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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 affron-

tato 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 in-

sediativa 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 con-

cetto 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 pro-

duttiva, 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 connes-

sione 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 me-

tropolitani 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. 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.  

Nella presente Variante Generale si è riverificato il patrimonio conoscitivo sviluppato dal Piano dei Servizi previgente,  

per confermare e definire il quadro completo dello stato dei servizi, apportando le opportune modifiche intercorse nel 

periodo di vigenza del PGT previgente. 

L’attività di verifica/rettifica/correzione/integrazione del bagaglio conoscitivo ha comportato l’eventuale correzione  

delle schede descrittive dei servizi, apportando anche delle semplificazioni atte ad evidenziare, unicamente, i profili di 

interesse per la pianificazione urbanistica. 

Le schede descrittive consentono di evidenziare elementi attinenti a: 

� 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 

 

1.1. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E IL SISTEMA DEI SERVIZI DI SCALA SOVRALOCALE 

La dotazione complessiva dei servizi forniti alla cittadinanza e alle attività insediate è costituita sia dalla componente 

dei servizi locali, sia da quella dei servizi di scala territoriale. 

Mentre per i servizi di scala locale l’analisi può spingersi sino ad un livello di dettaglio utile alle successive azioni e pre-

visioni del Piano dei Servizi, per definire l’offerta di scala sovralocale occorre delineare l’assetto fruitivo e distributivo 

ad una scala più ampia. 

L’erogazione di servizi di ambito istituzionale è quella, all’interno delle Provincia di Varese, è perlopiù quella 

dell’ambito del Saronnese. 
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Per tale ambito è possibile desumere dai contenuti del PTCP i caratteri principali dell’erogazione dei servizi sovralocali, 

sistematizzati dal piano provinciale in “sistemi specializzati”. 

Quale comune posto al confine sud della Provincia, il Comune di Uboldo fruisce anche dei servizi di scala territoriale e 

metropolitana attingendo all’offerta disponibile anche nella Città Metropolitana di Milano, sia nel capoluogo, sia nel 

vicino ambito territoriale del Legnanese e del Rhodense per servizi quali: 

- istruzione superiore; 

- istruzione universitaria; 

- servizi socio sanitari; 

- trasporti. 
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1.2. I SERVIZI ESISTENTI 

A partire dall’inventario delle proprietà comunali, il sistema delle proprietà pubbliche si può riassumere come segue: 

Proprietà totalmente intestate all’Amministrazione Comunale 543.440 mq 

Nuda proprietà 64.200 mq 

Proprietà della sola area 5.600 mq 

Comodato ad uso gratuito 4.300 mq 

 

 

1.2.1 LE CATEGORIE DI SERVIZI 

Le informazioni e il censimento dei servizi esistenti è stato organizzato individuando le seguenti categorie e tipologie:  

I. istruzione 

• asilo nido 

• scuola materna 

• scuola primaria 

• scuola media inferiore di primo grado 

• attrezzature di servizio 
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Ic. Attrezzature civiche e di interesse comune 

• Municipio 

• Magazzino municipale 

• Biblioteca comunale 

• Spazi multifunzionali 

• Ufficio postale 

SS. Attrezzature per la sanità e servizi sociali 

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 

• Parcheggi di prossimità 

Sono stati inoltre censiti i servizi non censibili in qualità di urbanizzazione secondaria come sopra elencati, ma neces-

sari e funzionali alla vita cittadina relativi a: 

• cimitero 

• Impianti tecnologici 

• immobili di proprietà comunale 

I servizi esistenti sul territorio comunale sono individuati e classificati (secondo la classificazione sopra descritta) nella 

tavola PS.A1 del Piano dei Servizi, mentre i loro caratteri specifici sono riepilogati nelle schede dei servizi esistenti alle-

gate al Piano dei Servizi. 

