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INTRODUZIONE: OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
Il Piano dei Servizi è lo strumento con cui l’Amministrazione Comunale è messa nella condizione di poter affrontare in 
termini innovativi il tema dei “servizi pubblici” inserendo da un lato detta tematica nel più ampio e generale processo 
di qualificazione dello sviluppo urbanistico del proprio territorio, dall’altro affrontando il problema non soltanto da un 
punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo ridando certezza al concetto di “standard” che viene così 
affrontato anche in merito all’aspetto realizzativo e gestionale. 
Il piano dei servizi, in primis, si pone i seguenti obiettivi: 
 

• verifica quantitativa delle dotazioni pubbliche, anche in relazione ai nuovi criteri di calcolo della capacità 
insediativa di cui alla normativa regionale vigente; 

• verifica della qualità dei servizi pubblici erogati, comprendendo anche quelli non esprimibili rigidamente in 
termini di spazi o di attrezzature, in relazione alla loro idoneità alla destinazione prevista sia riguardo alle 
strutture, sia riguardo alle modalità, sia riguardo alla corrispondente accessibilità e fruibilità da parte della 
specifica fascia cittadina alla quale sono rivolti; 

• verifica della realizzabilità concreta dei servizi previsti, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. 
 
Il piano dei servizi, inoltre, è tenuto ad osservare l’intera domanda espressa dal territorio e, quindi, estendendo il 
concetto di utenza, abitualmente limitata alla popolazione residente e insediabile, anche a tutta quella popolazione che 
quotidianamente gravita sul territorio per scopi di lavoro, studio, turismo od anche all’intera popolazione che utilizza i 
medesimi servizi di livello sovracomunale, nonché da coloro che vi affluiscono per motivi che attengono alla sfera 
produttiva, commerciale e di ricerca.  
Ecco quindi che in una società caratterizzata dal “movimento” il concetto di servizio si modifica e non si identifica 
esclusivamente nella “staticità” delle attrezzature presenti all’interno dei confini amministrativi, rispondenti ad un mero 
indice quantitativo, ma va oltre, considerando e potenziando la fruibilità, la sostenibilità e soprattutto la connessione di 
tutte quelle attrezzature “fisse” presenti sul territorio allargato estendendo l’osservazione all’intero ambito territoriale 
in cui si colloca il comune amministrativo osservato. 
Tale concetto, che si avvicina molto a quello di “infrastruttura”, è di estrema importanza tanto nei grandi bacini 
metropolitani e forse in alcuni casi in misura maggiore nel sistema dei piccoli comuni di provincia dove, nella 
maggioranza dei casi, non è possibile disporre puntualmente di tutte le strutture necessarie all’interno dei singoli confini 
comunali. 
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1 EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO URBANISTICO 
 

1.1 I LIMITI DELL’ATTUALE MODELLO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
Tutte le iniziative, i dibattiti culturali e la produzione legislativa di questi ultimi anni stanno a dimostrare che si sta 
attraversando una fase di rinnovato interesse per la definizione di un modello diverso di approccio alla gestione e al 
governo del territorio. 
Interesse che è stato alimentato da tutta una serie di iniziative programmatiche, pianificatorie e normative e, 
soprattutto, dalla constatazione, ormai generalizzata, che gli strumenti urbanistici, come concepiti fino a ieri, non sono 
più in grado di promuovere e incentivare le azioni necessarie ad invertire il generale declino urbano e ambientale. 
In questi ultimi anni è emersa con forza la necessità di definire nuove procedure, nel perseguimento dell’interesse 
generale, rivolte a consentire un processo decisionale meno rigido dell’attuale, in grado di rispondere alle sollecitazioni 
che provengono dagli operatori, in grado di facilitare la proposta e l’attuazione dei progetti di trasformazione urbana 
promossi sia da operatori pubblici, sia da operatori privati. 
Tutti i più recenti provvedimenti legislativi assunti, infatti, hanno mirato a modificare proprio questo schema rigido 
facilitando - da un lato - i processi di trasformazione e - dall’altro - coinvolgendo tutti i soggetti attivi interessati 
sviluppando apposite forme consensuali di decisione. 
 
 

1.2 LE TRASFORMAZIONI IN ATTO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA REGIONALE 

 
La Legge Regionale n. 12 del marzo 2005 ha segnato un significativo mutamento della legislazione urbanistica 
trasformando il tradizionale concetto di Pianificazione nel nuovo concetto di Programmazione volto ad agevolare i 
processi di adeguamento del territorio alla effettiva domanda del cittadino. 
L’intenzione, dunque, è quella di passare da un quadro normativo rigido e vincolante, ad un quadro normativo flessibile, 
in cui le previsioni urbanistiche possono subire modificazioni a seguito del mutare delle condizioni socio-economiche e 
delle esigenze espresse dalla popolazione. 
Il nuovo assetto del territorio, dunque, non dovrà più riguardare atti di imperio dell’Amministrazione Pubblica, ma 
processi di concertazione tra pubblico e privato, che diventa promotore e attore diretto. 
L’introduzione di questo nuovo modo di concepire e fare urbanistica ha inciso quindi in maniera significativa sul ruolo 
dell’Ente pubblico che da “motore” e “decisore unico” dei processi di trasformazione è diventato “garante” 
dell’interesse generale. 
I modelli di vita profondamente mutati, le abitudini, i costumi, le trasformazioni delle destinazioni economiche della 
città e del territorio, nonché l’insorgenza di nuovi bisogni cui la tradizionale strumentazione urbanistica non risponde 
con capacità di programmazione a breve e medio termine, rendono indispensabile questa trasformazione e questo 
mutato approccio. 
 
 

1.3 I MUTAMENTI SOCIALI IN ATTO  

 
Contestualmente alle trasformazioni in atto nel quadro di riferimento legislativo urbanistico, espressione di mutamento 
culturale nei confronti delle problematiche relative al governo del territorio, stiamo assistendo ad un profondo e 
radicale mutamento che investe la società odierna riguardo ai rapporti tra durata della vita e tempo di lavoro, tra 
capacità lavorativa e dimensione familiare, tra tempo lavorativo e tempo libero, tra residenza e luogo di lavoro. 
Mutamenti che inevitabilmente si riflettono sulla condizione socio-economica dei singoli individui e dei nuclei familiari, 
sul modo di vivere, sulle relazioni sociali e interpersonali. 
Da qui l’emergere della domanda di nuovi servizi che sta cambiando e modificando il concetto stesso di “servizio” 
facendolo evolvere verso un’accezione sempre più ampia e complessa e sempre più distante dalle tradizionali strutture 
nonché dai tradizionali concetti di “urbanizzazione primaria” e “urbanizzazione secondaria”. 
Sono nati e hanno acquisito importanza specifica nuovi servizi speciali e differenziati. L’offerta si è estesa e articolata 
coinvolgendo, oltre al pubblico, il privato e il “no-profit”. 
Si è altresì valutata, in più occasioni, che un’effettiva risposta alla domanda può riguardare la fornitura di servizi a 
domicilio poiché l’utente è impossibilitato a recarsi in una sede pubblica; oppure l’erogazione di bonus o sconti fiscali a 
domande specifiche puntuali poiché non sufficienti a giustificare la realizzazione di servizi particolari o specialistici. 
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2. IL PIANO DEI SERVIZI 
 

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

 
Il Piano dei Servizi, introdotto dalla legislazione regionale nel 2001 e integrato nel nuovo testo unico della L.R. 12/2005, 
rappresenta un nuovo importante strumento di pianificazione e programmazione del territorio comunale. 
In particolare il Piano dei Servizi si configura come lo schema strategico di riferimento: atto, cioè, che coordina e orienta 
i plurimi centri di spesa in funzione di finalità e obiettivi di sviluppo predeterminati, con ricadute anche in termini di 
disegno urbanistico e di scelta strategica di governo, in quanto struttura portante del sistema urbano e, in particolare, 
dello spazio pubblico della città.  
La legge ha concepito il Piano dei Servizi come strumento complementare al Piano di Governo del Territorio ma altresì 
determinante in fatto di scelte, in quanto costituisce il “disegno urbanistico comunale” nel quale si compongono e si 
organizzano i rapporti reciproci fra i diversi spazi destinati a servizi e fra questi e le aree urbane consolidate (da 
mantenere o da trasformare) o di nuova urbanizzazione (aree di espansione o, meglio, “ambiti di trasformazione”). 
Con questo nuovo strumento la Regione Lombardia ha introdotto importanti novità rispetto alla tradizionale concezione 
dei servizi con cui eravamo abituati a ragionare in termini di pianificazione urbanistica. 
Attraverso l’introduzione del Piano dei Servizi, infatti, la legge opera un radicale ripensamento della nozione di standard 
urbanistico: da mezzo di attuazione astratto del principio di eguaglianza di tutti i cittadini, inteso come possibilità 
generalizzata di accesso alla stessa quantità di servizi, a strumento di programmazione diretto a fornire una soluzione 
razionale e complessiva dei fabbisogni reali del singolo Comune, articolato sulla base dei bisogni differenziati rilevati sul 
territorio attraverso apposite indagini ricognitive. 
A partire cioè dai concetti di amministrazione per risultati e pianificazione per obiettivi, la legge ha tentato di superare 
i limiti culturali e operativi dello standard tradizionale legati ad una concezione puramente vincolistica e quantitativa 
privilegiando al contrario gli aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi, questi ultimi non più riferibili alle sole 
categorie predefinite di standard urbanistici (istruzione, attrezzature collettive, verde e sport, parcheggi) ma anche a 
tutte quelle tipologie di attività e strutture che assolvono ad un interesse pubblico e che la collettività locale riconosce 
come essenziali e basilari per l’equilibrata strutturazione del territorio. 
Con il Piano dei Servizi la nozione di standard si estende, inoltre, anche a tutte quelle attività che, pur non identificandosi 
con un’area o una struttura edilizia, concorrono a realizzare e ad elevare la qualità della vita dei cittadini (assistenza 
domiciliare agli anziani, ai disabili, assistenza all’infanzia, centri culturali e ricreativi). 
Obiettivo principale del Piano dei Servizi è quindi la definizione del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche 
prestazioni da fornire. 
Attraverso il costante monitoraggio di coerenza tra l’offerta e l’evoluzione della domanda il Piano dei Servizi diventa 
uno strumento in grado di interpretare le dinamiche sociali e di rispondere ad esse in modo adeguato.  
In particolare, al fine di assicurare l’attuazione di una concreta politica dei servizi di interesse pubblico e una razionale 
distribuzione delle attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale, il Piano dei Servizi deve: 
 

• documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di 
fruibilità e accessibilità che viene assicurato ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali servizi”; 

• precisare, “nel rispetto delle previsioni delle politiche e delle programmazioni sovracomunali, le scelte relative 
alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo nonché un 
adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità”; 

• promuovere il ruolo del privato nella realizzazione e nella gestione diretta di parte di servizi nonché di servizi 
specifici o particolari; 

• monitorare le trasformazioni in atto in termini di variazione quantitativa e qualitativa della domanda e 
dell’offerta. 
 

Essendo strumento prevalentemente programmatico e di coordinamento e orientamento di plurimi centri di spesa, il 
Piano dei Servizi deve innanzi tutto procedere ad una analisi dei bisogni correlata, a seconda dei casi, ad ambiti 
territoriali (ad es. quartieri), a segmenti di popolazione (ad es. fasce d’età) o a settori funzionali (ad es. residenza). 
In funzione di tali bisogni il Piano deve costruire il cosiddetto “portafoglio” dei servizi da attuare inteso non più come 
un complesso di vincoli apposti sulla proprietà privata, ma come un programma coordinato di opere. 
L’azione pianificatoria dello strumento si deve dunque esplicitare non tanto nell’individuazione e nella delimitazione di 
aree (apposizione del vincolo) quanto nella progettazione e nell’attuazione delle opere e dei servizi previsti in 
“portafoglio”. 
Tenuto conto degli obiettivi e delle finalità proprie dello strumento, il Piano dei Servizi deve avere i seguenti contenuti: 
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a. verifica della domanda esistente e prevedibile nell’arco di durata del Piano (esigenze e necessità di servizi, 

qualitativamente definiti, espresse dalla popolazione comunale); 
b. determinazione dei parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio; 
c. censimento dell’offerta esistente (catalogazione dei servizi esistenti sul territorio comunale); 
d. determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare ed incrementare l’offerta dei servizi 

in rapporto alla domanda stimata ed in relazione ai parametri minimi di qualità identificati; 
e. determinazione motivata delle tipologie di servizi da considerare come “standard”; 
f. traduzione dei dati qualitativi derivanti dall’analisi in dati quantitativi (mq) al fine di effettuare il controllo della 

sussistenza del livello quantitativo minimo di servizi stabilito per legge in rapporto alle differenti tipologie d’uso 
del territorio. 
 

