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PREMESSA 
Il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole sono i tre documenti costituenti il nuovo 
strumento urbanistico del Comune di Rancio Valcuvia: Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). 

L’Art. 9 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 determina i contenuti specifici del Piano dei Servizi.  

Nello specifico si da seguito: 

 alle strategie assunte dal fondamentale Documento di Piano in diretto rapporto alle localizzazioni ed 
alle previsioni qualitative e quantitative all’intero territorio comunale; 

 alle linee programmatiche regolamentando e perseguendo le modalità operative dei servizi e delle 
attrezzature che l’Amministrazione Comunale intende offrire ai cittadini; 

 concorre al dimensionamento del P.G.T. attraverso l’analisi del sistema e delle infrastrutture pubbliche. 

Il Piano dei Servizi inoltre coordina l’attuazione dei servizi di carattere locale e generale, l’indicazione, il 
dimensionamento degli spazi dei servizi e della qualità e accessibilità degli stessi. 

Il Programma delle opere pubbliche, redatto dalla Amministrazione Comunale, indica i valori e gli impegni 
di spesa per l’attuazione triennale di dette previsioni. 

Tale programmazione valuta le necessità dei servizi dal punto di vista delle opere e assume i necessari 
impegni di spesa atti alla costituzione di dette opere. 

 

OBIETTIVI 
In rapporto con le ipotesi generali assunte in sede di stesura del P.G.T., specificatamente con il 
Documento di Piano,  il Piano dei Servizi, oltre all’analisi circostanziata dello stato di fatto, si è posto come 
indirizzo la costruzione e la definizione: 

 in stretto rapporto con l’inquadramento del Comune in rapporto al contesto territoriale: la Valcuvia; 

 la valorizzazione degli spazi per i servizi pubblici nella tutela degli elementi di pregio naturalistico; 

 dello sviluppo delle strutture esistenti; 

 delle priorità di intervento irrinunciabili connesse con l’identità e la stessa fisionomia del comune; 

 delle qualità dei due centri storici di Rancio e Cantevria in una attenta valutazione dei servizi già offerti. 

Rientrano, in questa logica le modalità ricorrenti assunte nella valutazione del “servizio”, in rapporto alla 
superficie, lo stato e la qualità dell’ambito o struttura presa in esame ed al numero degli abitanti insediati o 
insediabili e in confronto con lo stato e la qualità dell’ambito o struttura presa in esame. 

Inoltre per Rancio Valcuvia la scelta quantitativa è stata rapportata: 

 alla situazione geografica del suo territorio;  

 alla peculiarità del contesto; 

 alle condizioni socio-economiche della popolazione. 

Un secondo aspetto, non di poco conto per la realtà di Rancio, ha preso in esame il concetto di “servizio”: 

 come rete generale tale da consentire un facile impiego per la popolazione prefigurando la 
combinazione di più funzioni connesse ad aspetti gestionali ed economici; 

 come utilizzo di carattere più specificatamente ecologico, infatti Rancio Valcuvia fa parte della 
Comunità Montana della Valcuvia ed è inserito nella perimetrazione del Parco Regionale Campo dei 
Fiori. 
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DOCUMENTI GENERALI E SPECIFICI DEL PIANO DEI SERVIZI 
Il Piano dei Servizi regolamenta l’intero territorio comunale nei modi specificati dai seguenti elaborati, 
aventi tutti la medesima efficacia obbligatoria: 

 PS-0 Relazione d’accompagnamento  
Tav. PS-1 Strategie generali del Piano dei Servizi scala 1:5.000 
Nella tavola vengono identificati, oltre ai servizi pubblici e privati esistenti, gli elementi conoscitivi generali 
connessi alla lettura del territorio e le prescrizioni del P.T.C.P.. Sono stati opportunamente cartografati il 
tessuto urbano consolidato (T.U.C.), le aree commerciali, le aree boscate, i siti di interesse comunitario 
(S.I.C. p.S.I.C.), il perimetro del Parco Regionale del Campo dei Fiori, i sentieri escursionistici ed i varchi 
ecologici locali. 

Tav. PS-2 Servizi pubblici, privati ad uso pubblico e reti 
  Stato di fatto  scala 1:2.000 
Nella tavola vengono identificate, oltre alle aree dei servizi esistenti, anche tutte le reti dei servizi a rete 
quali il gas, l’acquedotto, le fognature, mentre per i servizi pubblici le sono stati evidenziate le attrezzature 
di interesse comune, per l’istruzione, verde e sport, parcheggi, impianti tecnologici, e gli edifici religiosi. 

Tav. PS-3 Servizi pubblici, privati ad uso pubblico e reti 
  Localizzazioni di progetto  scala 1:2.000 
Nella tavola vengono identificate con opportuna grafia, numerazione e destinazione d’uso le aree dei servizi 
esistenti ed anche di progetto così come emergente dalle due precedenti tavole e la specifica delle aree 
pubbliche e private debitamente rapportate alle schede di valutazione descrittive inserite nel fascicolo PS-4. 

 PS-4 Schede di valutazione 
L’indagine operata su tutto il territorio ha determinato la descrizione dell’area, i suoi dati generali e la 
valutazione dello standard in quanto tale, oltre alla localizzazione specifica rispetto al territorio. 

Dalla ricognizione fatta è emerso il potenziale di quanto oggi esistente in rapporto e finalizzato alle 
previsioni assunte in sede di Documento di Piano ed alle criticità eventuali confrontate con l’evoluzione 
temporale del nuovo strumento urbanistico. 

 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMUNALE 
Il compito assunto dal Piano dei Servizi è stato quello di valutare globalmente il “sistema” rivolgendosi alla 
qualità ed alla quantità sia dal punto di vista dell’interesse pubblico che privato il tutto rapportato alla 
risposta dei bisogni. 

In particolare secondo l’art. 12 della L.R. 12/2005 il piano ha previsto: 

- una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico; 

- i corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato; 

- la razionalizzazione delle opere viabilistiche in rapporto con le aree urbanizzate ed una loro razionale 
distribuzione. 

Si è così valutato lo stato di consistenza della popolazione, delle sue dinamiche, l’approfondimento della 
realtà residenziale a supporto del Documento di Piano, lo stato della viabilità e dei parcheggi come aspetto 
nodale di tutto il P.G.T. e le attrezzature pubbliche nelle loro qualità e offerta di servizi.  