Le seguenti tabelle riepilogano il codice identificativo di ciascun servizio rilevato, il nome (istituzionale o con il quale 

viene riconosciuto localmente) e la superficie interessata dal servizio (generalmente superficie delle superfici fondiarie 

interessate dal servizio).  
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Codice Descrizione Superficie (mq) 

I. Istruzione   

I.1 Asilo nido comunale "Aquilone" 4.350 

I.2 Asilo infantile D. Colombo - G. Morandi 3.820 

I.3 Istituto comprensivo statale "A. Manzoni" 10.360 

I.4 Scuola per l'infanzia statale e scuola primaria XX Settembre 10.810 

Tot.   29.340 

Ic. Interesse comune   

Ic.1 Municipio 1.740 

Ic.2 Biblioteca civica e sala civica 1.255 

Ic.3 Sede protezione civile 100 

Ic.4 Posta 785 

Ic.5 Palazzo Crivelli 440 

Ic.6 Caserma dei Carabinieri 2.700 

Tot.   7.020 

LC. Luoghi di culto   

LC.1 Chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo 6.885 

LC.2 Chiesa Santi Martiri Cosma e Damiano 620 

LC.3 Chiesa Cascina del Soccorso 155 

LC.4 Chiesa Cascina Regusella 185 

LC.5 Chiesa Cascina Girola 100 

Tot.   7.945 

SS. Servizi sociali e sanitari   

SS.5 Ambulatorio medico comunale 215 

SS.6 Centro anziani 345 

SS.7 Sede SOS e AVIS 200 

SS.8 Sede SOS e AVIS 210  

Tot.   970 
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SE. Servizi educativi   

SS.5 Oratorio San Pio Martire 21.565 

Sport. Attrezzature per lo svago e lo sport   

Sport.1 Centro sportivo comunale 91.015 

Sport.2 Palestra comunale G. Galli 4.960 

Sport.3 Palestra comunale di via XX Settembre 400 (*) 

Sport.4 Centro tiro a volo 68.170 

Tot.   164.145 

(*) superficie già conteggiata all’interno della scuola di via XX Settembre (I.4) 

V. Verde pubblico   

V.01 Verde pubblico di via Carozzi 1.690 

V.02 Verde pubblico via Legnano 150 

V.03 Verde pubblico di via Caduti della Liberazione 1.630 

V.04 Verde pubblico di via Cattaneo 315 

V.05 Verde pubblico di via XX Settembre 525 

V.06 Verde pubblico di via Olimpio Moneta 140 

V.07 Area verde di via Padre Celso Tognoni 155 

V.08 Verde pubblico di via San Martino 365 

V.09 Verde pubblico via Legnano/via Tronconi 280 

V.10 Verde pubblico di via Legnano 805 

V.11 Parco del Lazzaretto intitolato a "Luca Ciccioni" 1.155 

V.12 Parco pubblico di via Ceriani 24.710 

V.13 Giardino suore figlie di Betlemm dell'asilo Colombo Morandi 530 

V.14 Verde pubblico con "Casetta dell'acqua" di via Manzoni 485 

V.15 Verde pubblico via Dante alighieri 490 

V.16 Verde pubblico di via Dott. Luigi Comi 2.030 

Tot.   35.455 
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P. Parcheggi pubblici   

P.01 Parcheggio del Municipio 645 

P.02 Parcheggio di via Dante Alighieri e piazza mercato 7.700 

P.03 Parcheggio via Giovanni Pascoli 1.075 

P.04 Parcheggio piazzale Emilio Giovanni Oliva 1.375 

P.05 Parcheggio di via Alcide de Gasperi 640 

P.06 Parcheggio di via XX Settembre 1.415 

P.07 Parcheggio di via Ceriani 845 

P.08 Parcheggio di via Dante Alighieri 330 

P.09 Parcheggio di via Caduti Liberazione 380 

P.10 Parcheggio via Don Giuseppe Coppi 1.100 

P.11 Parcheggio di via Antonio Maria Ceriani 305 

P.12 Parcheggio Chiesa Parrocchiale 710 

P.13 Parcheggio della Posta 40 

P.14 Parcheggio delle scuole Ceriani 1.840 

P.15 Parcheggio di via Domenico Cimarosa 365 

P.18 Parcheggio di via IV Novembre 600 

P.19 Parcheggio scuola via XX Settembre 275 

P.20 Parcheggio di via Italia 675 

P.21 Parcheggio di piazza Repubblica 1.135 

P.22 Parcheggio via Caduti Liberazione 500 

P.23 Parcheggio di via Pietro Madonini 590 

P.24 Parcheggio di via Caduti Liberazione 890 

P.25 Parcheggio di via Don Olimpio Moneta 1.225 

P.26 Parcheggio di via Magenta 230 

P.27 Parcheggio di via Cerro 865 

P.28 Parcheggio di via Brera 665 

P.29 Parcheggio di via Ugo Foscolo 385 

P.30 Parcheggio di via Monte Grappa 745 

P.31 Parcheggio di via don Pietro Carozzi 2.075 
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P.32 Parcheggio di via dell'Acqua 1.025 