È evidente che i contenuti più propriamente programmatori del Piano devono necessariamente correlarsi e agire in 
stretto rapporto con le programmazioni di settore (Piani Sociali di Zona), con il Programma delle opere pubbliche e con 
tutti gli strumenti che concorrono al governo del territorio e delle sue trasformazioni (Piano di Governo del Territorio, 
Piano urbano del traffico, Piano del verde). 
In particolare la predisposizione del Piano dei Servizi costituisce mezzo di esplicitazione e precisazione degli indirizzi 
strategici dell’Amministrazione consentendo di gestire al meglio gli strumenti ed i processi di programmazione negoziata 
(Accordi di programma, Programmi integrati di intervento) per i quali può rappresentare un importante strumento di 
valutazione. 
Per quanto riguarda i contenuti più propriamente pianificatori, il Piano dei Servizi deve provvedere a: 
 

1. introdurre apposita normativa che disciplini i servizi esistenti e previsti in modo da garantirne le caratteristiche 
essenziali individuate dal Piano stesso; 

2. rappresentare quantitativamente la situazione degli standard esistenti e previsti verificandone il livello di 
sussistenza rispetto ai minimi di legge in relazione alla capacità insediativa residenziale teorica e al peso 
insediativo delle funzioni non residenziali; 

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

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

 
Ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 12/2005, quindi, la redazione del Piano dei Servizi di Solbiate Olona è proceduta 
attraverso la cura di tre fasi lavorative come di seguito descritte: 
 

1. la prima, di carattere propriamente analitico, ha riguardato la rilevazione puntuale dei servizi esistenti allo 
scopo di restituire una fotografia obiettiva della dotazione comunale di servizi; 

2. la seconda, legata alla precedente, ha derivato le indicazioni di sintesi ed i criteri che l’Amministrazione intende 
adottare per garantire una corretta programmazione degli interventi; 

3. la terza, infine, relativa ai contenuti più strettamente pianificatori e programmatori del Piano dei Servizi, ha 
individuato, per ciascuna categoria di servizio, gli interventi da doversi programmare. 

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

1. La prima, relativa all’inquadramento del Comune di Solbiate Olona all’interno dell’ambito territoriale nel quale 
si colloca. Questa lettura ha permesso di comprendere le dinamiche territoriali più recenti e di verificare il ruolo 
di Solbiate Olona quale “polo attrattore” per alcune tipologie di servizio e quale “utente” relativamente ai 
servizi situati fuori dai confini amministrativi. 

2. La seconda fase si è occupata di approfondire l’analisi del contesto sociale di Solbiate Olona con particolare 
riferimento alle caratteristiche della popolazione residente e alla sua distribuzione sul territorio osservando 
l’andamento di alcuni indicatori significativi quali: la struttura delle famiglie, l’indice di vecchiaia, l’indice di 
dipendenza, ecc. 

3. La terza ha riguardato l’approccio più tradizionale al tema degli standard urbanistici; è in questa fase infatti che 
viene calcolata la capacità insediativa di Piano secondo i nuovi criteri introdotti dalla L.R. 12/2005 e che, a 
partire da questa, vengono analizzate le previsioni in atto ed il loro stato di attuazione per quanto concerne le 
aree destinate a standard urbanistici. 
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4. È con la quarta fase che si è entrati nel merito delle innovazioni introdotte dalla recente normativa regionale: 
la necessità di documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al 
grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali servizi” e di 
precisare “le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale” da valorizzare o da 
realizzare nel periodo di operatività del Piano e “le modalità di monitoraggio delle variazioni espresse dal 
territorio e del corrispondente grado di soddisfacimento”. 
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3. LA DINAMICA DEMOGRAFICA 
 

3.1. ANDAMENTO QUANTITATIVO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

 
Osservando l’andamento – non positivo - della popolazione nell’ultimo decennio: 

 
 

si può supporre che l’espansione demografica futura di Solbiate Olona, nel prossimo ventennio, potrebbe continuare il 
suo progressivo calo, accompagnato da un andamento crescente – in controtendenza - della popolazione anziana come 
nel resto d’Europa: 
 

 
 

Diverso è invece l’andamento complessivo dei comuni interni all’Ambito del Medio Olona entro cui insiste anche il 
comune di Solbiate Olona: gli andamenti della popolazione sono assai diversificati. 
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Tra questi Busto Arsizio, ad esempio, ha registrato addirittura un incremento del 10% come si può leggere nella tabella 
sotto riportata: 
 

 
 
Prendendo in considerazione allora il trend dell’Ambito quale indicatore di valore medio di tutti i comuni considerati e 
calcolando una previsione di crescita applicando la formula della regressione semplice, si ottengono due valori per il 
prossimo decennio: 
 

- La prima ipotesi, applicata ai dati rilevati negli ultimi 10 anni (2007-2016); 
- La seconda ipotesi, applicata ai dati rilevati negli ultimi 5 anni (2012-2016) 

 

Anno Residenti 

2007 167.647 

2008 169.298 

2009 170.254 

2010 171.226 

2011 168.651 

2012 169.097 

2013 171.687 

2014 172.552 

2015 172.998 

2016 173.284 

Proiezione al 2026 

Ipotesi 1 Ipotesi 2 

178.574 183.546 

3% 6% 

 
Applicando l’andamento registrato per l’Ambito del Medio Olona alla popolazione residente a Solbiate Olona, 
potremmo ritenere credibile l’ipotesi di una crescita demografica, per il prossimo 2026, contenuta tra il 3% ed il 6%, 
ossia potremmo ipotizzare un incremento di popolazione X pari a: 
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2001 5.603 75.866 7.316 14.562 1.239 7.702 10.418 4.830 7.441 1.901 4.071 5.969 10.818 157.736

2002 5.665 75.869 7.381 14.556 1.265 7.709 10.433 4.868 7.563 1.911 4.119 6.049 11.111 158.499

2003 5.624 78.445 7.533 14.622 1.270 7.864 10.453 4.949 7.712 1.935 4.166 6.153 11.216 161.942

2004 5.667 79.353 7.570 14.659 1.276 7.916 10.739 5.001 7.894 2.001 4.321 6.237 11.434 164.068

2005 5.665 79.552 7.616 14.618 1.286 7.927 10.969 5.054 7.996 2.038 4.484 6.272 11.605 165.082

2006 5.618 80.091 7.743 14.531 1.260 7.942 11.219 5.043 8.068 2.095 4.646 6.448 11.711 166.415

2007 5.600 80.633 7.736 14.484 1.276 7.893 11.391 5.064 8.194 2.138 4.759 6.642 11.837 167.647

2008 5.581 81.432 7.787 14.411 1.290 7.892 11.736 5.073 8.285 2.145 4.845 6.840 11.981 169.298

2009 5.595 81.716 7.836 14.374 1.284 7.853 11.917 5.105 8.426 2.189 4.854 7.044 12.061 170.254

2010 5.627 81.760 7.887 14.400 1.296 7.906 12.146 5.097 8.512 2.232 4.909 7.211 12.243 171.226

2011 5.563 79.392 7.888 14.380 1.274 7.852 12.191 5.084 8.373 2.220 4.883 7.323 12.228 168.651

2012 5.600 79.563 7.863 14.225 1.286 7.882 12.220 5.068 8.415 2.236 4.945 7.484 12.310 169.097

2013 5.572 81.744 7.892 14.265 1.305 7.845 12.340 5.020 8.551 2.249 4.950 7.608 12.346 171.687

2014 5.564 82.518 7.877 14.338 1.302 7.754 12.339 5.023 8.555 2.245 4.941 7.686 12.410 172.552

2015 5.508 83.106 7.827 14.295 1.307 7.753 12.440 4.989 8.479 2.243 4.959 7.698 12.394 172.998

2016 5.493 83.340 7.791 14.397 1.300 7.719 12.419 4.983 8.401 2.223 5.003 7.806 12.409 173.284

(5493 x 3%) = 168  <= X <= (5493 x 6%) = 325 
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4. IL SETTORE PRODUTTIVO E COMMERCIALE INSEDIATO 
 
Le unità locali insediate sul territorio comunale risultano essere complessivamente n. 373. 
Sono in particolare presenti: 
 

- n. 70 attività manifatturiere 
- n. 1 attività di fornitura di energia elettrica 
- n. 2 attività del settore ecologico 
- n. 67 imprese edili 
- n. 77 auto forniture 
- n. 13 attività di trasporto e magazzinaggio 
- n. 21 attività ricettive e di ristorazione 
- n. 8 attività di telefonia 
- n. 20 agenzie immobiliari 
- n. 34 attività professionali 
- n. 15 attività di servizio e supporto alle imprese 
- n. 1 scuola privata 
- n. 14 attività di assistenza sociale e per la sanità 
- n. 3 attività sportive e di intrattenimento 
- n. 17 altre attività di servizi 

 
In particolare, per il settore commerciale sono presenti: 
 

• 2 grandi strutture di vendita: l’Iper e la Facib; 

• 2 medie strutture di vendita: la Tigros e Smile; 

• 2 negozi alimentari 

• 24 negozi del settore non alimentare 

• 3 negozi di vendita di prodotti misti. 
 
E, per il settore turistico ricettivo, sono presenti 3 strutture con una capacità – complessiva - di 750 posti letto. 
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5. IL FABBISOGNO DI SERVIZI ATTUALE E FUTURO 
 
La classificazione delle aree a standard urbanistico fu individuata dal D.M. 1444/68 e ulteriormente specificata dall’art. 
22 della L.R. n. 51/75. 
La Legge Regionale 12/2005, come anticipato in premessa, non individua nessuna classificazione predeterminata 
ammettendo diverse proposte avanzate singolarmente dalle Amministrazioni Comunali se correttamente articolate 
sulla base della domanda effettivamente rilevata sul proprio territorio.  
Viene esclusivamente richiamata e ribadita la quantità minima di 18 mq/abitante. 
 
 

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

 
A solo fine orientativo, onde poter misurare quantitativamente la dotazione di standard esistenti e prevista alla 
popolazione comunale di Solbiate Olona, si assume di valutare la dotazione esistente e prevista in modo da dover 
obbligatoriamente soddisfare la richiesta minima di 18 mq per abitante residente e di futuro insediamento. 
Riguardo alla popolazione residente, allora, si utilizzerà il valore attuale pari a  
 

5.493 abitanti 

 
Riguardo, invece, alla popolazione di futuro insediamento ammessa dal PGT, occorre precisare quanto specificato di 
seguito. 

5.1.1. LA CAPACITÀ INSEDIATIVA ATTUALE 
Pur recependo integralmente i dettami della L.R. 12/2005 in merito alla mera valutazione quantitativa delle offerte e 
delle domande, allo scopo di poter calibrare il modello di valutazione del benessere cittadino onde poter concretamente 
valutare i disagi nonché i benefici aggiunti con l’attuazione del Piano e vista la disponibilità offerta dalla tecnologia 
informatica attuale, si è proceduto a rilevare lo standard insediativo comunale attuale in termini di volumetria 
disponibile ad ogni cittadino residente. 
Sono stati selezionati tutti gli immobili a destinazione prevalente abitativa presenti sul territorio comunale, ad ogni 
immobile sono stati attribuiti i corrispondenti attributi relativi alla superficie coperta e all’altezza in gronda, il prodotto 
dei due attributi ha permesso il calcolo del corrispondente volume (vuoto per pieno – v.p.p.).  
La somma dei volumi presenti in comune di Solbiate Olona, pari a 1.452.700 mc, è stata suddivisa per il numero di 
abitanti residenti, pari a 5.493. 
Il risultato dell’elaborazione, dunque, ha individuato la densità abitativa di Solbiate Olona pari a:  
 

264,5 mc/abitante residente. 

 
Il risultato sopra esposto risulta essere, però, falsato dalla presenza di volumi calcolati V.P.P., e, soprattutto, da volumi 
a destinazione mista non individuati puntualmente nel Database Territoriale. 
Consapevoli di tale correzione “incrementale”, dunque, si assume: 

- che la densità abitativa reale in comune di Solbiate Olona è sicuramente superiore agli indicativi 150 
mc/abitante proposti dalla Legge Regionale vigente; 

- che la densità abitativa di 264,5mc/abitante residente è in parte sovrastimata; 
- che può essere pertanto assunto, come dato reale, la densità abitativa pari a  

 

210 mc/abitante residente o insediabile, pari a 70 mq/abitante 

 
La potenzialità abitativa ammessa dal Piano, dunque, dovrà essere commisurata ad un benessere abitativo simile 
all’esistente (210 mc/abitante) onde derivarne – in modalità congrua - il fabbisogno insorgente di nuovi servizi. 
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5.1.2. ESPANSIONE DEMOGRAFICA DI PROSSIMO INSEDIAMENTO 
Gli effetti complessivi del Piano sono determinati: 
 
 dalle previsioni degli ambiti di trasformazione su aree libere (individuati negli elaborati di Piano con la sigla ATR)  
 dagli ambiti di riqualificazione urbana per i quali è ammessa la riconversione del patrimonio edilizio esistente a fini 

residenziali (ARR).  
 oltre agli ambiti relativi ai due interventi del tessuto urbano esistente soggetti ad intervento coordinato 

(pianificazione attuativa o PII) la cui attuazione è riconducibile alla pianificazione preesistente.  
 

Per il tessuto urbano consolidato, salvo alcune modifiche funzionali dettate dall’esperienza maturata durante la 
gestione del piano precedente, le aree d’intervento di attuazione diretta sono sostanzialmente sature e non 
determineranno alcun significativo apporto di carico, anche perché il loro utilizzo è perlopiù rivolto al soddisfacimento 
di fabbisogni precedenti (miglioramento dello standard abitativo e riduzione delle coabitazioni).  
In relazione alle previsioni di sviluppo insediativo individuate dal PGT nella tavola DdP 16 “Previsioni di piano”, nelle 
tabelle seguenti sono riepilogate le quantità insediabili utili a stimare la capacità insediativa totale (abitanti teorici 
insediabili).  
 

 
 

 
 

 
 
Ammettendo, pertanto, un potenziale incremento di popolazione complessivo pari a: 
 

256 unità 

 
Il confronto con le proiezioni di popolazione prima descritte evidenzia una potenzialità insediativa ricompresa nei range 
di valori stimati per l’andamento demografico atteso, in quanto corrispondente ad un incremento del 4,6% e, quindi, 
superiore al 3%, ma inferiore al 6%.   