In considerazione di quanto emerso è stato verificato il dimensionamento del P.G.T. in rapporto alle 
necessità ed alle attrezzature pubbliche a livello comunale. 
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POPOLAZIONE 
In rapporto all’indagine sull’area di riferimento si avverte una tendenza di carattere generale di crescita 
della popolazione sia per quanto riguarda il numero di abitanti, sia per l’aspetto relativo alla popolazione 
straniera oggi residente. 
Si avverte una costante crescita, attorno al 9%, di abitanti soprattutto provenienti da nazioni dell’Africa, a 
cui si aggiunge un ulteriore dato in rapporto agli stati ultimamente entrati nell’Unione Europea. 
Dal censimento ISTAT emerge una crescita della popolazione oltre i 65 anni di età e una tenuta della 
composizione delle famiglie. 
Il tutto secondo quanto appare nelle tabelle allegate.  
 
 
CENTRI URBANI CHE FORMANO L'AREA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE  
DEI CARATTERI TERRITORIALI DI RANCIO VALCUVIA: POPOLAZIONE RESIDENTE 
COMUNI 1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001 2006 2007 2008 

BEDERO VALCUVIA 400 380 392 398 504 561 602 634 625  631 
BRINZIO 516 527 606 630 736 768 804 865 875  880 
CASSANO VALCUVIA 479 495 425 462 467 512 541 636 642  658 
CASTELLO CABIAGLIO 458 416 382 384 443 478 503 548 562  567 
CUVEGLIO 1.368 1.510 1.800 2.181 2.492 2.809 3.021 3.312 3.325  3.375 
CUVIO 929 925 989 1.236 1.374 1.478 1.515 1.550 1.560  1.654 
DUNO 173 153 132 136 141 121 148 156 152  155 
FERRERA DI VARESE 553 472 480 533 542 554 564 637 666  690 
GRANTOLA 412 669 684 790 934 1.024 1.190 1.240 1.265  1.308 
MASCIAGO PRIMO 156 179 157 164 188 212 272 290 275  288 
RANCIO VALCUVIA 568 563 601 632 750 811 867 938 948  967 
                      
AREA DI RIFERIMENTO 6.012 6.289 6.648 7.546 8.571 9.328 10.027 10.806 10.895  11.173

Fonte: Dati censimenti e rilevazioni annuali ISTAT; dati comunali 
 

MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

ANNI NATI MORTI SALDO 
NATURALE ISCRITTI CANCELLATI SALDO 

SOCIALE 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
AL 31-12 

2000 8 10 -2 48 26 22 874 
2001 6 7 -1    864 
2002 5 7 -2 55 34 21 883 
2003 9 9 0 54 32 22 905 
2004 8 4 4 80 41 39 948 
2005 13 10 3 52 45 7 958 
2006 4 8 -4 34 50 -16 938 
2007 11 9 2 69 61 8 948 
2008 11 8 +3 53 37 +16 967 

Fonte: Dati comunali e dati rilevazioni annuali ISTAT  
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Germania 1 1 1           
Lettonia           1     
Paesi Bassi 1 5 5 5 5 5 4 5 
Polonia 1 1 1 1 2 2 1 3 
Romania     2 1     2 3 
Spagna       2 2 2 2 2 
Bulgaria             1   
Croazia 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jugoslavia 1 1 1 1 1 2 3   
Serbia               3 
Svizzera         2 2 2 2 
Ucraina         1 2 2 2 

EUROPA 8 12 14 14 17 20 21 24 
Egitto           1 1   
Marocco 20 15 14 19 31 31 31 32 
Senegal   5 5 5 6 7 6 7 
Tunisia 2 2 1 4 8 5 10 12 

AFRICA 22 22 20 28 45 44 48 51 
Argentina 1 1 1 1 1       
Colombia 1               
Cuba 2   2 2         
Perù 1 2 4 4 4 2 4 3 
Venezuela         1 1 1 1 

AMERICA 5 3 7 7 6 3 5 4 
Bangladesh     5 6 6 6 6 5 
Cina   1             
Libano 1 1           3 

ASIA 1 2 5 6 6 6 6 8 
TOTALE 36 39 46 55 74 73 80 87 

% sulla pop. residente 4,12 4,51 5,21 6,08 7,81 7,62 8,53 9,18 

Fonte: Dati comunali  

 
Si desidera sottolineare che oltre a una crescita costante della popolazione residente determinata per lo 
meno per un aspetto dalle qualità naturalistico ambientali del luogo, anche Rancio Valcuvia, come per altro 
per tutta la valle, risente di una crescita demografica della popolazione straniera.  

L’inserimento delle famiglie, in rapporto alla quantità e alla globalità della dinamiche di Rancio, risulta non 
determinare problemi di carattere sociale e invece fonte di “ringiovanimento” della popolazione. 

Non si determinano criticità di rapporti è invece significativo un utilizzo corretto degli spazi  e dei volumi dei 
due centri di Rancio e Cantevria.    

 

 



 
Piano dei Servizi   
 

 
 
P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

6

 

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D’ETA’ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
1961 1971 1981 1991 2001 CLASSI 

D’ETA’ ABITANTI % ABITANTI % ABITANTI % ABITANTI % ABITANTI % 
FINO A 5 
ANNI 32 6,3 37 7,0 36 6,5 39 5,2 43 5,0 

5-9 ANNI 42 5,6 39 4,5 
10-14 ANNI 

67 13,3 76 14,4 87 15,6
37 4,9 47 5,4 

15-24 ANNI 82 16,2 88 16,6 80 14,3 108 14,4 104 12,0
25-34 ANNI 129 17,2 144 16,6
35-44 ANNI 

145 28,7 137 25,9 177 31,7
116 15,5 150 17,3

45-54 ANNI 83 16,4 84 15,9 63 11,3 83 11,1 128 14,8
55-64 ANNI 69 13,7 73 13,8 77 13,8 68 9,1 90 10,4
OLTRE 
65 ANNI 

27 5,4 34 6,4 38 6,8         

65-74 ANNI             76 10,1 49 5,6 
75-84 ANNI                 58 6,7 
OLTRE 75 
ANNI             52 6,9     

OLTRE 85 
ANNI                 15 1,7 

TOTALE 505 100 529 100 558 100 750 100 867 100 

Fonte: Dati censimenti 
 

COMPOSIZIONE FAMIGLIE RESIDENTI 

1991 2001 FAMIGLIE RESIDENTI 
N° % N° % 

1 COMPONENTE 81 27 100 28,25 

2 COMPONENTI 79 26,3 94 26,55 

3 COMPONENTI 70 23,3 80 22,6 

4 COMPONENTI 51 17 65 18,36 

5 COMPONENTI 17 5,7 12 3,39 

6 COMPONENTI 2 0,7 3 0,85 

7 E PIU’ COMPONENTI 0 0     

8 E PIU’ COMPONENTI         

FAMIGLIE TOTALI 300 100 354 100 

COMPONENTI TOTALI 736                    867 

DIMENSIONI MEDIE 2,45 2,45 

Fonte: Dati censimenti 
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ABITAZIONI 
Dall’indagine fatta per gli aspetti di carattere orientativo del Documento di Piano del P.G.T. è emerso che 
sono aumentate le abitazioni occupate soprattutto in rapporto ai dati ISTAT e dalla verifica fatta in loco. 