P.33 Parcheggio di via Don Livio Tamborini 165 

P.34 Parcheggio asilo Colombo Morandi 425 

Tot.   31.235 

Totale servizi alla persona 297.675 

Sono stati altresì rilevati i parcheggi di prossimità, intendendosi con questa definizione tutti i parcheggi che, attual-

mente localizzati su sede stradale pubblica, concorrono al soddisfacimento del bisogno locale, ma che in futuro, per 

esigenze diverse, potrebbero essere eliminati o modificati in misura anche sostanziale. 

Il relativo conteggio, dunque, all’interno della dotazione di servizi disponibili alla popolazione ed erogati 

dall’Amministrazione comunale, potrebbe risultare non corretto. 

Parcheggi di prossimità   

Totale 16.610 

Alla dotazione comunale di servizi pubblici si assommano anche gli alloggi economici e per le emergenze. 

Tali dotazioni non sono assimilabili ai servizi pubblici erogati alla popolazione, ma rappresentano necessità per il buon 

funzionamento dell’amministrazione pubblica. 

SS. Servizi sociali - alloggi economici, popolari e di emergenza   

SS.1 Alloggi ALER - via Tamborini n. 13 2.280 

SS.2 Alloggi ALER - via Lazzaretto 2.200 

SS.3 Alloggi via S. Cosma - vicolo Crivelli 3.915 

SS.4 Alloggio emergenza - prefabbricato via Cerro 30 

Tot.   8.425 

Si aggiungono infine  i servizi tecnologici: 

Codice Descrizione Superficie (mq) 

ST. Servizi Tecnologici   

ST.01 Cabina Enel 20 

ST.02 Pozzo acquedotto 245 

ST.03 Cabina Enel 15 

ST.04 Cabina Gas Metano 145 

ST.05 Cabina Gas Metano 1.200 
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ST.06 Pozzo acquedotto 405 

ST.07 Cabina Gas Metano 1.380 

ST.08 Pozzo acquedotto 295 

ST.09 Impianti elettrici 1.940 

ST.10 Pozzo acquedotto 1.310 

ST.11 Vasca volano 29.095 

ST.12 Cabina Enel 140 

ST.13 Piattaforma ecologica 2.260 

ST.14 Pozzo acquedotto 75 

ST.15 Pozzo acquedotto 15 

Tot.   38.540 

Cimitero     

Cim Cimitero 15.300 

E’ altresì presente una discreta dotazione di servizi al settore commerciale e al settore produttivo, come di seguito ri-

portato: 

Codice Descrizione Superficie (mq) 

PC. Parcheggi per il commercio   

PC.01 parcheggio commerciale 745 

PC.02 parcheggio commerciale 785 

PC.03 parcheggio commerciale 480 

PC.04 parcheggio commerciale 1.070 

Totale   3.080 

PP. Parcheggi per il settore produttivo   

PP.03 Parcheggio per il settore produttivo 635 

PP.04 Parcheggio per il settore produttivo 2.095 

PP.05 Parcheggio per il settore produttivo 2.670 

PP.06 Parcheggio per il settore produttivo 1.720 

PP.08 Parcheggio per il settore produttivo 1.120 

Totale   8.240 
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VP. Verde per il settore produttivo   

VP.3 Verde per insediamenti produttivi 1.410 

Totale servizi per i settori commerciale e produttivo 12.730 
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1.2.2. LA DOTAZIONE PROCAPITE DEI SERVIZI ESISTENTI  