Nuovi insediamenti a destinazione residenziale su aree libere

SIGLA
superficie 

edificabile 

sup. 

Territoriale 

(ST)

ITs 

(mq/mq)

ITcp 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

abitanti teorici 

(210 mc/ab.)

ATR 1 8.875                     mq 2.380,00           mq 11.255              mq 0,30         3.377    mq 48                         

ATR 2 5.000                     mq 7.760,00           mq 12.800              mq 0,15         1.920    mq 27                         

Parziali 13.875                  mq 10.140,00        mq 24.055              mq parziale 1 5.297 mq 76                         

slp 

realizzabile

sup. servizi e 

urbanizzazioni 

individuati

Insediamenti della rigenerazione urbana a destinazione residenziale

SIGLA
superficie aree 

vincolate

sup. 

Territoriale 

(ST)

ITs 

(mq/mq)

ITcp 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

slp 

realizza

bile

abitanti teorici 

(210 mc/ab.)

ARR 1 8.595                     mq 2.530,00           mq 11.125              mq 3.060    mq es i stente 3.060    mq 44                         

Parziali 8.595                     mq 2.530,00           mq 11.125              mq parziale 2 3.060 mq 44                         

superficie aree 

libere da vincoli

SLP esistente             

(stimata da 

Dbt)

Piani in itinere

SIGLA
slp          

realizzabile

abitanti 

teorici (210 

mc/ab.)

PII 6.453                     mq 92                       

C2 3.098                     mq 44                       

9.551                     mq 136                    
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5.2. LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

 
Le attrezzature a servizio connesse agli insediamenti di tipo produttivo e/o commerciale devono essere reperite dalle 
aziende all’interno dei confini di proprietà, onde poter rispondere ai requisiti normativi specifici. 
Le attrezzature a standard richieste dal piano dei servizi agli insediamenti produttivi e commerciali, dunque, riguardano 
esclusivamente le opere di infrastrutturazione volte a permettere un’agevole accessibilità al sito. 
Trattasi pertanto di opere dedicate al miglioramento della viabilità e di aree a parcheggio rivolte ai visitatori occasionali 
o in transito e, pertanto, da doversi esclusivamente migliorare e potenziare per offrire un miglior benessere locale. 
Non si tratta, infatti, di dotazioni parametrizzabili a priori vista l’impossibilità di individuare corretti parametri di 
riferimento in quanto, ad esempio, la dimensione della forza lavoro impiegata non può essere genericamente 
commisurata alla superficie dell’insediamento produttivo vista l’enorme differenziazione delle modalità operative e di 
lavoro adoperate dalle diverse aziende. 
Per tale motivo i nuovi insediamenti produttivi e commerciali ammessi dal Piano sono attuabili soltanto attraverso 
pianificazione attuativa, il cui progetto dovrà dimostrare il corretto dimensionamento e reperimento degli standard 
necessari. 
 

 

SIGLA
superficie 

edificabile 

sup. 

Territoriale 

(ST)

ITs 

(mq/mq)

ITcp 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

slp 

realizza

bile

Funzione

ATP 1 25.525                  mq 2.340 mq 27.865              mq 0,45         0,10           15.326  mq produttivo

ATP 2 5.260                     mq -                     5.260                mq 0,45         0,10           2.893    mq produttivo

ATPL 1 es is tente mq -                     10.710 (*) mq esi s tente 2.000    mq polifunzionale

Parziali 30.785                  mq 2.340 mq 43.835              mq 20.219  mq

(*) per gl i  edi fici  es is tenti  viene indi cata  l 'area di  competenza del l 'edi ficio / o porzione di  esso interessata  dal l a  tras formazione

sup. servizi e 

urbanizzazioni 

individuati
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6. LE TIPOLOGIE DI SERVIZIO 
Diverse sono le tipologie di servizio necessarie alla soddisfacente vivibilità della popolazione insediata ed in transito in 
un territorio comunale e diversi sono i soggetti che erogano tali servizi. 
Allo scopo di catalogare correttamente i servizi necessari e al fine di poter valutare la completezza dei servizi esistenti e 
disponibili alla popolazione insediata sul territorio comunale di Solbiate Olona, si procede di seguito ad effettuare una 
sintetica catalogazione distinguendo, da subito, quattro grandi categorie: 
 

- i servizi di urbanizzazione primaria, i servizi tecnologici e complementari e i servizi della mobilità 
- i servizi di urbanizzazione secondaria 
- le attività e i servizi di natura associativa e assistenziale 
- le attività e i servizi di natura privata 

 
 

6.1. I SERVIZI COMPLEMENTARI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

6.1.1. I SERVIZI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 
Sono: 

- I servizi a rete: rete elettrica, fognatura, telecomunicazione, gas, acqua potabile 
- Il servizio di illuminazione pubblica 
- Il servizio di nettezza urbana, raccolta rifiuti  
- La viabilità urbana funzionale all’accessibilità di tutti gli insediamenti esistenti sul territorio. Rientrano in questa 

categoria non soltanto le sedi stradali, ma anche le banchine, le aiuole spartitraffico, i marciapiedi ed ogni opera 
funzionale alla struttura stradale principale. 

6.1.2. I SERVIZI TECNOLOGICI E LE STRUTTURE COMPLEMENTARI 
Rientrano nella categoria dei servizi tecnologici le aree e le strutture site nel soprassuolo e di servizio alle opere di 
urbanizzazione primaria, quali: 
 

- la piattaforma ecologica 
- i bacini dell’acquedotto 
- le strutture dei depuratori 
- le cabine (elettriche, del metanodotto, dell’acquedotto, …) 
- i depositi all’aria aperta 

 
Rientrano nella categoria delle strutture complementari  

- i cimiteri. 

6.1.3. I SERVIZI PER LA MOBILITÀ 
• Le strade, le strade extraurbane, le autostrade e le piste ciclabili, che permettono la fruizione del territorio, i 

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

• La ferrovia (qui esistente soltanto lo storico tracciato della Valmorea, oggi smesso): analogamente alla viabilità 
la ferrovia rappresenta una struttura che agevola il trasporto via ferro. Il servizio comprende, oltre alla complessa 
rete di binari e alle banchine con le relative protezioni e gli impianti a corredo, anche tutte le strutture delle stazioni 
ferroviarie e dei caselli. 

• I trasporti pubblici: tutte le categorie di trasporti atti a rendere possibile in maniera sufficientemente efficiente i 
collegamenti urbani ed extraurbani. 

Sono anche da comprendere nella categoria trasporti tutti i servizi speciali istituiti da enti pubblici e privati, al fine di 
consentire una maggiore o migliore possibilità di spostamento delle persone quali, ad esempio, il servizio di scuolabus 
o il servizio di trasporto a chiamata che, diversamente dal servizio taxi, viene erogato dall’amministrazione pubblica.   
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6.2. I SERVIZI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

 
Premesso che i servizi di urbanizzazione secondaria (cosiddetti “standard”) possono essere erogati sia a livello comunale 
sia a livello sovracomunale a seconda del bacino d’utenza verso il quale sono rivolti; premesso altresì che la normativa 
vigente considera di pari dignità i servizi pubblici erogati da soggetti privati, purché adeguatamente convenzionati onde 
garantire continuità al servizio stesso, si procede di seguito ad elencare: 

6.2.1. I SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 
 
Appartengono a questa macro categoria tutti i livelli di istruzione, dalle scuole materne alle università sia di carattere 
pubblico sia di carattere privato. Vengono inoltre compresi in questa sezione gli asili nido ed i corsi di istruzione rivolti 
a stranieri, i corsi serali privati e pubblici di qualsiasi tipo. 
 
Assistenza all’infanzia: sono gli asili nido, strutture per l’assistenza e l’offerta di attività ludiche rivolte a bambini di età 
inferiore ai 3 anni. Questa categoria, generalmente considerata assistenziale poiché di assistenza e sollievo alle famiglie, 
viene qui elencata vista la consuetudine delle strutture di garantire continuità diretta con la scuola materna del percorso 
didattico/formativo proposto. 
 
Istruzione preparatoria: sono le scuole materne, alle quali hanno accesso i bambini dai 3 ai 5 anni di età, finalizzate 
all’introduzione degli stessi al mondo scolastico e con questo coordinato in un percorso di continuità didattica e 
formativa. 
 
Istruzione primaria: rientrano in questa categoria le strutture della scuola dell’obbligo costituite dalle scuole primarie 
(o elementari) e dalle scuole medie inferiori (o medie) i cui cicli di studio hanno una durata complessiva di otto anni 
(cinque + tre). 
 
Istruzione secondaria: rientrano in questa categoria le scuole superiori, a livello provinciale, che offrono la possibilità di 
raggiungere una specializzazione in un determinato settore.  
In questo possiamo individuare: i licei, gli istituti tecnici, i corsi professionali, i conservatori e le accademie. 
 
Istruzione universitaria e post-universitaria: a questo livello corrispondono tutti quei programmi di alta e altissima 
specializzazione, che consentono di ottenere un diploma universitario, una laurea breve, o una laurea specialistica, 
nonché i dottorati ed i master di primo e secondo livello. Rientrano altresì anche le accademie militari e altre tipologie 
di scuole e corsi di formazione speciale. 
 
Corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività d’insegnamento: rientrano in queste tipologie tutte quelle 
attività di istruzione non associabili alla formazione generale come: autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche; corsi di 
lingua privati; corsi per il recupero di anni scolastici; corsi di preparazione agli esami universitari, corsi professionali di 
formazione specifici di un determinato settore lavorativo ed altro ancora. 
Diverse sono le competenze al riguardo e diverse sono dunque le modalità di programmazione degli stessi. 
Di norma l’istruzione inferiore, d’obbligo, deve essere erogata a livello locale dalle amministrazioni comunali, ma la 
normativa regionale ammette la cooperazione tra pubbliche amministrazioni per la gestione consortile dei servizi rivolti 
alla popolazione residente ove, in tal modo, venga garantito un servizio migliore e più completo. 
Vista la ridotta dimensione del comune e, conseguentemente, l’esiguo bacino d’utenza portatore della specifica 
domanda, il comune di Solbiate Olona fa ricorso in più occasioni all’erogazione di servizi in forma associata con i comuni 
contermini come di seguito illustrato. 
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6.2.2. I SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 
 
Sono: 

I servizi civici e amministrativi: gli uffici comunali, le strutture collegate alle attività amministrative, gli uffici postali, … 

I servizi per la sanità: 

Servizi Ospedalieri: In questa categoria rientrano tutte quelle strutture pubbliche, private e convenzionate dotate di 
posti letto al fine di consentire una degenza nel breve, medio e lungo termine sotto il costante controllo di personale 
altamente specializzato come medici e infermieri. Rientrano pertanto in questa categoria i servizi medici e chirurgici di 
ampio spettro (diagnosi, cura, interventi chirurgici, terapie specifiche, analisi, ecc.). 
Pronto soccorso: si intende il servizio di pronto soccorso medico, annesso generalmente ai presidi ospedalieri maggiori 
e di carattere prettamente pubblico. 
Attività ambulatoriali pubbliche e convenzionate: sono costituiti dai poliambulatori ove ricevono i medici di base, ma 
in questo genere di servizi sono da comprendere anche tutte quelle attività svolte da personale paramedico legalmente 
riconosciuto, e posso includere attività di terapie di base, prelievi e analisi, attività infermieristiche, visite mediche in 
sede e a domicilio, visite specialistiche e odontoiatriche. 
Sono altresì da considerare in questa categoria tutte quelle istituzioni sanitarie di supporto, convenzionate con il Servizio 
Sanitario Nazionale, che effettuano analisi specialistiche in vari campi della medicina richiedenti particolari 
strumentazioni e professionalità, ma che non consentono la degenza. 
Di norma i servizi sanitari erogati a livello locale sono costituiti dagli ambulatori e dai poliambulatori. Le strutture 
ospedaliere e di pronto soccorso sono rivolte ad una popolazione sicuramente più ampia e pertanto gestite a livello 
sovracomunale. 

6.2.3. I LUOGHI DI CULTO E GLI ORATORI (O SERVIZI EDUCATIVI) 
 
Appartengono a questa categoria i servizi a livello locale erogati dalle Parrocchie. 
Sono le Chiese, con le annesse pertinenze e gli oratori: preziosi luoghi aggregativi e di ritrovo per tutta la popolazione 
e, per i giovani, servizi che permettono un percorso educativo di crescita e sviluppo per la persona all’interno della 
società civile. 

6.2.4. I LUOGHI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE 
 
Teatri, sale cinematografiche e auditorium: comprendono sia i luoghi prettamente costruiti o ristrutturati per svolgere 
queste funzioni in maniera continuativa nel tempo, sia i luoghi adattati per ospitare una attività temporanea, ma che 
generalmente sono adibiti ad altro. 
 
Sale da ballo e simili: comprende sia i locali progettati e adibiti appositamente per questo scopo sia luoghi o istallazioni 
momentanee in occasione di feste. 
 
Biblioteche, archivi e musei: comprendono le attività di biblioteche e archivi di qualsiasi genere, le emeroteche, le sale 
per la visione di microfilm, ecc. rivolte sia ad una utenza specializzata sia al pubblico in generale. Sono altresì da 
comprendere in questa categoria i musei sia al chiuso che all’aperto, ma anche luoghi e monumenti storici o di 
particolare interesse storico e artistico. 
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6.2.5. I SERVIZI PER LA SICUREZZA ED IL SOCCORSO 
 
Servizio di croce rossa: rientrano in questa categoria tutti i centri di ambulanza annessi direttamente agli ospedali, i 
distaccamenti gestiti prevalentemente da volontari, dalla protezione civile e quelli privati. Comprendono trasporti di 
pazienti di vario tipo: Trasporto su strada con unità gommate, Trasporto per mezzo aereo ed elicottero, Trasporto 
lacuale e marittimo, Unità speciali (iperbariche, rianimazione). 
 