Il centro storico in particolare, pur necessitando ancora di molti interventi, ha determinato il riutilizzo dei 
volumi esistenti con il conseguente risultato di ridurre il consumo del territorio, aspetto peraltro auspicato 
dalla stessa legge regionale 12/2005. 

 
ABITAZIONI IN COMPLESSO: OCCUPATE E NON OCCUPATE 

PARAMETRI 1991 % 2001 % VARIAZIONE 91- 01 

ABITAZIONI OCCUPATE 296 75,5 353 83,5 19,3 

SUPERFICIE (mq) 27.604  31.267  13,3 

SUPERFICIE MEDIA PER ABITAZIONE 
(mq) 93,26  88,57  -5 

STANZE DI ABITAZIONE 995     

ALTRE STANZE (cucina compresa) 294     

TOTALE STANZE OCCUPATE 1.289 78,8 1.410 84,3 9,4 

STANZE PER ABITAZIONE 4,35  3,99  -8,3 

ABITAZIONI NON OCCUPATE 96 24,5 69 16,3 -28,1 

STANZE 346 21,2 263 15,7 -24 

ALTRI TIPI DI ALLOGGIO 0 0 1 0,2  

TOTALE STANZE 1.635 100 1.673 100 2,3 

TOTALE ABITAZIONI 392 100 423 100 7,9 

RAPPORTO STANZE/ABITAZIONI 4,17  3,96   

Fonte: Dati censimenti 
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MOVIMENTO EDILIZIO 
Quanto di seguito riportato, in rapporto all’analisi dei permessi di costruire licenziati in questi ultimi 10 anni, 
non è strettamente inerente al Piano dei Servizi in quanto tale. Si è però voluto approfondire ugualmente il 
dato volumetrico licenziato e che tipo di edilizia sia stata messa in atto dalle strategie del vigente P.R.G.. 

RESIDENZA 
Fatta salva una limitata crescita volumetrica all’interno del centro storico, le pratiche licenziate hanno riguardato 
perlopiù interventi di carattere mono o bi-familiari su lotti liberi. I terreni posti nelle immediate vicinanze dei centri 
storici di Rancio e Cantevria hanno attirato l’interesse edificatorio senza però determinare una identica qualità 
del costruito. Le costruzioni che si sono poste nell’immediata fascia esterna di corona hanno utilizzato perlopiù 
gli aspetti di carattere infrastrutturali esistenti: luce, gas, acqua, ecc..  

 

RESIDENZIALI 

VOLUME N°. VOLUME 
MEDIO 

ANNO 
CONCESSO 

(mc) PRATICHE ATTRIBUITO 

2000 763 2 381,50 
2001 1.189 1 1.189,00 
2002 1.789 5 357,80 
2003 825 2 412,50 
2004 1.265 2 632,50 
2005 195 1 195,00 
2006 1.008 6 168,00 
2007 1.060 1 1.060,00 
 TOTALE 8.094 20 404,70 

Fonte: Dati comunali  
 
STRUTTURE DI VENDITA ED AGRICOLE 
I due aggregati storici hanno perso l’attrazione e la volontà di apertura di spazi di tipo mercantile con l’attrazione 
che si è venuta determinando sulla strada statale 394 verso Luino. All’interno del paese, fatta eccezione per 
limitate attività di vicinato, non si sono verificate significative presenze tali da determinare una inversione di 
tendenza. Analogamente agli aspetti di tipo agricolo non sono state rilasciate autorizzazioni in quanto il territorio 
del comune è caratterizzato da ampie zone boscate. Le parti di fondovalle si configurano come elemento di 
salvaguardia dal punto di vista ambientale non certo come settore trainante per attività agricole. Questo 
ragionamento trova suffragio anche nelle stesse scelte operate dal P.T.C.P..  

 

COMMERCIALE-DIREZIONALE ALTRE DESTINAZIONI   (USO PUBBLICO E AGRICOLO) 

S.L.P. N°. S.L.P. 
MEDIA VOLUME N°. VOLUME 

MEDIO 
ANNO 

CONCESSA 
(mq) PRATICHE ATTRIBUITA

ANNO 
CONCESSO 

(mc) PRATICHE ATTRIBUITO

2007 2.700 3 900,00 2007 649 1 649,00 
 TOTALE 2.700 3 900,00 TOTALE 649 1 649,00 

Fonte: Dati comunali  
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
Un aspetto completamente differente ha caratterizzato la localizzazione degli immobili destinati alle attività 
di tipo mercantile. In particolar modo gli insediamenti fatti si sono posti lungo la s.s. 394 verso Luino, nelle 
aree di più facile accesso e visibilità. In questo senso oltre a operare un’aggregazione con i manufatti già 
esistenti, non si è invece dato seguito ad una crescita di disordine edilizio in rapporto con la residenza e 
neppure di necessità di standard urbanistici. 

Il richiamo della direttrice ha determinato l’insediamento delle quantità volumetriche di seguito riportate 
dando attuazione alle previsione di Piano Regolatore con la costruzione di alcuni capannoni che hanno 
apportato destinazioni d’uso al servizio di vendita di generi alimentari e non, connesse a quanto previsto 
dal vigente Piano Commerciale. 

In prossimità dell’incrocio tra Rancio e Cantevria è dislocato l’insediamento della ex Torcitura, oggi non più 
operante. Nell’ipotizzare l’inquadramento di un possibile nuovo polo d’attrazione, descritto 
successivamente, ogni esigenza di carattere infrastrutturali e di servizio è demandata all’attuazione  dello  
specifico Ambito di Trasformazione n. 11, le cui previsioni d’attuazione sono inserite nell’apposita scheda 
del Documento di Piano.   