Considerando una popolazione residente di 10.582 abitanti, la dotazione di servizi alla persona disponibili sul territorio 

comunale è soddisfacente, superando ampiamente la dotazione minima prevista dalla normativa vigente: 

  Superficie (mq) 
Dotazione attuale 

(mq/abitante) 

Istruzione 29.340 2,77 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 15.935 1,51 

Aree a verde pubblico, per lo svago e per lo sport 221.165 20,90 

Aree a parcheggio pubblico 31.235 2,95 

Totale 297.675 

28,13 

> 18 mq/abitante 

La dotazione di servizi a scala comunale garantisce la copertura dei servizi di base (istruzione, ricreazione e svago, 

amministrazione pubblica, assistenza socio sanitaria di base). 

Il sistema dei servizi cittadino, organizzato prevalentemente lungo la dorsale nord/sud che va dal Lazzaretto al Campo 

sportivo, 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. 

 

1.3. I SERVIZI COMPLEMENTARI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1.3.1. I  SOTTOSERVIZI A RETE 

Uboldo 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 specifica-

zione settoriale del Piano dei Servizi per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, allegato al presente Pia-

no. 

Le informazioni relative alle reti 

a. di smaltimento dei reflui urbani 
b. di distribuzione dell’acqua potabile 
c. di illuminazione pubblica 
d. di distribuzione dell’energia elettrica 
e. telefonica 
f. di distribuzione del gas metano  
g. la dorsale di attraversamento del territorio comunale del metanodotto 

dunque, sono allegate al PUGSS e a tale strumento si fa esplicito rimando. 
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1.3.2. LA RETE DI  MOBILITÀ ESISTENTE 

Il sistema viabilistico di Uboldo è caratterizzato, storicamente, dalla presenza di alcuni assi portanti: 

- la SS527, di attraversamento del centro abitato in senso est/ovest, connessa attraverso la SS 233 allo svincolo 

della A9 di Saronno; 

- la SS233 (Varesina) che pur posta all’esterno del territorio comunale (ad est) connette direttamente Uboldo 

all’area metropolitana milanese e alle porzioni meridionali della Provincia di Varese; 

- l’autostrada A9 connessa ad Uboldo tramite lo svincolo di Saronno. 

- Ulteriori viabilità di connessione con i sistemi delle cascine a nord e a sud/ovest. 

Recentemente  il sistema della mobilità è stato oggetto di progetti ed opere di ampliamento legate al sistema Pede-

montana. 

Il particolare è stato realizzato il nuovo svincolo di Uboldo/Origgio che connetterà direttamente al sistema autostrada-

le il Peduncolo della Pedemontana che, già appaltato, verrà realizzato lungo la direttrice Gerenzano Origgio e che si 

connetterà direttamente anche alla SS233 e più oltre verso l’est Saronnese. 

La tavola B3 del DDP descrive in modo più e puntuale i caratteri e la classificazione della rete di mobilità del territorio 

comunale.  

1.3.3. LA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE 

Uboldo dispone di una rete ciclabile  funzionale al collegamento dell’asse nord-sud via Lazzaretto – Campo sportivo, 

che permette l’accesso ai servizi esistenti. 

Si registra la necessità di una rete diffusa, che permetta l’inserimento nel circuito dei servizi cittadini del resto del ter-

ritorio urbano, nonché una rete ciclopedonale che permetta la fruizione del territorio extraurbano attraverso il costi-

tuendo Parco dei Mughetti ed il tessuto agricolo periferico. 
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2. I SERVIZI DI PROGETTO  

2.1 STRUTTURA URBANA DI PROGETTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI  

La necessità di razionalizzare il sistema dei servizi e la 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 

reale possibilità gestionali disponibili per l’Ente per garantire un adeguato livello qualitativo rispetto alle aspettative 

della popolazione.    

Il Documento di Piano fornisce già un inquadramento del sistema dei servizi esistenti, ulteriormente approfondito, per 

la fase operativa e gestionale dell’attività di pianificazione urbanistica, dal Piano dei Servizi, che partecipa a regolare il 

funzionamento della città pubblica.  

Per quanto attiene il sistema dei servizi il PGT stabilisce due principali linee di indirizzo: 

- 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 Uboldo.  

