Nell’ambito della stima dei suddetti utenti, il fabbisogno per insediamenti residenziali può 
essere calcolato sempre con riferimento al parametro dei 26,50 mq/ab, da cui risulterebbe: 
n 178 ab/2018 x 26,50 mq/ ab = mq 4.717. 
Dal punto di vista quantitativo risulta quindi ampiamente soddisfatta la dotazione attuale, 
ma tale dato può essere utilizzato come valore numerico di riferimento e verrà applicato 
nella determinazione della dotazione dei servizi negli interventi residenziali (ambiti di 
trasformazione e/o completamento) che determinano un incremento del numero degli 
abitanti, ma tale valore deve essere verificato in base alle effettive esigenze dei cittadini 
considerando anche gli obiettivi di Piano. 
Stima quantitativa dell’offerta scolastica 
A Duno, attualmente non esistono istituti scolastici. 
Per la scuola materna, considerando il contenuto incremento dei bambini previsti per il 
2018, si ritiene che non siano necessarie nel futuro strutture scolastiche. 
Concludendo, non occorre prevedere un potenziamento per la ricettività futura. 
Altri servizi 
Mentre per la scuola, l’utenza è determinata strettamente dall’età della popolazione, per gli 
altri servizi, l’offerta è destinata in linea generale all’intera comunità, con poche distinzioni 
tra le diverse fasce d’età. 
I parametri che possono essere adoperati sono quindi: la popolazione totale stimata, per 
servizi dedicati alla singola persona; il numero di famiglie stimato, per alcuni servizi in cui 
l’utente è presumibilmente un membro della famiglia per conto della famiglia intera (in 
questo caso, a parità d’abitanti, gli utenti aumentano se le famiglie sono mono o binucleari, 
e diminuiscono in presenza di famiglie numerose) e il parametro delle persone “anziane”, 
che determinano una maggiore richiesta di servizi assistenziali. 
Per il Comune di Duno, tenendo conto dei seguenti aspetti: 
- livello dei servizi presenti sia in termini di qualità di offerta che di fruizione; 
- stazionarietà dell’utenza, rispetto ai comuni contermini prevista per i prossimi 10 anni; 
- disponibilità di attrezzature e servizi, nei diversi settori, pubblici e privati ma di uso 
pubblico; 
- vicinanza del Comune di Cuveglio dotato di strutture di servizio diversificate  
Si può ritenere che il confronto del numero degli utenti dei servizi, determinato in base alle 
previsioni insediative, rispetto anche alle attrezzature esistenti risulti già in generale 
soddisfacente. 
Per quanto riguarda la verifica sulla popolazione fluttuante si faccia riferimento al par. 5.6. 

 
4.2 Verifica fabbisogno servizi per insediamenti produttivi 
 
Il Piano non prevede all’interno del Comune di Duno nuove aree da destinare ad 
insediamenti produttivi. 
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5 PREVISIONI DI SVILUPPO E DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 

Dalla lettura delle analisi fatte per il Piano dei Servizi, si rileva che occorre procedere al 
riequilibrio delle aree già destinate a servizi, eliminando alcune aree già vincolate e mai 
realizzate e proponendo o riconfermando aree che per accessibilità e ubicazione risultano 
utili per soddisfare i bisogni della collettività. 
 
5.1 Attrezzature di interesse comune 
Il Piano non individua nuove aree da destinare ad attrezzature di interesse comune. 
 
5.2 Dotazione attrezzature per il verde gioco e sport 
Il Piano non individua nuove aree da destinare a verde, gioco e sport. 

 
5.3 Dotazione attrezzature per la sosta  
Il Piano prevede nella dotazione futura di attrezzature per la sosta, la realizzazione di 
un’area a parcheggio di 132 mq. 

 

 
 
comparto destinato a parcheggio (1368n. mappale ) 
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5.4 Mobilità  
 

In attuazione degli ambiti di trasformazione si prevedono i seguenti interventi inerenti la 
rete infrastrutturale: 
- ATR4, cessione di 150 mq per allargamento stradale. 
 
5.5 Verde urbano corridoi verdi connettivi  
 

Il sistema del verde, seppure con valori diversi è presente in Duno un po’ ovunque e con 
caratteristiche eterogenee. 
Si presenta infatti, oltre il limite dell’aggregato urbano, con la propaggine dell’ampio sistema 
naturalistico del Parco del Campo dei Fiori e negli altri lati dalle aree agricole del fondovalle 
valcuviano. 
All’interno dell’urbanizzato, la presenza e la continua serie di spazi e di piccole aree verdi 
private e quella relativi alle aree attrezzate destinate alle attività sportive e ricreative, 
valorizzano e completano un sistema, che non necessita di interventi particolari, ma solo di 
norme che consentano la manutenzione nel tempo. 

 
5.6 Verifica dotazione dei servizi complessiva 
 

La verifica svolta di seguito utilizza come parametro la popolazione prevista nel 2018 ovvero 
178 abitanti 
 

esistenti Di progetto  Dotazione 
per ab. 

descrizione 

Attrezz. 
pubbliche 

Attrezz. 
private 

Attrezz. 
pubblic
he 

Attrezz. 
private 

Totale 
attrezzatu
re 

 

 Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. 