Servizi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile: rientrano in questa categoria le caserme di polizia, 
carabinieri, vigili del fuoco e gli uffici della polizia municipale, nonché le sedi della protezione civile. 
 
Servizi di controllo: comprendono sia i corpi militari preposti al controllo del territorio e del commercio sia le 
associazioni di volontari e professionisti di iniziativa pubblica e privata atte a collaborare con le istituzioni per il controllo 
e la salvaguardia del territorio, dell’ambiente, del patrimonio vegetale e faunistico, dei cittadini, delle imprese, ecc. 

6.2.6. LE ATTREZZATURE PER LO SPORT 
 
Centri sportivi: categoria costituita da tutte quelle strutture o sedi riconosciute adatte a svolgere specifiche attività 
sportive di qualsiasi livello come per esempio: Palestre attrezzate, Piscine, Centri per il tennis, Stadi e palazzetti per lo 
sport, Impianti del ghiaccio, Ippodromi, Velodromi, Campi da golf, ed altro ancora.  
 
Spazi verdi, impianti aperti per lo sport: sono le attrezzature sportive realizzate in aree all’aperto, di pubblico accesso 
o di accesso convenzionato con strutture private o associazioni sportive. 

6.2.7. LE AREE VERDI 
 
Sono suddivise in: 
Verde urbano: sono gli spazi verdi all’aperto, di fruizione attiva, che si configurano come luoghi di aggregazione e per 
lo svolgimento di attività ludiche od anche di riposo. 
 
Verde di valenza ecologica: sono gli spazi verdi che mantengono la continuità degli habitat ecologici esistenti anche 
all’interno dei centri abitati. Non vi è sempre consentita, in questi luoghi, una fruizione attiva al cittadino residente o in 
transito, poiché gli stessi vengono individuati esclusivamente per il loro ruolo di riqualificazione paesistica e di tutela 
ambientale. 

6.2.8. LE AREE A PARCHEGGIO 
Sono considerate servizio “a standard” le aree a parcheggio che compendiano 

• la struttura a servizio principale: trattasi dei parcheggi posti nelle immediate vicinanze dei servizi (scuole, servizi 
amministrativi, parchi urbani, …) la cui presenza permette l’accessibilità al servizio attraverso l’utilizzo 
dell’automezzo privato; 

• il centro abitato: trattasi dei parcheggi posti in prossimità di centri urbani la cui presenza permette l’accesso al sito 
al visitatore occasionale o in transito; 

• i centri commerciali e della produzione: trattasi dei parcheggi posti in prossimità di aree vocate al commercio o di 
aree artigianali/produttive, e svolgono il ruolo di permettere la sosta alle vetture in transito che non sono destinate 
al singolo insediamento (il quale, a sua volta, deve essere dotato di parcheggi pertinenziali sufficienti ad ospitare 
il diretto fruitore del sito). 

 
Non sono, dunque, i parcheggi di specifica pertinenza delle abitazioni e delle attività insediate su un territorio, che 
devono essere reperiti dai privati onde poter usufruire dell’immobile di proprietà; sono altresì servizi al cittadino - 
residente o in transito - volti a migliorare l’accessibilità di tutti i luoghi di aggregazione. 
Sono catalogabili tre distinte categorie di parcheggio pubblico: 
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a. ove il servizio parcheggio è localizzato sul territorio in prossimità di servizi pubblici o all’interno dei centri abitati, 
viene annoverato nella categoria “Parcheggio pubblico”; 

b. ove il servizio è localizzato in prossimità di insediamenti monofunzionali a destinazione commerciale, viene 
annoverato nella categoria “Parcheggio per il commercio”; 

c. ove il servizio è localizzato in prossimità di insediamenti monofunzionali a destinazione produttiva, viene 
annoverato nella categoria “Parcheggio per il settore produttivo”. 

 
 

6.3 LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI DI NATURA ASSOCIATIVA E ASSISTENZIALE 

 
Le associazioni svolgono un servizio sul territorio.  
Tale servizio può essere svolto in spazi dedicati di proprietà od anche in assenza di attrezzature fisse.  
Trattasi, prevalentemente, delle: 
 
Associazioni culturali: rientrano in questa categoria le associazioni prevalentemente amatoriali, costituite da gruppi di 
cittadini, munite o no di sede propria come per esempio: Bande musicali, Pro loco, Associazioni giovanili, Comitati 
genitori, Associazioni religiose, Centri per la terza età 
 
Associazioni sportive: comprendono le attività connesse alla promozione e all’organizzazione delle attività sportive, di 
carattere amatoriale, dilettantistico o professionistico. In questo sono contenuti anche tutti quei servizi che le società o 
altri enti mettono a disposizione per lo svolgimento delle attività sportive come per esempio servizi di trasporto con 
pulmini o autobus, al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva. 
Le attività assistenziali vengono svolte a domicilio o in strutture fisse. Possono essere generalmente definite come 
segue: 
 
Assistenza sociale non residenziale o a domicilio: comprende le attività svolte da parte di enti pubblici o da 
organizzazioni private con la collaborazione di specialisti ed esperti sia a domicilio sia in strutture fisse. Rientrano in 
questa categoria la distribuzione di pasti a domicilio, l’assistenza a persone con impedite o ridotte capacità motorie, le 
attività di tutela e orientamento di bambini e adolescenti; l’assistenza a bambini e adulti vittime di maltrattamenti; le 
visite e l’assistenza a persone anziane, le attività di beneficenza, raccolta fondi o altre attività di supporto, inerenti ad 
opere di assistenza sociale; l’assistenza agli immigrati e alle vittime di calamità, ed altre ancora. 
 
Assistenza sociale residenziale: può comprendere le comunità alloggio, le attività di assistenza sociale continua a favore 
dell’infanzia, degli anziani e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti, in cui le componenti 
cure mediche o istruzione rivestono carattere marginale; l’assistenza in orfanotrofi, convitti e centri residenziali per 
l’infanzia abbandonata; le attività di istituti per diversamente abili fisici o mentali, nonché istituti per ciechi, sordi o muti; 
i centri di riabilitazione dalle tossicodipendenze e alcolismo; i centri di ricovero anziani; le attività di ricovero per i 
senzatetto, assistenza a madri nubili e loro figli, l’edilizia residenziale pubblica. 
 
Servizi veterinari: rientrano in questa categoria tutti i servizi di veterinaria, svolti sia in strutture private come 
ambulatori veterinari sia pubblici di competenza ASST. 
 
 

6.4 LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI DI NATURA PRIVATA 

 
Sono attività/negozi/uffici di natura privata, la cui presenza in un territorio agevola e migliora le attività ivi presenti. 
Possono essere sinteticamente così elencati: 

- Commercio di generi alimentari di prima necessità 
- I supermercati 
- Le farmacie 
- Le banche e gli istituti di credito 
- I pubblici esercizi 
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7. IL RILEVAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI 
 
La determinazione dell’offerta di servizi passa attraverso la verifica della dotazione di servizi esistenti sul territorio e la 
misurazione della corrispondente qualità assicurata, attualmente, ai cittadini residenti.  
In questa prima fase si è proceduto ad una ricognizione puntuale ed esaustiva per definire il quadro completo della 
situazione in essere e, quindi, alla rilevazione della distribuzione, della consistenza, della qualità, nonché della fruibilità 
e dell’accessibilità di ogni servizio esistente e disponibile al pubblico. 
La rilevazione ha teso altresì ad individuare l’idoneità delle connesse strutture di servizio e l’incidenza delle stesse sulla 
struttura urbana, al fine di rilevare eventuali carenze nonché le corrispondenti ricadute negative sul territorio (ad 
esempio, mancanza di parcheggi e di accessibilità a servizi ad elevato flusso di utenza).  
Si è quindi proceduto a verificare la dotazione territoriale dei servizi sopra elencati, evidenziando le eventuali carenze 
localizzative e/o quantitative rispetto ai bacini d’utenza ottimali ed alle condizioni insediative degli specifici contesti. 
Riguardo alle attrezzature fisse comunali, inoltre, sono state elaborate opportune schede, la cui compilazione ha 
richiesto: 
 

- il sopralluogo diretto del servizio 
- la rilevazione planimetrica e cartografica 
- l’intervista agli utenti e ai gestori del servizio. 

 
La struttura delle schede di rilevazione ha teso ad individuare tutti i caratteri salienti di ogni servizio allo scopo di poterlo 
qualificare e quantificare chiaramente, oltreché allo scopo di permettere la raccolta e l’organizzazione dei dati utili 
all’Amministrazione Comunale per la gestione degli stessi nell’ambito del costituendo SIT comunale. 
Le tipologie di dati raccolte sono le seguenti: 
 
 identificazione e denominazione del servizio; 
 localizzazione del servizio; 
 misurazione, in termini di: 

- superficie fondiaria (quando trattasi di aree aperte) 
- superficie lorda di pavimento (quando trattasi di immobili) 
- utenze 

 accessibilità/fruibilità del servizio, in termini di: 
- presenza/assenza di barriere architettoniche 
- presenza/assenza di parcheggi pertinenziali 
- presenza/assenza di parcheggi nelle vicinanze (in un raggio non superiore a 100 m di distanza) 
- disponibilità del servizio di autobus/scuolabus 

 qualità del servizio erogato in termini di: 
- caratteristiche dell’immobile e delle strutture 
- sovra/sottoutilizzo 
- dotazioni qualificanti/dequalificanti 

 versatilità del servizio in termini di: 
- eventuale conversione ad altro uso delle strutture sottoutilizzate 
- eventuale erogazione di altri servizi nella stessa sede a orari diversificati 

 gestione del servizio in termini di: 
- certificazioni/licenze per la gestione delle strutture e dei singoli servizi erogati 
- convenzioni eventualmente stipulate in caso di servizi erogati da strutture private 
- contratti attivi.   
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7.1. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 
Il comune di Solbiate Olona, viste le caratteristiche fisiche, ambientali ed insediative e della popolazione ivi residente, 
ai fini del dimensionamento e della previsione dei servizi alla persona erogati e da erogare, non può essere considerato 
in forma isolata, poiché inserito in un contesto più ampio; individuato da provincia di Varese nell’ambito del Medio 
Olona, come illustrato nella relazione del Documento di Piano alla quale si fa esplicito riferimento: 
 

 

I servizi di carattere sovralocale, infatti, sono articolati su base territoriale e distribuiti in macroambiti. 
L’illustrazione riportata alla pagina successiva evidenzia – sinteticamente – la distribuzione di tali servizi sul territorio 
provinciale. 
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Sul territorio comunale di Solbiate Olona non sono presenti servizi a scala sovracomunale.  
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Come illustrato nella mappa e nella tabella dei “sistemi specializzati” sopra riportate, estratte dalla relazione del PTCP 
di Provincia di Varese, Solbiate Olona è assai prossimo alla polarità di Busto Arsizio e non distante dalle polarità di 
Castellanza e di Milano, verso le quali gravita per i servizi di livello sovracomunale non presenti sul territorio cittadino 
quali: 
 

- istruzione superiore 
- istruzione universitaria 
- ospedale 
- stazione ferroviaria, 
- distretto ASST 

 
 

7.2. LE PROPRIETÀ COMUNALI 

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

Proprietà dell’Amministrazione Comunale 257.142 mq 

Immobili mantenuti con diritto di superficie 10.692 mq 

 
e come rappresentato nella mappa qui riportata: 
 

 
 
Sono state analizzate le dotazioni esistenti sia a livello locale, sia a livello sovralocale o acquisite al livello locale 
attraverso apposite convenzioni stipulate dall’Amministrazione comunale. 
I servizi di livello locale sono stati rilevati, catalogati, valutati e cartografati opportunamente. 
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La raccolta delle schede di rilevamento è pubblicata nell’allegato fascicolo “Schede dei servizi esistenti e di progetto” 
alla lettura del quale si fa esplicito rimando e la rappresentazione cartografica degli stessi è esibita nella tavola del Piano 
dei servizi PdS 2. 
 