- 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 vincola-

re molte e significative aree all’interno del territorio comunale destinate ad infrastrutture pubbliche mai rea-

lizzate. 

Il reperimento delle aree per i nuovi servizi e, in parte, la loro attuazione, avvengono con il ricorso dei meccanismi di 

perequazione e compensazione definiti dal DdP, anche di concerto con la disciplina del Piano delle regole (per gli am-

biti di sua influenza). Meccanismi che garantiscono maggior equità di trattamento delle aree destinate alla futura loca-

lizzazione di strutture per servizi pubblici e di uso pubblico rispetto a quelle destinate ad accogliere lo sviluppo inse-

diativo previsto dal piano. 

In relazione alla connotazioni insediative, il Piano opera al fine di sviluppare il sistema urbano che valorizzi, all’interno 

del sistema città multipolare un’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 poli scola-

stici, alla città della cultura ed alle strutture di natura sociale e assistenziale. 

L’organizzazione urbana del progetto di erogazione dei servizi si fonda su alcuni elementi di struttura territoriale, qua-

li: 

1) la dorsale dei servizi e il sistema di penetrazione ambientale del Fontanile di San Giacomo. Il piano prevede 

la valorizzazione e il rafforzamento  delle aree attraversate dalla dorsale principale del sistema dei servizi, che 

attraversa il nucleo urbano da nord a sud lungo la direttrice che collega il Lazzaretto al Campo sportivo. 

L’obiettivo principale che il piano persegue è l’integrazione dei vari servizi presenti attraverso un rafforza-

mento del loro sistema di interconnessione (privilegiando il completamento degli elementi di mobilità dolce 

rispetto ad altri investimenti), il collegamento diretto della struttura urbana interna con il sistema ambientale 

esterno e del PLIS dei Mughetti (di cui la penetrazione ambientale del Fontanile di san Giacomo costituisce 

l’elemento centrale) e la migliore qualificazione degli stessi. 

2) Il Polo sportivo esistente, posto nella porzione sud di Uboldo, in prossimità del confine comunale con Orig-

gio. Esso è composto da strutture legate al calcio (campo da calcio e relative strutture, tribuna e pista 

d’atletica) e tennis (campi coperti e relative strutture di servizio), campo da minigolf e strutture di servizio, 

parco giochi, strutture attrezzate e percorsi interni.  Il Piano di governo del territorio prevede il completa-

mento delle strutture e delle attrezzature esistenti, e l’ampliamento del polo in prossimità delle aree libere 
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comprese nell’Ambito di completamento TR 6.3 Il Piano prevede per queste aree un significativo migliora-

mento dell’accessibilità. 

 

 

3) Il Polo civico e culturale attestato, in posizione baricentrica rispetto alla dorsale dei servizi nord/sud, sul nodo 

di Piazza Conciliazione, in diretta connessione con il centro storico e le porzioni più centrali del nucleo urbano 

 

4) Il Polo dell’istruzione – i centri scolastici. Il PGT persegue: 

- il potenziamento del plesso scolastico localizzato in via Ceriani, attraverso l’ampliamento degli edifici 

esistenti e delle strutture didattiche; 

- il potenziamento del l’Istituto comprensivo A. Manzoni di via XX Settembre, connesso alle previsioni in-

sediative dell’ambito di trasformazione TR3. Potenziamento connesso, in via prioritaria, all’ampliamento 

delle aree pertinenziale, del sistema di sosta e accesso. 



PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE 

18 

 

5) Il Polo dei servizi civici o associati di scala sovralocale, attraverso la possibile acquisizione e riqualificazione 

dell’area di Rigenerazione dell’area ex Mercantile, direttamente connessa con la dorsale dei servizi e il centro 

storico. 