In analogia a quanto sopra descritto si inserisce l’insediamento produttivo localizzato sulla s.p. 11, in 
prossimità proprio della strada stessa ed un ramo del torrente Rancina. Anche quest’rea è stata individuata 
come Ambito di trasformazione n. 14, definita specificatamente da una scheda descrittiva contenuta nel 
Documento di Piano. 

A tale proposito, per il tipo di dislocazione dell’attività e stante la conformazione dei terreni stessi, è parso 
necessario individuare uno spazio a parcheggio nelle immediate vicinanze a favore sia dell’attività 
produttiva, sia dei residenti della zona.   

 

PRODUTTIVI 

VOLUME N°. VOLUME 
MEDIO 

ANNO 
CONCESSO 

(mc) PRATICHE ATTRIBUITO 

2000 17.336 4 4.334,00 
2001 14.756 3 4.918,70 
2002 7.467 4 1.866,80 
2003    
2004 3.970 1 3.970,00 
2005    
2006    
2007 5.650 1 5.650,00 

 
TOTALE 

 
49.179 13 3.783,00 

Fonte: Dati comunali  
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VIABILITÀ E PARCHEGGI 
 

STRADE 
Il comune di Rancio Valcuvia è strutturato in due agglomerati principali:  

- il centro di Rancio che sorge allo sbocco della valle che scende da Brinzio; 

- Cantevria che si stende sul fondovalle appoggiandosi alle pendice del monte San Martino. 

Dal punto di vista viabilistico il principale asse di collegamento è costituito dalla Strada Statale 394 che 
scorre lungo tutto il fondovalle della Valcuvia, collegando i vari centri abitati da Cittiglio fino a Luino. 

Questa percorrenza tocca solo marginalmente i centri abitati di Rancio e Cantevria; su di essa negli anni 
sono andati posizionandosi gli insediamenti produttivi e commerciali, lasciando ampi vedute sul paesaggio 
agricolo e boschivo circostante. 

Il P.T.C.P. prevede per questa strada una generale riqualificazione lungo l’intero tracciato, ed in particolare 
per ciò che riguarda Rancio Valcuvia, la previsione provinciale è quella di una rettifica del tratto compreso 
tra l’incrocio con via Papa Giovanni XXIII° e lo sbocco della s.p. 62. 

Infatti lungo la statale va ad innestarsi la strada provinciale 62 che arriva da Varese scendendo da Brinzio, 
attraversa il centro storico di Rancio per poi congiungersi alla viabilità principale poco più a nord. 

Sempre a Rancio, a margine del centro storico, la s.p. 62 incrocia un’altra strada provinciale, la s.p. 11 che 
attraversa il comune di Masciago Primo, raggiunge Bedero Valcuvia ed una volta superato il centro abitato 
si divide in due rami:  

- il principale in direzione della Valganna; 

- la diramazione verso Brinzio andando quindi nuovamente ad incrociare la s.p. 62 più a sud. 

All’interno del centro storico di Rancio, così come a Cantevria, il transito veicolare è reso difficoltoso dalla 
struttura urbana cresciuta lungo alcune vie dal calibro stradale poco adatto al transito dei veicoli a motore. 

Numerose sono le vie pubbliche che sboccano direttamente nei cortili privati ed i collegamenti pedonali 
che attraversano le corti più interne. 

Due sono i ponti, entrambi ad una arcata, che scavalcano il torrente Rancina, il quale forma anche 
suggestive cascate in corrispondenza degli stessi passaggi. Di questi due ponti uno è in parte coperto e 
transitabile solo con mezzi di limitata entità. L’altro, benché abbia anch’esso una carreggiata piuttosto 
stretta, rappresenta uno dei pochi percorsi utilizzabili dagli automezzi in entrata o in uscita dal paese. 

In generale, come riscontrabile dalle carte storiche, l’agglomerato urbano si è sviluppato lungo assi di 
collegamento esistenti già in epoche precedenti, strade queste che hanno subito solo delle lievi modifiche 
nei tracciati originari e allargamenti strettamente necessari a permettere il transito dei veicoli a motore nei 
casi più recenti. 

Inoltre la presenza del torrente Rancina e di un piccolo rilievo roccioso (che sale di circa 30 metri sopra la 
quota media del centro storico) hanno di fatto impedito la realizzazione sia di nuovi tracciati, sia 
l’allargamento di quelli esistenti. 

L’unica piazza presente all’interno del centro è Piazza Marconi, ovvero la piazza su cui affaccia la chiesa 
parrocchiale intitolata ai Santi Fabiano e Sebastiano. 

L’altra piazza, questa al margine del centro storico, è piazza Don Malcotti, sulla quale sorge il Municipio. 
Essa rappresenta di fatto il punto di cerniera tra la zona storica e l’area edificata più recente. 
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I due centri abitati sono collegati dalla strada che scendendo di fianco al Municipio (via Papa Giovanni 
XXIII°) raggiunge e attraversa la strada statale e si dirige verso Cantevria (via F.lli Ratti) costeggiando 
l’area industriale della ex “Torcitura di Rancio”. 

La via F.lli Ratti incontra quindi l’antica strada del fondovalle (oggi via Matteotti a sud e via Noga a nord) 
che delimita il centro storico di Cantevria. 

All’altezza della chiesa di San Pietro, da monte scende la via omonima che taglia in due il vecchio centro 
storico e che ha come unico sbocco la via Campedeé, realizzata solo pochi anni or sono al fine di 
agevolare l’accesso a Cantevria. 

 

CRITICITÀ DELLA VIABILITÀ 
Si è fatta questa breve digressione a dimostrazione della difficoltà logistica di movimento e il 
soddisfacimento adeguato della viabilità.  

La valutazione del sistema viario del comune ha imposto scelte restrittive in rapporto ai due centri storici 
ed alla morfologia del territorio stesso. 

I nuclei di Rancio e di Cantevria, per il loro tessuto storico, non consentono obiettivamente una soluzione 
razionale dei problemi di circolazione interni soprattutto per quanto riguarda la necessità di parcheggi, di 
cui si dirà più avanti, e di qualsiasi traffico pesante del quale vi possa essere una qualche necessità. 

Le altre problematiche viabilistiche riguardano le connessioni tra strade di importanza superiore e le 
interconnessioni dell’abitato in rapporto alla maglia stradale provinciale.  