 

7.3. I SERVIZI ESISTENTI 

7.3.1 LE CATEGORIE DI SERVIZI 
Le schede rilevate sono state organizzate e strutturate individuando le seguenti categorie e tipologie di servizi pubblici: 
 
I istruzione 

• asilo nido 

• scuola materna 

• scuola primaria 

• scuola media inferiore di primo grado 
IC Attrezzature civiche e di interesse comune 

• Municipio 

• Centri socio-culturali 

• Spazi multifunzionali 

• Ufficio postale 
LC  Luoghi di culto 
SE  Spazi educativi culturali 
Sport  Centri e attrezzature sportive 
V  Verde pubblico naturale e attrezzato 
P  Parcheggi 

• Parcheggi pubblici 

• PP Parcheggi pubblici di servizio al settore produttivo 

• PC Parcheggi pubblici di servizio al settore commerciale 
ERP Edilizia Residenziale Pubblica 
 
Sono stati inoltre censiti i servizi non censibili in qualità di urbanizzazione secondaria come sopra elencati, ma necessari 
e funzionali alla vita cittadina relativi a: 

• cimitero 

• Impianti tecnologici 

• immobili di proprietà comunale 
 
La mappa tematica elaborata è qui riprodotta a scala ridotta: 
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L’elenco completo dei servizi esistenti e rilevati sul territorio comunale di Solbiate Olona è rappresentato nelle tabelle 
riportate di seguito: 
 

SIGLA Servizi alla popolazione 
Superficie 

(mq) 

I.1 Scuola materna e asilo nido “Andrea Ponti” 4.625 

I.2 Scuola elementare “Giovanni Pascoli” 6.160 

I.3 Istituto comprensivo completo e scuola media inferiore “Aldo Moro” 8.306 

IC.1 Municipio (con parcheggio e arredi verdi) 4.053 

IC.2 Ufficio Postale (con parcheggio e arredi verdi) 1.347 

IC.3 Centro Socio Culturale 1.773 

IC.4 Villa Maino 2.151 

IC.5 Immobile disponibile – ex oratorio femminile 1.940 

IC.6 Centro anziani 1.763 

IC.7 Ex centro per servizi parrocchiali 3.717 

LC.1 Chiesa Sant'Antonio 3.795 

LC.2 Chiesa San Gervaso e Protasio 195 

LC.3 Chiesa San Gregorio ex Lazzaretto 391 

LC.4 Chiesa Sacro Cuore 528 

SE Oratorio maschile San Luigi 17.269 

Sport.1 Centro sportivo comunale don Mario Mascheroni 29.641 

Sport.2 Piscina comunale 4.223 

Sport.3 Centro sportivo (ex campo da tennis) 2.741 

V.1 Parco giochi via Vicenza 4.067 

V.2 Area verde via don Porro 1.380 

V.3 Parco pubblico delle feste 2.226 

V.4 Parco pubblico di via Matteotti 1.157 
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V.5 Parco giochi di via Vicenza 369 

V.6 Verde pubblico con attrezzature 5.977 

V.7 Monumento in ricordo dei soldati cecoslovacchi sepolti nel cimitero 
di Solbiate Olona fino al 1964 

 
173 

P.01 Parcheggio di via Padova 480 

P.02 Parcheggio di piazza della Chiesa 1.383 

P.03 Parcheggio di via Cimone 572 

P.04 Parcheggio via Martiri della Libertà 602 

P.05 Parcheggio via Martiri della Libertà 93 

P.06 Parcheggio via Martiri della Libertà 876 

P.07 Parcheggio di piazza dello sport 3.494 

P.08 Parcheggio via Martiri della Libertà 758 

P.09 Parcheggio via Martiri della Libertà 91 

P.10 Parcheggio di via Ortigara – via Monte Grappa 1.491 

P.11 Parcheggio di via delle Vignole 167 

P.12 Parcheggio di via Isonzo 1.542 

P.13 Parcheggio di via Isonzo 334 

P.14 Parcheggio di via Sant'Antonio 332 

P.15 Parcheggio Chiesa Sant'Antonio 1.504 

P.16 Parcheggio di via Novara 395 

P.17 Parcheggio di piazza San Gervaso 118 

P.18 Parcheggio di via San Vito 7.959 

P.19 Parcheggio di via Vicenza 256 

P.20 Area di sosta per autoveicoli 608 

P.21 Parcheggio via Vicenza 295 

P.22 Parcheggio via Varese 135 

P.23 Parcheggio di via Don Porro 3.442 

P.24 Nuovo parcheggio di via Matteotti 694 

Superficie complessiva  137.588 

 
Alla dotazione comunale di servizi pubblici si assommano anche gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
Tali dotazioni non sono assimilabili ai servizi pubblici erogati alla popolazione, ma rappresentano necessità per il buon 
funzionamento dell’amministrazione pubblica. 
 

SIGLA Residenza sociale 
Superficie 

(mq) 

ERP.1 Residenze via Sant'Antonino 390 

ERP.2 Residenze via Varese 27.178 

ERP.3 Residenze via Ortigara 13.622 

Superficie complessiva   41.190 

 
Si aggiungono infine: 
 

SIGLA Altre attrezzature 
Superficie  

(mq) 

CIM Cimitero comunale 10.960 

IT.01 Piazzola ecologica 4.669 

IT.02 Pozzo 585 

IT.03 Bacino acquedotto 18 

IT.04 Pozzo 549 

IT.05 Antenna 67 

IT.06 Cabina Enel 396 

IT.07 Cabina Enel 453 
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IT.08 Cabina Enel 476 

IT.09 Antenna telefonia mobile 40 

IT.10 Antenna telefonia mobile 36 

Superficie complessiva   18.249 

 
 
È altresì presente una discreta dotazione di servizi al settore produttivo, come di seguito riportato: 
 

SIGLA Servizi per il settore produttivo 
Superficie 

(mq) 

PP.1 Parcheggio e area verde di via Trento 963 

PP.2 Parcheggio di via Trento 184 

PP.3 Parcheggio di via Mazzini 2.765 

Superficie complessiva   3.912 

7.3.2. VERIFICA DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI VIGENTE 
 
Rispetto alle previsioni del PGT vigente si osserva che, a fronte di una previsione complessiva pari a 58.250 mq di 
superficie fondiaria per attrezzature pubbliche, sono state realizzate strutture per una superficie pari a 1.214 mq, 
corrispondente al 2% della previsione totale. 
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Previsione del PGT vigente Superficie Attuazione 

Servizi di previsione 

gs 1 12.800 mq NON ATTUATO 

vt 2 5.017 mq NON ATTUATO 

vt 3 2.205 mq NON ATTUATO 

sc 4 1.234 mq NON ATTUATO 

vt 5 17.193 mq NON ATTUATO 

sc 6 2.852 mq NON ATTUATO 

sc 7 699 mq ATTUATO 

sc 12 515 mq ATTUATO 

vt 7 15.735 mq NON ATTUATO 

Totale superficie servizi in progetto 58.250 mq  
Totale superficie servizi attuati 1.214 mq = 2% 

 
Il dato sopra espresso non comporta un giudizio di merito specifico, ma va visto alla luce della priorità di intervento 
assegnato nel periodo di vigenza del PGT e al grado di connessione delle previsioni rispetto alla rete dei servizi esistenti. 

7.3.3. IL BILANCIO DEI SERVIZI ESISTENTI 
Quanto sopra esposto, considerando una popolazione residente pari a 5.493 unità, la dotazione di servizi alla persona 
disponibili sul territorio comunale è assai soddisfacente poiché supera ampiamente la dotazione minima prevista dalla 
normativa vigente come dimostrato di seguito: 
 

Tipologia di servizio 
Superficie totale 

(mq) 
Dotazione attuale 

(mq/abitante) 

Istruzione 19.098 3,48 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 38.940 7,09 

Aree a verde pubblico, per lo svago e per lo sport 51.970 9,46 

Aree a parcheggio pubblico 27.591 5,02 

Totale 137.599 25,05 

 
 
La dotazione di servizi a scala comunale, come verificato, garantisce la copertura dei servizi di base (istruzione, 
ricreazione e svago, amministrazione pubblica, assistenza socio sanitaria di base). 
 
Il sistema dei servizi cittadino è organizzato in due polarità: 

- la prima, dei servizi di interesse comune, organizzata lungo la dorsale di via S. Anna; 
- la seconda, dei servizi per l’istruzione, per lo sport e per lo svago, organizzata lungo la dorsale di via 25 aprile – 

via Venezia. 
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Tale compatta articolazione lascia porzioni di territorio urbano apparentemente non servite, ma costituisce altresì, per 
i suoi caratteri di continuità e di qualità complessiva, un importante elemento di connotazione urbana da confermare e 
valorizzare. 
Occorre verificare la dotazione attuale di parcheggi pubblici e di spazi verdi e di socializzazione sull’intero territorio 
comunale, mentre la restante dotazione di servizi è sufficiente venga resa accessibile attraverso la previsione di una 
mobilità dolce e in sicurezza, vista la qualità del polo a servizi oggi esistente. 

7.3.4. AREE A PARCHEGGIO 
La rilevazione dei servizi esistenti ha operato anche il rilievo di tutte le aree a parcheggio presenti sul territorio comunale 
e distinte se di servizio alla residenza o alla produzione od al commercio, o seppure si trattino di parcheggi di prossimità, 
ricavati su sede stradale. 
Premesso che i parcheggi pertinenziali alle singole unità immobiliari presenti sul territorio devono essere considerati 
alla stregua delle opere di urbanizzazione primaria poiché funzionali alla fruizione dell’immobile a seconda della 
specifica destinazione d’uso. 
Premesso altresì che la normativa vigente (L. n. 122/1989, L.R. 12/2005 e s.m.i.) stabilisce la dotazione minima da 
doversi reperire per ogni tipologia di attività, che deve essere legata pertinenzialmente all’immobile pena l’inagibilità e 
l’invendibilità dello stesso, la dotazione di parcheggi “standard” riguarda la dotazione di parcheggi disponibile alla 
popolazione in transito, poiché è finalizzata a migliorare la qualità del sito esteso all’intero quartiere. 
Gli studi e le analisi che verranno proposte di seguito, dunque, si riferiscono alla valutazione della quota parte di 
parcheggi da considerarsi in qualità di standard urbanistici, non già alle dotazioni pertinenziali private. 
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Complessivamente il comune è sufficientemente dotato di tale servizio, che non lamenta neppure di particolari episodi 
di congestione né di spazi né riguardo a particolari orari. 
Confrontando i valori numerici riportati nella tabella precedente, infatti, la dotazione esistente di parcheggi è pari a ben 
5,02 mq per abitante residente e, pertanto, pari ad un posto auto ogni due abitanti residenti. 
Se la valutazione quantitativa è più che soddisfatta, vista la specificità del servizio, tale valutazione non è sufficiente 
poiché occorre verificare l’effettiva distribuzione del servizio sul territorio comunale. 
Si riportano di seguito allora le analisi condotte al fine di comprendere il livello di benessere ammesso alla popolazione 
comunale in termini di congruità localizzativa e distributiva del servizio, misurando il grado di prossimità alle diverse 
attività locali. 

VERIFICA DOTAZIONE PARCHEGGI PER LA RESIDENZA 

La dotazione di parcheggi per la residenza deve assolvere il compito di consentire la sosta dei veicoli: 
 dei visitatori alle unità abitative presenti; 
 dei fruitori degli esercizi di vicinato; 
 dei fruitori delle attrezzature a servizio pubblico; 
 degli utenti di passaggio; 
 nonché dei fruitori dei servizi pubblici come sopra elencati e descritti. 

Premesso che la verifica della dotazione di parcheggi delle attrezzature a servizio pubblico esistente sul territorio è già 
stata effettuata puntualmente in sede di censimento di ogni servizio ed il risultato, rappresentato nei tabulati sopra 
riportati, ha dato quasi ovunque esito positivo, l’analisi di seguito riportata ha identificato tutte le attività che inducono 
domanda di parcheggi a standard allo scopo di permettere un bilancio di dotazione a livello di quartiere così da valutare 
la corrispondente qualità abitativa ammessa in loco. 
Fase 1. 

La quota di parcheggi necessari alla residenza che devono essere messi a disposizione è da considerarsi quale quota 
aggiuntiva rispetto ai parcheggi privati di cui ogni singola abitazione deve essere già dotata. 
Si tratta di un posto auto per famiglia/per abitazione, e deve essere disponibile entro un raggio di distanza pedonale 
(non superiore ai 200 m.).  
Non essendo presente la rilevazione per civici del patrimonio insediativo esistente, i dati alla base del calcolo sono stati 
“costruiti” a partire dalla cartografia SIT disponibile al comune come segue: 

a. sono stati calcolati i volumi v.p.p. (volume vuoto per pieno) di ogni edificio; 
b. sono stati identificati i volumi edilizi a destinazione abitativa così da distinguerli dai volumi accessori o dai volumi 

a destinazione diversa; i volumi edilizi a destinazione abitativa sono stati suddivisi per la popolazione residente 
così da calcolare il volume medio disponibile ad ogni cittadino residente, verificando che la densità abitativa 
media sul territorio comunale, come già esposto al precedente paragrafo 5.1.1, è pari a 264,5 mc/abitante. 

c. essendo noto il numero di famiglie residenti nel comune al 31/12/2016 pari a 2.211, la composizione media delle 
stesse risulta essere pari a 2,48. Si può allora assumere che il volume medio per abitazione del comune di Solbiate 
Olona sia pari a (264,5*2,48) = 656 mc (volume derivato dal prodotto del volume medio per abitante moltiplicato 
per la composizione media delle famiglie). 

Fase 2 

La seconda componente che determina il fabbisogno di aree di sosta riguarda le attività, che fungono da attrattori di 
traffico in quanto determinano un’utenza che vi accede utilizzando l’automobile. 
Sono le attività commerciali, terziarie, direzionali; sono gli esercizi pubblici e le sedi di associazione ed altro, che, a 
Solbiate Olona, risultano essere presenti quasi esclusivamente: 

 all’interno del centro storico di Solbiate, ove la concentrazione è assai elevata, ed il concetto di prossimità non 
ha significato mentre vi è esigenza di parcheggi strutturati, a rotazione; 

 lungo la via dei Patrioti (SP 22), che attraversa il centro abitato da nord a sud, ove anche qui vi è esigenza di 
parcheggi strutturati, a rotazione; 

 nonché lungo la provinciale SP2 ove però, in questo caso, le attività commerciali e paracommerciali qui insediate 
dispongono di ampi parcheggi pertinenziali privati. 