6) Il Polo per i servizi fruitivi e di valorizzazione territoriale di scala sovralocale, quali l’Urban park previsto nel-

la Mini Cava sulle aree di proprietà comunale (a valenza ambientale e per l’insediamento di parchi tematici) e 

l’ampliamento del Tiro a volo esistente (di livello nazionale), all’interno delle aree oggetto di convenziona-

mento della cava Fusi; 

7) Gli elementi per la ricostruzione del margine urbano. Il piano riconosce come frange urbane le aree poste a 

margine del costruito, caratterizzate da varietà di funzioni e tipologie edilizie, da scarsa qualità dello spazio 

aperto, da mancata integrazione delle preesistenze. Il confine tra urbanizzato e non-urbanizzato può assume-

re diverse configurazioni, può essere netto e definito come la linea del costruito a ridosso di un’infrastruttura, 

o vago con l’intervallarsi di aree edificate, aree agricole, insediamenti produttivi. 
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2.3 L’ASSETTO DI PROGETTO DEL SISTEMA AMBIENTALE E RURALE 

E’ di fondamentale importanza il mantenimento e l’aumento della biodiversità delle popolazioni vegetali che si ottiene 

garantendo l’ampiezza delle superfici idonee e 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 rinnova-

mento 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 inoltre la conservazione 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.  

2.3.1 GLI  INTERVENTI STRATEGICI PER IL SISTEMA AMBIENTALE 

Il piano prevede il rafforzamento della vocazione paesistica ed ambientale delle aree verdi presenti sul territorio co-

munale di Uboldo. Partecipano a questa azione l’individuazione della rete ecologica e quella degli ambiti agricoli, at-

traverso 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. 

Il piano, pertanto, pone particolare attenzione alla riconferma o alla ricostruzione degli elementi di connessione am-

bientale del territorio comunale. A tal fine il sistema ambientale e il sistema rurale costituiscono un unicum inscindibi-

le. 

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. 

Proprio al fine di mantenere un alto grado di coerenza tra gli obiettivi sopra delineati e la necessità attuare specifiche 

politiche di difesa del suolo, il PGT (Ddp e PdR) detta, pertanto, specifiche condizioni di ammissibilità per le possibili 

future vasche di laminazione del Torrente Bozzente. 

Relativamente alle aree agricole, il Piano ne riconosce il ruolo fondamentale dell’agricoltura per la conservazione del 

paesaggio e delle valenze naturalistiche ed ambientali del territorio. Il recupero del senso identitario delle aree agrico-

le avviene anche con la previsione di un sistema di piste ciclabili e di percorsi di fruizione del sistema ambientale, che 

le rendano fruibili sotto il profilo ricreativo e paesaggistico. 

Partecipa a questo obiettivo di qualificazione e difesa ambientale il PLIS dei Mughetti, che per il tramite dei suoi pro-

grammi di Intervento e i suoi regolamenti consente gradi di operatività maggiore per una più immediata ed efficace 

azione. 

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 atten-

zione ai corsi d’acqua 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); 
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- creazione e tutela di fasce verdi lungo le aree di frangia urbana per impedire sia l’erosione del territorio agri-

colo da parte dell’edificazione, sia la dispersione insediativa; 

- creazione di percorsi verdi in ambito urbano e di percorsi per la fruizione del territorio (con particolare ri-

guardo alle visuali paesaggistiche); promozione della valorizzazione di verde privato in ambito urbano; 

- individuazione di specifiche porte di accesso al PLIS, con la possibilità di interscambio modale auto/bicicletta. 

2.3.2 LA RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) 

l Piano affronta il tema della salvaguardia e della ricostituzione delle residue direttrici connettive riprendendo le ipote-

si di pianificazione sovraordinata della REP e dell’istituendo PLIS.  

E’ pertanto individuata una direttrice di connessione ambientale principale costituita dal corridoio ecologico da realiz-

zare a nord dell’area di trasformazione TPI1, sulle aree di ex escavazione della Cava Fusi. Ad essa è demandato il ruolo 

principale di riconnessione del sistema ambientale ed ecologico locale. 

Una direttrice di connessione secondaria è invece individuata a cavallo del peduncolo della pedemontana, nel tratto 

interrato ad ovest dell’abitato. Ad essa è demandato il ruolo di connessione tra il sistema ambientale del PLIS e le aree 

agricole periurbane. 