Ad oggi infatti tutte le strade che confluiscono sui percorsi prevalenti verso Varese, verso Luino o verso 
Cittiglio determinano incroci a raso senza alcuna forma di regolamentazione che renda più sicuro ed 
agevole l’immissione dei mezzi o un più immediato rapporto del tessuto urbano del paese. 

E’ ancora da citare il tratto della s.p. 62 che attraversa il centro storico di Rancio. Questa strada è utilizzata 
da molti come valida alternativa per raggiungere velocemente Varese dall’alta Valcuvia e dal Luinese 
evitando di percorrere l’intera s.s. 394. 

La connessione tra gli abitati di Rancio e di Cantevria, poste di fatto sui due versanti della valle, è resa 
difficoltosa dalla presenza della strada statale, ed in particolare dall’assenza di regolamentazione 
dell’incrocio che connette livelli stradali differenti e la problematica riguarda sia gli automobilisti, sia coloro 
che utilizzano mezzi diversi. 

In questo quadro appare evidente che la soluzione di percorsi pedonali in stretto riferimento con la viabilità 
necessiti soprattutto di un intervento che possa collegare con una certa sicurezza pedonalmente i due 
aggregati storici.  

Al momento della definizione operativa del nodo di cerniera in prossimità della ex Torcitura sulla s.s. 394 
dovrà essere preso in fattiva considerazione questo aspetto al fine di risolvere con tutte le debite garanzie 
e precauzioni il suo agevole attraversamento.   

 

MOBILITÀ CICLOPEDONALE 
Dentro il centro storico invece i percorsi pedonali sono stati individuati in rapporto alle aree che ospitano 
servizi pubblici con il preciso intento di creare un circuito interconnesso anche con gli stessi sentieri 
previsti dalla stessa Comunità Montana della Valcuvia in un piano d’azione che consideri gli elementi 
ambientali come un territorio unitario garantendo altresì il collegamento ecologico e funzionale tra il 
comune, il Parco Campo dei Fiori e il Monte San Martino. Questi aspetti presentano un processo 



 
Piano dei Servizi   
 

 
 
P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

12

significativo in stretto rapporto con i siti “Natura 2000” finalizzato alla tutela degli elementi naturalistici 
presenti sul nostro territorio e riconosciuti d’interesse per la conservazione dalla stessa Unione Europea. 

E’ appena il caso di segnalare i due principali percorsi ovvero l’Anulare Valcuviano ed il sentiero di 
collegamento tra il centro di Rancio ed il Sentiero Europeo E1. 

 

SENTIERI ESCURSIONISTICI 
Un ulteriore approfondimento merita la rete viaria costituita da sentieri e strade bianche che attraversano il 
fondovalle e le aree dei versanti boscati. Gran parte di questi percorsi ha origini antiche, era funzionale alle 
attività agricole e forestali praticate in queste zone e oggigiorno ha assunto una valenza di tipo culturale e 
turistico in quanto permette la fruizione dell’ambiente lontano dalle percorrenze viabilistiche. 

La comunità Montana della Valcuvia ed il Parco Regionale Campo dei Fiori hanno negli anni recuperato 
questa rete viaria minore mantenendo fruibili i tragitti e posizionando la necessaria segnaletica.  

 
ATTREZZATURE PUBBLICHE: PARCHEGGI 
La situazione generale riferita a questo tipo di standard urbanistico si presenta tutto sommato 
soddisfacente per quel che riguarda la dotazione quantitativa di posti auto pubblici, mentre se si analizza la 
dislocazione sul territorio e la qualità delle aree stesse, emergono evidenti alcuni criticità. 

Già questo tipo di sofferenza veniva focalizzata nella stesura del Piano Regolatore. In questo senso va 
detto che la necessità di parcheggi non riguarda tanto i residenti che in molti casi hanno a disposizione 
aree proprie dove ricoverare i mezzi, bensì tutti coloro che giungono da fuori comune o gli aspetti 
direttamente legati al tessuto viario di cui prima si è detto. 

Il centro storico sia di Rancio che di Cantevria hanno, oltre a difficoltà di accesso e transito veicolare, una 
carenza di aree di sosta pubbliche di corona che consentano ai residenti ed ai visitatori una sosta posta in 
un raggio di influenza sufficientemente congruo per essere raggiunto a piedi. 

Ultimamente è stato realizzato il parcheggio posto all’incrocio tra via Roma e via Motta. L’intervento, 
certamente utile, è localizzato in un’area a margine dell’abitato e forse un po’ troppo discosta con 
l’aggregato di Rancio. 

Il parcheggio alle spalle del comune invece pur strategico, non risolve appieno le necessità dell’ambito 
entro cui ricade. 

In riferimento alle previsioni di P.G.T. si propone la realizzazione di due nuove aree di sosta in zone 
limitrofe al centro (alle spalle del Municipio e all’incrocio tra via Roma e via Valganna). 

Anche Cantevria soffre della medesima situazione. L’unica area di parcheggio è quella di fronte alla chiesa 
di San Pietro, spazio di sosta  che normalmente soddisfa le sole esigenze dei residenti. 

 
ATTREZZATURE PUBBLICHE: VERDE E SPORT 
La rete di aree verdi destinate allo svago ed alle attività sportive è commisurata alle esigenze della  
popolazione di Rancio. 

La composizione della popolazione e anagrafica in stretto rapporto con la localizzazione del comune, 
immerso in un ambiente ricco di boschi e di sentieri che li attraversano non determina una grave necessità 
avanzata dalla popolazione stessa. Gli alti aspetti di qualità in riferimento all’uso del territorio sono già di 
per se stessi normale utilizzo per lo svago in stretto rapporto con le superfici e gli standard oggi presenti 
come il campo sportivo, posto baricentricamente tra Rancio e Cantevria. 
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ATTREZZATURE PUBBLICHE: ISTRUZIONE 
Dalla verifica dello stato d’istruzione della popolazione emerge una crescita in stretto rapporto agli iscritti 
della scuola dell’obbligo. All’interno del comune, come appare dalle schede di rilevamento, Rancio è 
provvisto solo di scuola elementare posizionata al piano superiore del Municipio. Di fatto gli spazi a 
disposizione sono insufficienti rispetto alle necessità sia degli alunni che del personale e ciò e dovuto al 
fatto che l’edificio ha una struttura molto semplice, totalmente priva di spazi adeguati alle attività didattiche 
e di supporto. 