Verde, gioco e 
sport 

3.111 0 0 0 3.111 17,48 

Parcheggi 3.254 27 132 0 3.413 19,17 

Istruzione 0 0 0 0 0 0 
Interesse 
comune 

4.492 1.323 0 0 5.815 32,66 

TOTALE 10.857 1.350 132 0 12.339 69,32 
 

Va inoltre considerata la presenza turistica che occupa nei mesi estivi le seconde case, che 
ad oggi triplica la popolazione insediata e che nel decennio potrebbe raggiungere le 500 
unità. 
- 3.413 mq parcheggi corrispondono ad una dotazione di 6,82 mq / ab (popolazione 
insediabile); 
- 3.111 mq verde, gioco e sport corrispondono ad una dotazione di 6,22 mq / ab 
(popolazione insediabile). 
Nonostante non risulti verificata la dotazione necessaria di standard per il verde e lo sport, 
si ritiene, guardando l’insieme del territorio, che seppure con valori diversi, il verde è 
presente un po’ ovunque anche con caratteristiche eterogenee. Dell’ampia riserva di verde 
boschivo ambientale, il sistema del verde, si inserisce nell’urbanizzato, creando un continuo 
tra i giardini degli edifici, lambendo ed incuneandosi fino all’interno del centro storico. 
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6 DISPOSIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

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

 
6.2 Le aree oggetto di diretta realizzazione da parte del privato 
 

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

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

Il Piano non prevede la definizione di aree oggetto di esproprio. 
 

6.4 Le aree preordinate all’esproprio di cui va reiterato il vincolo 
 

Non sono previste nel Piano reiterazioni di vincoli di esproprio. 
 

6.5 Riepilogo previsioni aree per attrezzature 
 

In particolare per una verifica complessiva della dotazione delle aree che si andranno a 
configurare, a seguito dell’attuazione del Piano dei servizi, si è definito il seguente quadro 
riepilogativo. 
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ATTREZZATURE RESIDENZIALI 
ATTREZZATURE ESISTENTI ATTUATE  
Parcheggi pubblici 3.254 
Attrezzature scolastiche  0 

Attrezzature di interesse generale pubbliche 4.492 

Attrezzature per il verde gioco e sport  3.111 

A- TOTALE attrezzature pubbliche 10.857 
Attrezzature religiose 1.187 

Parcheggi privati ad uso pubblico 27 
Attrezzature di interesse generale private ad uso pubblico di interesse comunale  136 
B- TOTALE attrezzature private ad uso pubblico 1350 
C- Totale generale attrezzature di interesse residenziale (A+B) 12.207 
  
ATTREZZATURE DI NUOVA PREVISIONE 
attrezzature per il verde gioco e sport  0 

attrezzature per parcheggi 132 
D- TOTALE 132 
  
ATTREZZATURE DI PREVISTE A SEGUITO ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE  

 

parcheggi pubblici  0 
attrezzature per il verde gioco e sport  0 

E- TOTALE 0 
  

TOTALE ATTREZZATURE COMPLESSIVE DI PIANO (C+D+E)  12.339 
TOTALE ABITANTI PREVISTI 190 
DOTAZIONE DI AREE PER ATREZZATURE PER ABITANTE MQ/AB 64,94 
  

ATTREZZATURE STRADALI   
Attrezzature stradali previste in ambiti di trasformazione  150 
Attrezzature stradali su aree in acquisizione 0 

 
Dai dati sopra riportati emergono le seguenti considerazioni generali sulla dotazione 
quantitativa  
La superficie complessiva per attrezzature pubbliche di tipo residenziale esistenti è di mq 
12.207 da cui il rapporto attrezzature/abitante ammonta attualmente a 78,75 mq/ab 
(considerando la popolazione attuale di 155 ab) 
Il PGT prevede un incremento pari a mq 132 per arrivare ad una dotazione complessiva di 
mq 12.339 portando così il rapporto a 64,94 mq/ab (considerando la popolazione futura di 
190 ab).  
Il PGT non prevede un incremento della dotazione di produttivo e commerciale. 
Una revisione più approfondita delle aree di urbanizzazione primaria, determina una 
dotazione complessiva in incremento pari a 150 mq. 
 
6.6 Determinazione superfici oggetto di esproprio  
 
Per la definizione puntuale della quantità delle superfici oggetto di esproprio per la 
realizzazione di infrastrutture stradali compresi i marciapiedi, si precisa che i dati forniti 
sono indicativi e pertanto si rimanda alla fase di progetto esecutivo la determinazione delle 
stesse. 
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7 INTERVENTI IN ATTO E PROGRAMMATI 

Gli interventi principali in materia di opere pubbliche, già  in parte contemplati dal bilancio 
comunale per la programmazione triennale 2009-2011 delle opere pubbliche, sono i 
seguenti: 
 
 
 
- Interventi  previsti nel 2009: 
1. ampliamento del cimitero comunale  

1° lotto funzionale    € 115.313,20 
2° lotto funzionale     €   10.018,40 

2. ristrutturazione Casa Martina     €   60.000,00 
3. sistemazione idraulica e forestale in località Croce €   25.000,00 
 
totale  importo interventi previsti per il 2009  € 210.331,60 

 

 
- Interventi  previsti nel 2010: 
1)  sistemazione lavatoio      €   30.000,00 
2)  ampliamento chiosco comunale    €  100.000,00 
3)  realizzazione parcheggi in fregio  alla casa Martina  
     compreso valore di esproprio dell’area  (132 mq.)  €   80.000,00 
 
totale  importo interventi previsti per il 2010  €  210.000,00 

 

 
 
 
- Interventi  previsti nel 2011: 
1)  sistemazione  campo sportivo     €   30.000,00 
2)  sistemazione idraulico forestali varie   €   65.000,00 
 
totale  importo interventi previsti per il 2011  €   95.000,00 
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