Le attività che interessano i parcheggi diffusi sono le piccole attività quali gli uffici, gli studi professionali ed i piccoli 
esercizi pubblici che, a differenza dei precedenti, possono essere distribuiti sul territorio in forma diffusa. 
Tale variabile, allora, può essere considerata pari ad un valore percentuale calcolato in incremento rispetto alla 
popolazione residente. 
Fase 3 

Facendo seguito a quanto premesso, utilizzando le tecniche SIT, si è potuto 
 calcolare la capacità di parcamento in termini di numero di posti auto di ogni parcheggio; 
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 tracciare, intorno ad ogni area a parcheggio, l’area potenzialmente servita, di calibro pari a 200 m 
 calcolare, all’interno di ogni area, il numero di famiglie residenti incrementate del 10% comprendendo in tal modo 

le attività diffuse 
 confrontare il grado di soddisfacimento di ogni area 
 rappresentare le risultanze sulla carta tematica sotto riportata, ove si leggono: 

 

 I parcheggi esistenti 

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

 Gli immobili ove sono insediate famiglie o attività diffuse che NON hanno accesso ad ALMENO un posto auto 
di parcheggio pubblico e/o di prossimità 

 

 
 
Si nota, nell’illustrazione sopra riportata, che risultano non sufficientemente serviti: 

 gli edifici a nord di Solbiello; 
 alcuni edifici in prossimità dell’insediamento produttivo Hexion (a sud del comune) 
 gli edifici, lungo la via 4 Novembre, siti al margine occidentale del centro abitato  
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7.3.5. CONCLUSIONI 
 
Come si evidenzia dalla sintesi dei dati sopra indicata, a Solbiate Olona non emerge la necessità di realizzare servizi in 
termini quantitativi. Sembra invece emergere la necessità di: 
-  articolare ulteriormente l’offerta di servizi esistenti, anche verso tipologie di domanda ad oggi non coperte (ad 

esempio anziani); 
-  realizzare nuovi servizi di base (parcheggi e verde) nelle porzioni più periferiche; 
-  riqualificare i servizi esistenti laddove vengano evidenziate lacune o potenzialità di miglioramento; 
-  ampliare i gradi di interconnessione del sistema e di questo con l’ambiente urbano e quello naturale.   
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7.3. I SERVIZI COMPLEMENTARI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

7.3.1. I SOTTOSERVIZI A RETE 
 
Solbiate Olona, in allegato al PGT vigente, ha elaborato il PUGSS: il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (ai 
sensi degli articoli 35 e 38 della L.R. n. 26/2003, dell’articolo 9, comma 8 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005, 
nonché dell’articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999) in qualità di strumento 
integrativo di specificazione settoriale del Piano dei Servizi per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo. 
 
Le informazioni relative alle reti 

a. di approvvigionamento idrico 
b. di smaltimento delle acque 
c. di distribuzione del gas 
d. di telecomunicazione e cablaggi 

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

7.3.2. LA RETE DI MOBILITÀ ESISTENTE 
 
Il sistema viabilistico di Solbiate Olona è caratterizzato, storicamente, dalla presenza di due assi portanti: 
 
 la S.P. 2, che da Busto Arsizio, in corrispondenza del Sempione, conduce a Cairate, dove si immette nella S.P. 12, 

unica infrastruttura di rilevanza provinciale che attraversa la Valle Olona nell’ambito di inquadramento. 
La strada provinciale S.P.2 non mostra rilevanti criticità all’interno del Comune di Solbiate Olona in quanto 
presenta un tracciato esterno all’area urbana; su tale infrastruttura si affacciano elementi di rilievo, generatori 
di traffico extracomunale quali il centro commerciale Iper e la caserma Nato; dalla suddetta strada provinciale si 
accede inoltre all’ambito produttivo del Comune. 

 la SP 22 che connette il Sempione, in corrispondenza del confine tra Busto Arsizio e Castellanza, con Fagnano 
Olona. Tale tracciato presenta alcune criticità generate dall’attraversamento del centro urbano denso e dalle 
intersezioni con la viabilità locale. 

 
La viabilità interna si struttura a partire da due tracciati principali, perpendicolari tra loro, corrispondenti a via IV 
Novembre e via Matteotti-Mazzini; quest’ultima rappresenta lo storico asse di attraversamento del territorio comunale, 
lungo la quale si sono consolidati i nuclei storici di Solbiello e Solbiate Olona. A partire da questa struttura diparte la 
trama della viabilità urbana principale e secondaria. 
 
L’ultimo livello del sistema è rappresentato dalla viabilità urbana a servizio della residenza, composta da strade di piccole 
dimensioni, a una o due sensi di marcia, che si innervano nell’area urbana. 
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7.3.3. LA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE 
 
Solbiate Olona dispone già di due reti ciclabili: 
 la prima, corrispondente alla rete ciclabile provinciale lungo l’alzaia dell’Olona, segue il tracciato della linea 

ferroviaria storica della Valmorea; 
 la seconda, di collegamento al comune di Olgiate Olona e poi al comune di Busto Arsizio, costeggia il centro 

commerciale Iper, il centro golfistico locale e giunge all’imbocco della via 4 Novembre (asse di collegamento al 
centro cittadino). 

 
Come si può notare visionando l’estratto cartografico riportato in calce, non si tratta di percorsi tali da contribuire in 
modo significativo agli spostamenti. I due tratti di rete ciclabile esistenti, infatti, non hanno relazioni dirette con il 
sistema infrastrutturale del Comune ma, in particolare la rete lungo l’alzaia dell’Olona, sono utilizzati per il tempo libero, 
data la modesta relazione con i nuclei abitati.  
 
All’interno dell’area urbana si riscontra solo un percorso in sede promiscua lungo via Matteotti e S. Anna e un breve 
percorso pedonale tra Piazza della Chiesa e via S. Antonio. 
 
Si evidenzia quindi la mancanza di una rete ciclabile sebbene le caratteristiche morfologiche del territorio non ostacolino 
tale tipologia di mobilità. Inoltre, tutti i poli attrattori considerati sono ben connessi all’ambito di influenza tramite 
infrastrutture di carattere principale, che permettono agli utenti di accedere agevolmente ai servizi ivi presenti. 
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8. I SERVIZI DI PROGETTO  
 

8.1 SISTEMA DEI SERVIZI 

 
La necessità di razionalizzare il sistema dei servizi da un lato, dall’altro le necessità di garantire adeguati livelli di 
accessibilità e di fruizione dei servizi, comporta la definizione di diversi scenari, non tanto relativi alla loro collocazione 
nel territorio quanto alle reali possibilità gestionali disponibili per l’Ente per garantire un adeguato livello qualitativo 
rispetto alle aspettative della popolazione.    
Il Documento di Piano non entra nel dettaglio della pianificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo, 
che viene invece affrontato dal Piano dei Servizi, chiamato a regolare il funzionamento della città pubblica. Non più 
strumento finalizzato esclusivamente a reperire le aree da destinare a nuove infrastrutture, in un rapporto 
esclusivamente parametrico con le previsioni insediative, ma strumento per programmare l’attuazione e l’attivazione 
dei servizi a partire dalle esigenze della popolazione e delle attività economiche che operano nel territorio. 
Per quanto attiene il sistema dei servizi il PGT stabilisce due principali linee di indirizzo: 

a. l’opportunità di operare in sintonia con gli obiettivi definiti per il rafforzamento del sistema dei servizi quale 
elemento utile a rafforzare, attraverso le opportune sinergie, la qualità del tessuto urbano di Solbiate Olona.  

b. la possibilità di ricorrere allo strumento della perequazione, per affrontare coerentemente il superamento dalla 
modalità di pianificazione ante L.r. 12/2005, definita degli standard urbanistici, che ha portato a vincolare molte 
e significative aree all’interno del territorio comunale destinate ad infrastrutture pubbliche mai realizzate. 
 

L’attuazione delle previsioni di piano, per quanto attiene ai servizi, avviene mediante il ricorso, ove possibile, a 
meccanismi di perequazione, che garantiscono equità di trattamento per le aree destinate alla futura localizzazione di 
strutture per servizi pubblici e di uso pubblico, rispetto a quelle destinate ad accogliere lo sviluppo insediativo previsto 
dal piano e, ove non possibile, a finanziamenti pubblici. 

 
In relazione alle connotazioni insediative, il Piano opera al fine di sviluppare il sistema urbano che valorizzi 
l’organizzazione della città pubblica con l’individuazione ed il rafforzamento di alcune funzioni particolari in grado di 
valorizzare le strutture e le dotazioni presenti, legate alle attività sportive, ai parcheggi e alle aree verdi con particolare 
riferimento alle aree che permettano di migliorare le connessioni tra i servizi esistenti. 
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8.2 SISTEMA URBANO 

8.2.1 DORSALE DEI SERVIZI 
Il piano prevede la valorizzazione ed il rafforzamento delle aree attraversate dalla dorsale principale del sistema dei 
servizi, che attraversa il nucleo urbano da nord a sud lungo la via dei Patrioti e da ovest a est lungo le vie 25 aprile e via 
Venezia. 
 
L’obiettivo principale che il piano persegue è l’integrazione dei vari servizi presenti attraverso una migliore qualificazione 
ed integrazione degli stessi, privilegiando il completamento degli elementi di mobilità dolce rispetto ad altri 
investimenti.  
 

 
 
Complessivamente il Piano prevede la seguente dotazione aggiuntiva: 
 

SIGLA Servizi alla popolazione 
Superficie territoriale 
(mq) 

SP.1 Area verde di via Calvi 9.024 

SP.2 Area feste con campi sportivi e parcheggi 13.395 

SP.4.1 Parcheggio di via Porro 390 

SP.4.2 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito ATR.1 da definire 

SP.4.3 Area verde con possibilità di realizzazione orti urbani 8.300 

SP.4.4 Parco pubblico 7.770 

SP.5 Area verde di connessione 3.243 

SP.7 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito AC.2 2.582 

SP.13 Parco urbano di via Olona 7.400 
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SP.14 Struttura per deposito e sede delle associazioni 2.365 

SP.15 Parcheggio di piazza San Gervaso 480 

SP.16 Nuovo parcheggio in via Olona, da realizzarsi a cura della proprietà del comparto 
CS AR.2 da definire 

Superficie complessiva  54.949 

 
Alla quale si aggiungono le previsioni relative al settore produttivo e commerciale: 
 

SIGLA Servizi per il settore produttivo e commerciale 
Superficie territoriale 
(mq) 

SP.6 Area verde e parcheggio previsto all’interno dell’ambito assoggettato a Piano 
Integrato di Intervento in corso di attuazione 2.620 

SP.8 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito produttivo assoggettato a P.C.C. 
su via per Busto Arsizio (SP.2) da definire 

SP.9 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito commerciale assoggettato a 
P.C.C. su via per Busto Arsizio (SP.2) da definire 

SP.10 Parcheggio ATP 1 2.338 

SP.11 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito ATP 2 da definire 

SP.12 Area a parcheggio all'interno dell'ambito ATPL 1 da definire 

Superficie complessiva  4.958 

 
e l’ampliamento del cimitero previsto: 
 

SIGLA Altre attrezzature 
Superficie territoriale 
(mq) 

SP.3 Ampliamento cimitero comunale 5.623 

Superficie complessiva  5.623 

 
Si riportano, ai paragrafi successivi, le descrizioni degli interventi previsti. 
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8.2.2 AMPLIAMENTO E SVILUPPO DEL CENTRO SPORTIVO 
 

 
Il Polo sportivo esistente è localizzato al centro del territorio comunale, nella porzione più occidentale del tessuto 
urbano abitativo. 
È composto da strutture legate al calcio (la UC Solbiatese gode di un discreto vivaio di atleti), tennis, palestra, piscina, 
strutture attrezzate e percorsi interni.  

 
 
Il Piano prevede: 
 



 

Comune di Solbiate Olona 

Pianificazione dei Servizi – RELAZIONE    p. 41 

i. con il concorso dei privati attuatori del Piano Integrato di Intervento di via dei Patrioti, all’interno dell’area SP.2, di 
superficie complessiva paria a 13.395 mq: 
c. il completamento delle strutture e delle attrezzature sportive esistenti, 
d. il miglioramento dell’accessibilità attraverso la creazione di un’area a parcheggio pubblico, 
e. nonché la realizzazione di una nuova area feste 
come illustrato nel preliminare di progetto riportato di seguito. 
 

 
 
ii. con il concorso dei privati frontisti, la realizzazione di un’area verde pubblica di connessione tra l’oratorio e la scuola 
media inferiore, dal Piano individuata con la sigla SP.5, di superficie complessiva pari a 3.243 mq. 
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Il Piano altresì prevede, per queste aree, un significativo miglioramento dell’accessibilità attraverso la realizzazione di 
percorsi ciclabili e pedonali protetti.  

8.2.3 GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MARGINE URBANO 
 

 
 
Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del tessuto edificato volto a completare il margine 
urbano delle aree a sud, poste tra via Varese, via Dei Patrioti e le aree di rispetto cimiteriale.  
L’intervento prevede, insieme alla realizzazione degli insediamenti residenziali volti a ridefinire il margine urbano, il 
completamento della viabilità del quartiere e della mobilità ciclabile e pedonale, nonché la formazione di una fascia a 
verde con valenza ecologica e paesaggistica di transizione tra il margine urbano e le aree agricole. 
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La fascia verde sarà così articolata: 
f. ad ovest, nell’area identificata dal Piano con la sigla SP 4.4 - di superficie complessiva pari a 7.770 mq, ove il Piano 

prevede l’ampliamento del parco urbano di via Vicenza.  
L’intervento è previsto a carico dell’Ambito di Trasformazione ATR 2; 

g. nella sua porzione centrale, nell’area identificata dal Piano con la sigla SP 4.3 – di superficie complessiva pari a 8.300 
mq, il Piano prevede la realizzazione di un’area verde di rispetto ecologico dell’abitato, entro la quale sarà possibile 
insediare orti urbani la cui conduzione potrà essere concessa ai cittadini residenti che ne faranno domanda; 

h. ad est, all’interno dell’Ambito di Trasformazione ATR.1, il Piano prevede la realizzazione di una fascia verde di 
mitigazione dei percorsi viabilistici e ciclopedonali, sino al “Parco della Memoria” di via Porro. 