Dai dati rilevati emerge una tenuta del dato delle iscrizioni della scuola dell’obbligo determinando come 
scelta, per quanto riguarda il presente P.G.T., di dar seguito in previsione alla costruzione di una nuova 
scuola. 

Il terreno ipotizzato, così come appare nelle tavole di Piano, è strategico per quanto riguarda la sua 
dislocazione e presenta aspetti logistici particolarmente interessanti: 

 la centralità del posto;  

 facilità di raggiungimento senza particolari problemi dal punto di vista veicolare; 

 la possibilità di una buona dotazione di spazi e di verde tutto attorno. 

Attualmente, più in generale, la dotazione di spazi esterni (gioco, sport, momenti ricreativi, ecc.) al servizio 
della popolazione scolastica risulta decisamente insufficiente. Solo l’attuale campo sportivo risulta 
adeguato per momenti di svago ed attività sportive. 

La popolazione scolastica ha sede a Cuveglio ed il servizio di trasferimento è garantito e messo a 
disposizione dalla stessa Amministrazione Comunale, mentre il servizio di scuola materna è garantito 
presso il comune di Ferrera. 

Con questa Amministrazione si è dato seguito ad una convenzione tra i comuni di Ferrera, Rancio e 
Masciago Primo. 

In tal senso l’ipotesi della dislocazione di un nuovo centro didattico offrirebbe l’opportunità di aggregare più 
funzioni scolastiche anche in rapporto ai dati precedentemente citati circa la popolazione e la sua 
connotazione e l’obiettiva crescita della popolazione scolastica tendendo a voler proporre un servizio di 
maggiore qualità anche alle realtà dei comuni limitrofi. 

 
GRADO D’ISTRUZIONE 

 1961 1971 1981 1991 2001 

LICENZA ELEMENTARE 430 251 317 300 257 

LICENZA MEDIA 24 77 128 232 307 
DIPLOMA SCUOLA 
SUPERIORE 27 25 52 84 165 

LAUREA 1 2 6 12 27 
ALFABETI SENZA TITOLO DI 
STUDIO 41 193 80 70 57 

TOTALE  523 548  583  698 813 

Fonte: Dati censimenti 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2000/'01 2001/'02 2002/'03 2003/'04 2004/'05 2005/'06 2006/'07 2007/'08

1°  5 7 4 9 6 7 16  2 
2°  6 8 8 4 9 6 8  9 
3°  9 7 7 8 5 9 8  5 
4°  5 9 6 6 8 5 9  7 
5°  3 6 10 6 6 8 7  8 

SCUOLA        
ELEMENTARE 

alunni 28 37 35 33 34 35 48  31 
1°  8 5 6 9 9 6 5  5 
2°  5 7 6 5 9 7 7  7 
3° 6 6 6 6 5 11 7  6 

SCUOLA        
MEDIA        

alunni 19 18 18 20 23 24 19  18 
TOTALE ISCRITTI      

SCUOLA 
DELL’OBBLIGO 

47 55 53 53 57 59 67  49 

PREISCRIZIONI        
SCUOLE SUPERIORI 5 4 6 4 5 9 7  6 

Fonte: Dati censimenti 
 
ATTREZZATURE PUBBLICHE: INTERESSE GENERALE 
Per quanto riguarda  le altre tipologie dei servizi e le attrezzature di interesse e carattere generale, queste 
sono baricentriche soprattutto al centro di Rancio. 

L’erogazione dei servizi in quanto tali e la gestione delle strutture stesse stante l’entità del comune stesso, 
risulta sufficientemente assolta e non pare che si debbano fornire ulteriori indicazioni di programmazione 
temporale per l’attuazione di eventuali ulteriori interventi. 

Appare già sufficientemente significativa la riconferma dell’erogazione dei servizi esistenti e la struttura di 
quelle oggi già operanti. 

 

ATTREZZATURE PUBBLICHE: SERVIZI TECNOLOGICI 
Ogni aspetto di conoscenza e di approfondimento relativamente alle reti dei sottoservizi è stato 
opportunamente censito e riportato nella tavola PS-2. 

Ogni intervento comportante la realizzazione di opere sopra e sottosuolo dovrà essere preceduto dai 
pareri necessari cui compete sia l’autorizzazione che la gestione degli stessi. 

Per quanto riguarda la stessa approvazione per gli Ambiti di Trasformazione relativi alla costruzione o 
ampliamento di sottoservizi, questa dovrà essere preceduta dalle necessarie autorizzazioni amministrative 
o di competenza.  

Il presente Piano dei Servizi è specificazione settoriale  ed integra, per quanto riguarda le infrastrutture del 
sottosuolo, le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) di cui 
all’art.38 della L.r. 26/2003. 
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SINTESI  DELL E AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO 

N. DENOMINAZIONE CATEGORIA SUPERFICIE 
1 Acquedotto comunale - Sorgente San Francesco TEC 1.140 mq 
2 Acquedotto comunale - Bacino di accumulo TEC 383 mq 
3 Acquedotto comunale - Bacino di accumulo TEC 348 mq 
4 Parcheggio via alla Motta P 1.005 mq 
5 Area pic-nic via Roma AVS 264 mq 
6 Lavatoio di Rancio via S.Maria alla Resega IC 72 mq 
7 Parcheggio via Brera P 85 mq 
8 Acquedotto comunale - Sorgente Fontanone via Cavona TEC 1.244 mq 
9 Campo sportivo via Cavona AVS 10.764 mq 

10 Cimitero via Brera IC 1.733 mq 
11 Parcheggio cimitero via Cavona P 192 mq 
12a Municipio Piazza Don Malcotti IC 1.250 mq 
12b Scuola elementare Piazza Don Malcotti IST 305 mq 
13a Magazzino comunale Piazza Don Malcotti IC 155 mq 
13b Ambulatorio medico Piazza Don Malcotti IC 68 mq 
13c Ufficio postale Piazza Don Malcotti IC 53 mq 
14 Biblioteca e giardino pubblico via IV novembre IC 386 mq 
15 Casa parrocchiale piazza Marconi IC 90 mq 
16 Sede associazione Alpini piazza Marconi IC 90 mq 
17 Giardino pubblico del "ponte" via Stretta del Ponte AVS 50 mq 
18 Parcheggio via Garibaldi P 567 mq 
19 Parcheggio via XXV aprile P 265 mq 
20 Fermata bus via Provinciale IC 15 mq 
21 Parcheggio via F.lli Ratti P 442 mq 
22 Parcheggio via Matteotti P 260 mq 
23 Giardino pubblico di via Matteotti AVS 300 mq 
24 Lavatoio di Cantevria via Campedeé IC 57 mq 
25 Parcheggio via Vittorio Veneto P 50 mq 
26 Parcheggio zona industriale via Matteotti P 236 mq 
27 Parcheggio zona commerciale via Provinciale P 4.712 mq 
28 Depuratore strada Molino Andreoni TEC 1.692 mq 
29 Isola ecologica via per Ferrera TEC 431 mq 

  TOTALE STANDARD ESISTENTI   28.704 mq
30 AT 6 - Parcheggio Municipio via Papa Giovanni XXIII P 2.127 mq 
31 AT 7 - Nuova scuola elementare via Garibaldi IST 4.917 mq 
32 AT 9 - Parcheggio via Valganna P 1.236 mq 

  TOTALE STANDARD DI PROGETTO PGT   8.280 mq

  TOTALE AREE PER SERVIZI PUBBLICI 
E PRIVATE E AD USO PUBBLICO   36.984 mq
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In rapporto e secondo quanto più sopra analizzato, il Piano viene così strutturato: 

ESISTENTI 
AREE PUBBLICHE E PRIVATE DI USO PUBBLICO 

CAT. DENOMINAZIONE SUPERFICIE 

IC TOTALE AREE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 3.969 mq

P TOTALE AREE DESTINATE A PARCHEGGI 7.814 mq

IST TOTALE AREE PER L'ISTRUZIONE 305 mq

AVS TOTALE AREE PER ATTIVITA' SPORTIVE E VERDE ATTREZZATO 11.378 mq

  TOTALE STANDARD PUBBLICI, PRIVATI E AD USO PUBBLICO 23.466 mq

 
AREE PUBBLICHE PER SERVIZI TECNOLOGICI 

CAT. DENOMINAZIONE SUPERFICIE 

TEC TOTALE AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI 5.238 mq

  TOTALE AREE PER SERVIZ TECNOLOGICI ESISTENTI 5.238 mq

 
DI PROGETTO 
AREE PUBBLICHE E PRIVATE DI USO PUBBLICO  

CAT. DENOMINAZIONE SUPERFICIE 

P TOTALE AREE DESTINATE A PARCHEGGI 3.363 mq

IST TOTALE AREE PER L'ISTRUZIONE 4.917 mq

  TOTALE STANDARD PUBBLICI, PRIVATI E AD USO PUBBLICO 8.280 mq

 
 

AREE PUBBLICHE E PRIVATE DI USO PUBBLICO UTILI AL DIMENSIONAMENTO DEL P.G.T. 

CAT. DENOMINAZIONE SUPERFICIE 
IC TOTALE AREE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 3.969 mq

P TOTALE AREE DESTINATE A PARCHEGGI 11.177 mq

IST TOTALE AREE PER L'ISTRUZIONE 5.222 mq

AVS TOTALE AREE PER ATTIVITA' SPORTIVE E VERDE ATTREZZATO 11.378 mq

  TOTALE STANDARD PUBBLICI, PRIVATI E AD USO PUBBLICO 31.746 mq
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VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL P.G.T. 
In considerazione degli aspetti di valutazione fin qui fatti in sede di analisi e conoscitivi in rapporto allo stato di 
fatto del comune di Rancio Valcuvia, dell’analisi sia dei dati quantitativi e qualitativi, sia dei dati demografici, 
appare corretto l’assunto del Piano di Governo del Territorio per quanto riguarda le scelte operate. 

In particolare i valori dimensionali della situazione di fatto e degli interventi proposti in altra sede attestano 
che gli obiettivi raggiungibili come:  

- il mantenimento del dato della popolazione residente con la soglia attuale tale da evitare impoverimenti 
sociali; 

- un incremento costante della popolazione in rapporto alla crescita degli ultimi anni; 

- la tenuta della qualità dei servizi riferita alle necessità emergenti; 

- la possibilità di continuare ad offrire i servizi stessi dimensionati sulle esigenze della popolazione sia 
presente che insediabile. 

Quanto detto determina una complessiva verifica sulla dotazione degli spazi per servizi pubblici o di interesse 
pubblico che quantitativamente possano sopportare il potenziale dimensionamento del presente P.G.T.. 

 

Abitanti residenti (1991) = 750 abitanti 

Abitanti residenti (2008) = 967 abitanti 

Incremento della popolazione dal 1991 al 2008 pari a circa 30% nell’arco di 17 anni 

Totale nuovi abitanti in attuazione al P.G.T. = 191 abitanti 

Attuazione complessiva del P.G.T. = 1.158 abitanti 

Ipotizzando un incremento medio temporale di crescita pari 
al 3,5% annuo, avuto dal 2008 e il 2013, in un arco 
temporale  di 5 anni si determinerebbe comunque una 
crescita pari a = 1.147 abitanti 

 

Per quanto riguarda le aree destinate ai servizi l’ipotesi di Piano sinteticamente si è articolata in due fasi: 

- analisi dei servizi esistenti, con evidenziazione delle criticità rapportate ad un deficit di superficie e di 
funzione; 

- ricerca di soluzioni urbanistiche atte a sopperire alle carenze evidenziate precedentemente. 

In considerazione di quanto fin qui detto la quantificazione dei servizi esistenti e di progetto in rapporto 
all’assetto demografico previsto dal presente P.G.T., risulta quanto segue: 

AREE PER SERVIZI ESISTENTI mq  23.466 

Abitanti teorici (per utilizzo secondo quanto previsto dall’ art. 9, III° comma, L.r. 12/2005,18 mq/abitante): 

23.466 mq / 18 mq  =  abitanti  1.303  

Residenti al 31-12-2008  =  abitanti  967  

AREE PER SERVIZI DI PROGETTO mq 8.280 

Incremento della potenzialità insediativa teorica proposta dal P.G.T.: abitanti  191 
TOTALE AREE PER SERVIZI PUBBLICI mq 31.746 
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Abitanti teorici (per utilizzo secondo quanto previsto dall’art. 9, III° comma, L.r. 12/2005, 18 
mq/abitante): 
31.746 mq / 18 mq  =  abitanti  1.764 
Secondo quanto fin qui preso in esame il Documento di Piano ed il Piano dei Servizi sono strutturati in 
modo tale da prevedere una evoluzione demografica del comune pari a circa 1.150 abitanti, con un 
incremento circa del 3,5% annuo. 