 
Il completamento delle infrastrutture di mobilità prevede: 
-  la creazione di un asse viario di collegamento tra la rotatoria su via Dei Patrioti e la via Padova, attraverso il 

proseguimento di un tratto di via Porro, sul quale si attesta la nuova area a parcheggio identificata dal Piano con la 
sigla SP 4.1, di superficie complessiva pari a 390 mq; 

 
-  la creazione di un asse ciclo-pedonale che colleghi via Padova a via Vicenza, 

 
 
allo scopo di migliorare l’accessibilità all’area cimiteriale e la mobilità veicolare interna del quartiere.  
I due percorsi saranno separati dagli insediamenti e 
dall’impianto golfistico con una fascia verde alberata. 
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8.2.4 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 
 
A recepimento delle previsioni del Piano Cimiteriale, il Piano dei Servizi individua l’area SP.3, di superficie complessiva 
pari a 5.623 mq, per l’ampliamento del cimitero lungo il suo lato meridionale. 
L’ampliamento prevede anche  

i. la realizzazione di una nuova area a parcheggio, 
j. nonché la realizzazione di 4 aree verdi attrezzate con panchine e fontane. 
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8.2.5 ATTUAZIONI DEL PROGETTO DELLE “OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALI” DELLA 
SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 
Il progetto delle “Opere di compensazione ambientale localizzate nel comune di Solbiate Olona” curato dalla società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., prevede la realizzazione di una serie di interventi sul territorio comunale 
lungo la fascia dell’Olona, che il Piano recepisce integralmente. 
Trattasi di interventi volti alla creazione di nuove opportunità per la fruizione sostenibile dell’emergenza fluviale, 
utilizzando le strade storiche di accesso alla Valle Olona, di collegamento al centro storico della città, a monte, nonché 
con la pista ciclopedonale a Valle. 
Gli obiettivi principali sono: 

• La riqualificazione e valorizzazione dei precorsi storici di 
discesa a valle  

• La connessione dei percorsi di mobilità lenta già esistenti o 
previsti; 

• La valorizzazione dei contesti architettonici e storici di 
rilevanza ai fini del loro inserimento in un sistema di 
fruizione paesaggistica. 

 
Gli interventi previsti possono essere ricondotti a tre differenti 
ambiti e tipologie progettuali: 
 
a. Interventi sui percorsi storici di discesa alla valle 
(schematizzati nell’immagine riportata a lato) 

 
b. Interventi di riqualificazione urbana per ambiti del centro storico 
Trattasi: 
 
b.1. dell’intervento di riqualificazione di Piazza San Gervaso, di recente ultimazione 
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b.2. dell’intervento di riqualificazione di via Olona attraverso la 
ripavimentazione delle vie in continuità formale con via Matteotti e piazza San 
Gervaso ed il completamento e la riqualificazione dei sottoservizi qui presenti, 
anch’esso di recente ultimazione (vedi immagine a lato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.3 degli interventi di manutenzione straordinaria della scalinata di via Olona 
in acciottolato, della piattaforma Belvedere e di un nuovo elemento di discesa 
di collegamento tra la via Olona e la ciclabile di fondo valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
b.4 della riqualificazione del percorso di collegamento da via Ponti alla pista 
ciclopedonale in fase di ultimazione 
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b.5. Della realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali su via Calvi 
 
c. Opere a verde  
È previsto un intervento di sistemazione della scarpata sottostante alla via Calvi. 
L’intervento ha l’obiettivo di sistemare a verde alberato, fruibile con percorsi pedonali interni, l’area che il Piano ha 
identificato con la sigla SP.1, di superficie complessiva pari a 9.024 mq. 
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8.2.6 PARCHEGGIO PUBBLICO DI PIAZZA SAN GERVASO 
 
A completamento delle opere di riqualificazione della piazza San Gervaso a Solbiello, descritte al punto precedente e 
recentemente completate, il Piano prevede la realizzazione di un’area a parcheggio pubblico a nord della chiesa, 
nell’area identificata con la sigla SP.15, di superficie complessiva pari a 480 mq. 
Il parcheggio avrà la duplice funzione  

- di prossimità, a servizio dei fruitori occasionali, 
- di servizio ai residenti, in quanto molte abitazioni risultano prive di parcheggio privato. 

  

8.2.7 NUOVA AREA SERVIZI DI VIA OLONA 
 
L’ambito di via Olona, di recente acquisizione dell’Amministrazione comunale, verrà riqualificato e attrezzato all’uso 
pubblico. 
 

  
 
Sono individuati due distinti servizi: 
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a. Il nuovo parco pubblico, identificato con la sigla SP.13, di superficie complessiva pari a 7.400 mq, che verrà realizzato 
riorganizzando e riqualificando l’area verde esistente; 

b. la nuova struttura da adibire a deposito e sede per le associazioni, identificata con la sigla SP.14, di superficie 
fondiaria complessiva pari a 2.365 mq. Tale struttura verrà realizzata all’interno dell’immobile esistente, che dovrà 
essere riqualificato attraverso un generale intervento di manutenzione straordinaria. 
 

La sistemazione dei due servizi sarà opportunamente progettata dall’Amministrazione comunale, che provvederà, in 
sede di progetto, a definire gli spazi pertinenziali e gli accessi delle due strutture. 
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8.3 IL SISTEMA AMBIENTALE 

 
È di fondamentale importanza il mantenimento e l’aumento della biodiversità delle popolazioni vegetali che si ottiene 
garantendo l’ampiezza delle superfici idonee ed il collegamento tra sistemi diversi attraverso corridoi e ponti biotici, 
realizzabili anche con l’utilizzo delle aree agricole contenenti elementi arborei, con funzione di garanzia di rinnovamento 
e necessario scambio di informazioni genetiche. 
Al contrario l’eccessiva frammentazione degli ambiti naturali produce danni non immediatamente recepibili, ma con 
gravi conseguenze sulla capacità di resistenza e rigenerazione delle popolazioni e comunità vegetali (e di conseguenza 
sulle comunità faunistiche). 
Il Piano si prefigge dunque la conservazione delle aree agricole, delle aree prative e delle aree boschive attraverso la  
progettazione di una rete ecologica la cui attuazione si attiva nella gestione del piano e delle sue trasformazioni; volta 
a favorire la protezione degli elementi di interesse ecologico-ambientale e paesaggistico (i filari, le siepi, 
l’equipaggiamento vegetazionale in ambito agricolo e in ambito urbano); il Piano intende inoltre conservare il sistema 
di verde costituito dalle aree boscate corredate da una significativa rete ecologica secondaria, che circonda e qualifica 
il tessuto insediativo.  

8.3.1 GLI INTERVENTI STRATEGICI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E LA RETE ECOLOGICA 
COMUNALE 

 

 
 
Il Piano conserva e tutela le aree agricole e boscate a nord e a ovest del tessuto urbano; tutela la fascia verde della valle 
e dei versanti del fiume Olona e individua l’area prativa che separa il tessuto urbano consolidato dal tessuto a prevalente 
vocazione produttiva quale varco ecologico da preservare. 

 
Il Piano persegue inoltre l’obiettivo di tutelare e valorizzare le aree boscate presenti nella porzione Ovest del territorio 
comunale, riconosciute quale polmone a verde, creando opportune mitigazioni a margine degli insediamenti presenti 
in tale contesto, in particolare a ridosso dei comparti a destinazione produttiva esistenti e di nuova realizzazione. 
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Il piano prevede il rafforzamento della vocazione paesistica ed ambientale delle aree verdi presenti sul territorio 
comunale di Solbiate Olona.  
Partecipano a questa azione l’individuazione della rete ecologica e quella degli ambiti agricoli, attraverso le quali sono 
attuabili azioni tese a migliorare il rapporto tra le zone edificate e le aree naturali esistenti, ad esempio con 
l’individuazione di opportune fasce di transizione tra gli insediamenti localizzati nel margine urbano ed il territorio 
agricolo. 

8.3.2 AMBITI AGRICOLI UN PATRIMONIO DA CONSERVARE E QUALIFICARE AI FINI 
PAESAGGISTICI 

Relativamente alle aree agricole localizzate lungo la fascia che circonda l’abitato di Solbiate Olona nella parte 
settentrionale, il Piano riconosce il ruolo fondamentale dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio e delle 
valenze naturalistiche ed ambientali del territorio. 
È prevista la tutela degli ambiti di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico, recuperando - dove possibile - 
infrastrutture o insediamenti dismessi. 
Le azioni per salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche sono legate: 

• alla progettazione di una rete ecologica (valorizzazione e potenziamento delle aree libere, con particolare 
attenzione alla valle dell’Olona e alle aree boscate) e protezione degli elementi di interesse ecologico-ambientale 
e paesaggistico (i filari, le siepi, l’equipaggiamento vegetazionale in ambito agricolo e in ambito urbano); 

• alla creazione e alla tutela di fasce verdi lungo le aree di frangia urbana per impedire sia l’erosione del territorio 
agricolo da parte dell’edificazione, sia la dispersione insediativa; 

• alla creazione di percorsi verdi in ambito urbano e di percorsi per la fruizione del territorio (con particolare riguardo 
alle visuali paesaggistiche lungo la scarpata verso la valle dell’Olona);  

• alla promozione della valorizzazione del verde privato in ambito urbano. 
 
La tavola PdS 7 riportata al paragrafo precedente evidenzia gli elementi di connessione, i varchi e gli altri elementi 
costitutivi la rete ecologica individuati sulla base delle classificazioni provinciali (core area primaria e secondaria, zone 
di completamento e zone tampone, varchi) e delle valutazioni espresse dal PTCP. 
A questi elementi il PGT aggiunge, quali parti costitutive della rete ecologica locale, 
 
 il sistema del verde urbano e delle porzioni libere di territorio che, pur non svolgendo una funzione ecologica ed 

ambientale in senso stretto, partecipano ad innalzare il livello di qualità ambientale del tessuto insediativo ed i 
suoi gradi di connessione con il sistema ambientale; 

 le aree agricole, 
 le aree boscate. 

 
Partecipa al potenziamento ed alla difesa del sistema ambientale anche la realizzazione di un sistema di mobilità dolce 
di natura fruitiva, collegato al sistema ciclopedonale urbano, illustrato al paragrafo successivo.   
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8.4  LA MOBILITÀ DOLCE 

 
Migliorare il sistema di mobilità ciclabile e pedonale in ambito urbano rappresenta una delle priorità sia in termini 
generali di vivibilità della città sia in termini di sviluppo di un piano sostenibile sotto il profilo ambientale e delle politiche 
energetiche.  
Il Piano intende integrare la rete ciclopedonale esistente  
- attraverso la riqualificazione e la realizzazione dei percorsi verso valle in attuazione del progetto delle opere di 

compensazione ambientali della società Autostrade  
- e attraverso l’individuazione e la realizzazione di una nuova rete di percorsi tendenti a mettere in connessione tutti 

i servizi pubblici e i due nuclei storici. 
I percorsi saranno realizzati dall’Amministrazione Comunale e dagli attuatori degli Ambiti di Trasformazione previsti dal 
Piano.  
Saranno – prevalentemente – percorsi in sede protetta, delimitati da elementi verdi arborati o cespugliati in modo da 
integrare la rete della mobilità con una rete verde che penetra all’interno del nucleo abitato. 
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8.5 SERVIZI DI PROGETTO INTERNI AGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 
All’interno degli Ambiti di Trasformazione il Piano definisce le regole per la realizzazione dei servizi ivi previsti. 
Trattasi di servizi non localizzati, che dovranno essere previsti e valutati in sede di progetto. 
Fanno eccezione a tale orientamento i servizi previsti all’interno degli ambiti ATR 1 e ATR 2 descritti in precedenza, 
nonché la previsione di nuova area a parcheggio per il settore produttivo prevista all’interno dell’ambito di 
trasformazione ATP 1. 
 

  
 
Trattasi dell’area identificata con la sigla SP.10, in fregio alla via Varese, di superficie complessiva pari a 2.338 mq, che 
verrà realizzata dagli operatori in sede di attuazione delle previsioni di Piano all’interno dell’ambito ATP 1.   
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8.6. SERVIZI DI PROGETTO E AREE A VERDE ECOLOGICO DA ACQUISIRE ALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE ATTRAVERSO MECCANISMI PEREQUATIVI 

 
Sono le aree a servizio pubblico illustrate in precedenza ed evidenziate di seguito, che, come meglio descritto nella 
relazione del Documento di Piano, interessano i servizi: 
 

SP.2 Ampliamento del centro sportivo 
SP.4.3 Ampliamento del parco urbano di via Vicenza e area verde limitrofa  
SP.5 Area verde di collegamento tra la scuola e l'oratorio 

 
E le aree a verde ecologico che il Piano intende preservare e riqualificare allo scopo di realizzare e mantenere un varco 
della rete ecologica tra i due nuclei urbani comunali 
 

 
 
I diritti assegnati a tali aree saranno acquisiti dagli ambiti di trasformazione produttivi ATP 1 e ATP 2 nonché dalla 
struttura sportiva all’aperto del golf, per l’ampliamento ammesso della stessa. 
I valori messi in gioco sono riassunti nella tabella riportata di seguito. 
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Nome Descrizione area
Indice proprio 

(mq/mq o mq/ml)

Slp generata 

(mq)

SP.2 Ampliamento centro sportivo 13.395 mq 0,15 2.009

SP.4.3

Ampliamento parco urbano di via 

Vicenza e area verde limitrofa 8.300 mq 0,15 1.245

SP.5

Area verde di collegamento tra la 

scuola e l'oratorio 3.245 mq 0,10 325

Totale 24.940 mq 3.579

1 30.195 mq 0,03 906

2 12.570 mq 0,03 377

Totale 42.765 mq 1.283

ATP.1 27.865       0,10 2.787

ATP.2 5.260         0,10 526

AS *2 ampliamento 10 % esistente 15.000       0,10 1.500

Totale 48.125 mq 4.813

Superficie

Aree destinate alla realizzazione di nuove attrezzature e servizi, che originano diritti edificatori

Aree di interesse ambientale che originano diritti edificatori di natura mitigativa e compensativa

Aree verdi con valenza ecologica e 

paesaggistica

Aree di ricollocazione dei diritti edificatori
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8.7 QUANTIFICAZIONI DEL PROGETTO DEL PIANO DEI SERVIZI 

 
Riprendendo i valori illustrati al precedente paragrafo 7.2: 

SIGLA Servizi alla popolazione 
Superficie 

(mq) 

I.1 Scuola materna e asilo nido “Andrea Ponti” 4.625 

I.2 Scuola elementare “Giovanni Pascoli” 6.160 

I.3 Istituto comprensivo completo e scuola media inferiore “Aldo Moro” 8.306 

IC.1 Municipio (con parcheggio e arredi verdi) 4.053 

IC.2 Ufficio Postale (con parcheggio e arredi verdi) 1.347 

IC.3 Centro Socio Culturale 1.773 

IC.4 Villa Maino 2.151 

IC.5 Immobile disponibile – ex oratorio femminile 1.940 

IC.6 Centro anziani 1.763 

IC.7 Ex centro per servizi parrocchiali 3.717 

LC.1 Chiesa Sant'Antonio 3.795 

LC.2 Chiesa San Gervaso e Protasio 195 

LC.3 Chiesa San Gregorio ex Lazzaretto 391 

LC.4 Chiesa Sacro Cuore 528 

SE Oratorio maschile San Luigi 17.269 

Sport.1 Centro sportivo comunale don Mario Mascheroni 29.641 

Sport.2 Piscina comunale 4.223 

Sport.3 Centro sportivo (ex campo da tennis) 2.741 
V.1 Parco giochi via Vicenza 4.067 

V.2 Area verde via don Porro 1.380 

V.3 Parco pubblico delle feste 2.226 

V.4 Parco pubblico di via Matteotti 1.157 

V.5 Parco giochi di via Vicenza 369 

V.6 Verde pubblico con attrezzature 5.977 

V.7 Monumento in ricordo dei soldati cecoslovacchi sepolti nel cimitero di Solbiate Olona 
fino al 1964 

 
173 

P.01 Parcheggio di via Padova 480 

P.02 Parcheggio di piazza della Chiesa 1.383 

P.03 Parcheggio di via Cimone 572 

P.04 Parcheggio via Martiri della Libertà 602 

P.05 Parcheggio via Martiri della Libertà 93 

P.06 Parcheggio via Martiri della Libertà 876 

P.07 Parcheggio di piazza dello sport 3.494 

P.08 Parcheggio via Martiri della Libertà 758 

P.09 Parcheggio via Martiri della Libertà 91 

P.10 Parcheggio di via Ortigara – via Monte Grappa 1.491 

P.11 Parcheggio di via delle Vignole 167 

P.12 Parcheggio di via Isonzo 1.542 

P.13 Parcheggio di via Isonzo 334 

P.14 Parcheggio di via Sant'Antonio 332 

P.15 Parcheggio Chiesa Sant'Antonio 1.504 

P.16 Parcheggio di via Novara 395 

P.17 Parcheggio di piazza San Gervaso 118 

P.18 Parcheggio di via San Vito 7.959 

P.19 Parcheggio di via Vicenza 256 

P.20 Area di sosta per autoveicoli 608 

P.21 Parcheggio via Vicenza 295 

P.22 Parcheggio via Varese 135 

P.23 Parcheggio di via Don Porro 3.442 

P.24 Nuovo parcheggio di via Mazzini 694 

Superficie complessiva  137.588 
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e i valori delle quantità dei servizi di progetto riportati al precedente paragrafo 8.2.1.: 

SIGLA Servizi alla popolazione 
Superficie territoriale 
(mq) 

SP.1 Area verde di via Calvi 9.024 

SP.2 Area feste con campi sportivi e parcheggi 13.395 

SP.4.1 Parcheggio di via Porro 390 

SP.4.2 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito ATR.1 da definire 

SP.4.3 Area verde con possibilità di realizzazione orti urbani 8.300 

SP.4.4 Parco pubblico 7.770 

SP.5 Area verde di connessione 3.243 

SP.7 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito AC.2 2.582 

SP.13 Parco urbano di via Olona 7.400 

SP.14 Struttura per deposito e sede delle associazioni 2.365 

SP.15 Parcheggio di piazza San Gervaso 480 

SP.16 Nuovo parcheggio in via Olona, da realizzarsi a cura della proprietà del comparto 
assoggettato CS AR.2 da definire 

Superficie complessiva  54.949 

 

SIGLA Servizi per il settore produttivo e commerciale 
Superficie territoriale 
(mq) 

SP.6 Area verde e parcheggio previsto all’interno dell’ambito assoggettato a Piano Integrato di 
Intervento in corso di attuazione 2.620 

SP.8 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito produttivo assoggettato a P.C.C. su via per 
Busto Arsizio (SP.2) da definire 

SP.9 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito commerciale assoggettato a P.C.C. su via 
per Busto Arsizio (SP.2) da definire 

SP.10 Parcheggio ATP 1 2.338 

SP.11 Area verde e parcheggio all'interno dell'ambito ATP 2 da definire 

SP.12 Area a parcheggio all'interno dell'ambito ATPL 1 da definire 

Superficie complessiva  4.958 

 

SIGLA Altre attrezzature 
Superficie territoriale 
(mq) 

SP.3 Ampliamento cimitero comunale 5.623 

Superficie complessiva  5.623 

 
Richiamando la tabella della dotazione pro-capite attuale ai cittadini residenti: 
 

Tipologia di servizio 
Superficie totale 

(mq) 

Dotazione attuale 
(mq/abitante)  

= superficie totale/5.493 

Istruzione 19.098 3,48 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 38.940 7,09 

Aree a verde pubblico, per lo svago e per lo sport 51.970 9,46 

Aree a parcheggio pubblico 27.591 5,02 

Totale 137.599 25,05 

 
Considerando che il dimensionamento del Piano prevede – come indicato al precedente paragrafo 5.1.2 - un incremento 
teorico di 256 abitanti, e distinguendo per categoria i servizi di progetto sopra elencati, si ottiene il seguente prospetto 
quantitativo: 
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Tipologia di servizio 
Superficie nuovi 

servizi di Piano 
(mq) 

Superficie totale a 
servizi di Piano 

(mq) 

Dotazione prevista 
dal Piano 

(mq/abitante) 
= sup. totale/5.749 

Istruzione 0 19.098 3,32 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 2.365 41.305 7,18 

Aree a verde pubblico, per lo svago e per lo sport 50.423 102.393 17,81 

Aree a parcheggio pubblico 2.161 29.752 5,18 

Totale 54.949 192.548 33,49 

Nota: occorre precisare che le quantità considerate sono deficitarie delle quantità dei servizi che dovranno essere 

realizzati all’interno degli ambiti assoggettati a pianificazione di dettaglio e che verranno definite soltanto in sede di 

progetto. 

 
Ove si verifica che la dotazione per abitante residente e di prossimo insediamento verrà nettamente migliorata rispetto 
alla dotazione attuale già positiva e più che sufficiente.   
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8.8. IL BILANCIO ECONOMICO DI PIANO 

I 
l Piano prevede che la realizzazione dei servizi previsti e come sopra descritti venga effettuata dai privati interessati alla 
realizzazione delle opere ammesse all’interno degli Ambiti di Trasformazione previsti dal Piano, nonché a cura dei Piani 
Attuativi e dei Piani Integrati di Intervento in fase di attuazione in quanto già previsti dal PGT vigente. 
Nell’elenco riportato ai precedenti paragrafi sono indicati puntualmente gli operatori privati/gli interventi di Piano 
coinvolti nella realizzazione di ogni servizio in programma. 
In particolare, le aree interessate dai servizi di nuova costituzione, ove non già disponibili al comune, perverranno 
all’Amministrazione Comunale attraverso meccanismi di: 
 
1. Cessione gratuita delle aree per i servizi direttamente correlati ai nuovi insediamenti assoggettati a P.A. 
2. Cessione gratuita diretta delle aree in sede di attuazione dei comparti di trasformazione insediativa in cui 

l’edificazione avviene mediante meccanismo di perequazione. 
3. Cessione o attrezzatura gratuita di aree esterne ai comparti assoggettati a pianificazione attuativa ove previsto 

dalle corrispondenti norme di attuazione. 
 
I servizi da attuarsi all’interno delle aree già disponibili al comune, ove non effettuati attraverso interventi di privati, 
verranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione comunale con risorse proprie. 

 
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei nuovi servizi previsti dal Piano: 
 

Cod. Destinazione d’uso prevista  Modalità di acquisizione  
Superficie  
indicativa 

(mq) 

SP.1 Area verde di via Calvi 

Area di proprietà comunale. Sistemazione 
dell’area a cura della Società Autostrada 
Pedemontana in attuazione del progetto delle 
“opere di compensazioni ambientali” 

9.024 

SP.2 
Area feste con campi sportivi e 
parcheggi 

Area di proprietà comunale, da attuarsi in 
compartecipazione con gli attuatori del Piano 
Integrato di Intervento in fase di attuazione 
per la realizzazione del centro commerciale 
Tigros di via dei Patrioti 

13.395 

SP.3 Ampliamento del cimitero 
Area di proprietà comunale, da attuarsi con 
risorse proprie del comune 

5.623 

SP.4.1 Parcheggio di via Porro 
Servizio attrezzato e ceduto al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito di trasformazione ATR 1 

390 

SP.4.2 
Servizi previsti all’interno 
dell’ambito ATR 1 

Servizio attrezzato e ceduto al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito di trasformazione ATR 1 

Da definirsi 

SP.4.3 
Area verde con possibilità di 
realizzazione di orti urbani 

Area in parte di proprietà comunale, da 
attuarsi con risorse proprie del comune 

8.300 

SP.4.4 Parco pubblico 
Servizio attrezzato e ceduto al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito di trasformazione ATR 2 

7.770 

SP.5 Area verde di connessione 
Servizio attrezzato e ceduto al comune dai 
frontisti attraverso meccanismo di 
perequazione 

3.243 

SP.6 
Aree verdi e parcheggi di via dei 
Patrioti 

Servizi attrezzati e ceduti al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito del Piano Integrato di Intervento in 
fase di attuazione 

2.620 

SP.7 Area verde e parcheggio 
Servizi attrezzati e ceduti al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 

2.582 
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dell’ambito del Piano attuativo in fase di 
attuazione AC 2 

SP.8 
Area verde e parcheggio per il 
settore produttivo 

Servizi attrezzati e ceduti al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito produttivo assoggettato a P.C.C. su 
via per Busto Arsizio (SP.2) 

Da definirsi 

SP.9 
Area verde e parcheggio per il 
settore commerciale 

Servizi attrezzati e ceduti al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito commerciale assoggettato a P.C.C. 
su via per Busto Arsizio (SP.2) 

Da definirsi 

SP.10 
Parcheggio per il settore 
produttivo 

Servizio attrezzato e ceduto al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito di trasformazione ATP 1 

2.338 

SP.11 
Area verde e parcheggio per il 
settore produttivo 

Servizio attrezzato e ceduto al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito di trasformazione ATP 2 

Da definirsi 

SP.12 
 

Parcheggio per il settore 
commerciale 

Servizio attrezzato e ceduto al comune in 
attuazione delle opere previste all’interno 
dell’ambito di trasformazione ATPL 1 

Da definirsi 

SP.13 Parco urbano di via Olona 
Area di proprietà comunale, da attrezzarsi con 
risorse proprie del comune 

7.400 

SP.14 
Struttura per deposito e sede delle 
associazioni 

Area e struttura di proprietà comunale, da 
attrezzarsi con risorse proprie del comune 

2.365 

SP.15 Parcheggio di piazza San Gervaso 
Area di proprietà comunale, da attrezzarsi con 
risorse proprie del comune 

480 

SP.16 Parcheggio di via Olona 
Parcheggio da realizzare a cura degli operatori 
che effettueranno il recupero del comparto CS 
AR 2 

Da definirsi 

Totale Superficie  65.530 mq 

 
Le aree destinate alla realizzazione dei nuovi servizi inserite all’interno dei P.A. non comportano l’intervento diretto 
dell’Amministrazione, in quanto anche la corrispondente attuazione è subordinata nonché coordinata alla realizzazione 
del comparto insediativo. 
Per quanto riguarda le aree interessate dai meccanismi di perequazione, dato l’interesse strategico che alcuni servizi 
riservano, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’acquisizione delle aree e alla realizzazione dei servizi 
anticipatamente rispetto all’attuazione delle previsioni insediative definite dal Piano per tali comparti. 
Solo in tali ipotesi la cessione o l’attrezzatura delle aree non avverranno in forma gratuita; in tali casi la spesa che 
l’Amministrazione Comunale si troverà a sostenere sarà successivamente coperta per effetto della vendita dei servizi 
inseriti nel piano delle alienazioni, nonché per effetto della cessione delle volumetrie assegnate a tali aree dal Piano. 
 