Tale valore diventa significativo tenendo conto che si tratta di un dato teorico e che l’arco di tempo da 
considerare per l’evoluzione descritta è paragonabile a quello preso in esame per individuare il trend 
attuale. 
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SOSTENIBILITA’ DEI COSTI ECONOMICI DEL PIANO 
L’articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale 12/2005, in rapporto alle necessità di sviluppo dei servizi 
prevede la quantificazione dei costi e ne prefigura le modalità d’attuazione. 

Il Piano assume le seguenti valutazioni: 

oneri di urbanizzazione per edifici residenziali in rapporto alle tariffe vigenti al momento della redazione del 
P.G.T.: 

-  oneri di urbanizzazione primaria  €  0,77 mc 

-  oneri di urbanizzazione secondaria  €  1,65 mc 

Oneri di urbanizzazione per edifici produttivi in rapporto alle tariffe vigenti al momento della redazione del 
P.G.T.: 

-  oneri di urbanizzazione primaria  €  4,48 mq 

-  oneri di urbanizzazione secondaria  €  1,60 mq 

-  oneri smaltimento rifiuti  € 1,79 mq 

Oneri di urbanizzazione per edifici terziari in rapporto alle tariffe vigenti al momento della redazione del 
P.G.T.: 

-  oneri di urbanizzazione primaria  € 19,82 mq 

-  oneri di urbanizzazione secondaria  €  3,97 mq 

-  tariffa al mq per edifici residenziali ai fini del calcolo  

 del contributo sul Costo di costruzione:  € 373,95 al mq 

- tariffa al mq per edifici terziari ai fini del calcolo  

 del contributo sul Costo di costruzione:  10% sul costo di costruzione 

 
STIMA DI QUANTIFICAZIONE IN RAPPORTO ALLE IPOTESI DI PIANO 
Oneri di urbanizzazione per nuove costruzioni residenziali: 

mc 30.000 x € 2,42 = € 72.600 

Oneri di urbanizzazione per nuove costruzioni produttive 

mq 27.000 x € 7,87 = € 212.490 

Contributo di Costo di costruzione per nuove costruzioni residenziali   

mq 10.000 x € 373,95 = € 379.500  

Contributo di Costo di costruzione per nuove costruzioni terziarie 

mq 27.000 x € 250,00 = €  6.750.000 x 10% =  €  675.000 

 

STIMA DEGLI INVESTIMENTI PER L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO 
Le valutazioni per l’attuazione e la verifica economica del Piano sono limitate a tre interventi per i quali si 
prevede la copertura economica con la seguente stima. 

L’ipotesi di realizzazione inerente il nuovo complesso scolastico prevede l’acquisizione dell’area (4.917 
mq) e l’esecuzione dello stesso: 
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costo di realizzazione comprensivo dell’acquisizione dell’area  (circa 1.200 mc) € 2.000.000  

Il parcheggio ipotizzato in prossimità di via Valganna risulta invece interamente a carico dell’Ambito di 
Trasformazione n. 14   

Per il parcheggio in prossimità del Municipio (2.127 mq) si osserva che recentemente l’area è stata 
acquisita da parte dell’Amministrazione Comunale e che l’intervento costruttivo sarà a carico dell’Ambito di 
Trasformazione n. 6. 

 

FATTIBILITÀ ECONOMICA 
Sulla base di quanto sopra stimato si ipotizza che le previsioni indicate nel P.G.T. possono in buona parte 
essere attuate nell’arco di cinque anni. In particolare si sottolinea che  gli introiti necessari risultano essere 
in parte a carico degli operatori inseriti negli ambiti di trasformazione attraverso una programmazione 
integrata con i soggetti attuatori, ed in parte con i gettiti risultanti dal bilancio comunale di investimento 
proprio assunto con mutui e fondi provenienti dagli introiti derivanti dall’attuazione generale delle previsioni 
di Piano di Governo del Territorio.  
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CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO A 
LIVELLO COMUNALE 
A servizio degli insediamenti esistenti e previsti, le tavole del P.G.T. in rapporto con il Piano dei Servizi    
individuano le aree già utilizzate o da utilizzare ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico a livello 
comunale come stabilito al momento dell’approvazione del vigente piano. 

Le aree suddette sono contrassegnate da apposita simbologia grafica in relazione alla individuazione dello 
standard classificato secondo la ripartizione indicata dal presente Piano dei Servizi.  

Gli interventi sono di norma attuati dalla pubblica amministrazione e possono anche essere attuati da parte 
dei privati se inseriti all’interno degli ambiti di trasformazione. 

Tale possibilità è subordinata alla stipula di una convenzione. 

 

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO ESISTENTI E DI PROGETTO 
DESCRIZIONE 
Sono cosi definite le parti del territorio comunale, edificate o non edificate, che accolgono o che sono 
destinate ad accogliere le attrezzature pubbliche o di uso pubblico al servizio degli insediamenti 
residenziali e non. In tali zone è consentito completare le attrezzature esistenti o realizzare nuove 
attrezzature ed edifici. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
Sono ammesse le attrezzature e gli edifici così come previsto dalle tavole di Piano.  

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
Di norma gli interventi saranno effettuati dall’Amministrazione Comunale, previa approvazione di apposito 
progetto esecutivo da parte del Consiglio Comunale. 

Sono fatti salvi i diritti dei terzi: in particolare dovrà sempre essere rispettata la Distanza dai confini di 
proprietà (D.C.) non inferiore a mt 5,00, salvo che vengano stipulati accordi differenti con il confinante, e la 
distanza dagli edifici (D.E.) non inferiore a mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

In caso di interventi per la realizzazione di strutture religiose queste fanno stretto riferimento a quanto 
previsto al Capo III. della L.r. 11 marzo 2005, n. 12. 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI IN RIFERIMENTO ALLE SCHEDE DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione che in qualche modo coinvolgono strutture o necessità 
connesse alla formazione di servizi, standard urbanistici o infrastrutture, gli aspetti specifici quali la loro 
attuazione ed i dati dimensionali sono esplicitati nelle “Schede di Valutazione” appropriate in stretto 
riferimento con obiettivi del Documento di Piano. 

Ci riferiamo in particolare:  

all’Ambito di Trasformazione n.6 (Scheda n.30), formazione di un parcheggio pubblico; 

all’Ambito di Trasformazione n.7 (Scheda n.31), costruzione di un nuovo complesso scolastico; 

all’Ambito di Trasformazione n.13 (Scheda n.32), formazione di un parcheggio pubblico. 

 