Una seconda direttrice di connessione secondaria è individuata lungo il fontanile di San Giacomo. Ad essa è demanda-

to il ruolo di penetrazione urbana, lungo il corridoio dei servizi esistenti sino alle porte del centro sportivo comunale (a 

sud) a confine con l’area agricola meridionale e del parco del Lazzaretto (a nord): porta di accesso del centro urbano al 

Plis. Elementi di connessione secondaria, con funzione di mitigazione ambientale, sono individuati parallelamente al 

peduncolo di progetto in direzione Gerenzano Origgio. Parallelamente a tale corridoio è prevista la creazione di una 

fascia verde quale area di rispetto e compensazione ambientale tra le infrastrutture viarie esistenti e di progetto, e la 

aree edificate all’interno del Tessuto urbano consolidato. 
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Il progetto di Rete Ecologica Comunale evidenzia gli elementi di connessione, i varchi e gli altri elementi costitutivi in-

dividuati 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 

e 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 di frangia urbana (individuate nelle aree agricole marginali ricomprese tra tessuto edificato e 

peduncolo), 

-  il sistema del verde pubblico urbano e i principali elementi di qualità del verde privato. 

Partecipa al potenziamento ed alla difesa del sistema ambientale la realizzazione di un sistema di mobilità dolce di na-

tura fruitiva collegato al sistema ciclopedonale urbano illustrato al paragrafo successivo. 

 

2.4  LA MOBILITÀ DOLCE 

Una particolare attenzione merita la città pubblica. In un contesto multipolare, come quello di Uboldo costituito da di-

versi agglomerati urbani (i nuclei delle casine oltre al nucleo centrale), è necessario operare per organizzare un siste-

ma di servizi qualificati che risultino adeguatamente accessibili per l’intero territorio, garantendo comunque 

l’efficienza  economica di tale sistema rapportato alla dimensione della Città.  

Migliorare il sistema di mobilità ciclabile e pedonale in ambito urbano rappresenta una delle priorità sia in termini ge-

nerali di vivibilità della città sia per quanto riguarda lo sviluppo di un piano sostenibile sotto il profilo ambientale e del-

le politiche energetiche.  

Il Piano tende quindi a privilegiare la creazione di una rete di mobilità urbana al servizio dei quartieri residenziali e del-

le strutture pubbliche e di interesse collettivo; ipotizzando una gerarchizzazione di tale rete volta ad individuare come 

interventi prioritari le dorsali principali interquartiere e quelle di accessibilità ai principali servizi (scuola, municipio, 

centri religiosi  ecc…) e prevedendo come ulteriore sviluppo un sistema di connessione che permetta di integrare la re-

te ciclabile urbana con quella di interesse sovracomunale sviluppata nell’ambito del PLIS dei Mughetti e della rete pro-

vinciale. 

Il potenziamento del sistema ciclopedonale locale costituisce uno degli elementi di riorganizzazione del sistema della 

mobilità locale. 

In ambito urbano il potenziamento consentirà da un lato la maggiore integrazione tra le diverse porzioni del sistema 

insediativo, con particolare riferimento alle possibilità di accesso protetto al sistema dei servizi. La realizzazione di un 

sistema ciclabile affiancato al tracciato storico della SS 527 nella parte urbana è consentito dal cambiamento di ruolo 

dell’asta, a seguito della realizzazione del peduncolo della pedemontana che consentirà di espelle re importanti quote 

di traffico di attraversamento, con relativa messa in sicurezza della SS527 inurbata. 

In tal modo sarà possibile strutturare anche il sistema di collegamento ciclabile con Saronno, verso la stazione ferro-

viaria e le strutture scolastiche ivi presenti. 

Il sistema ciclabile di fruizione del PLIS ricalcherà i percorsi della viabilità rurale, messi in rete e opportunamente orga-

nizzati. 
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Consente di elevare i gradi di efficienza del sistema la possibile interconnessione con parcheggi di interscambio esi-

stenti o da realizzare. 

Il piano dei servizi individua i tracciati delle percorrenze che verranno realizzate anche con l’ausilio delle risorse o degli 

interventi attivabili con gli interventi di pianificazione attuativa (interni al TUC o afferenti agli ambiti di trasformazione) 

previsti dal PGT (negli ambiti esterni al TUC). 

 

2.5  SERVIZI DI PROGETTO INTERNI AGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE, AGLI AMBITI DI  

COMPLETAMENTO (PA E PCC) 

Partecipano alla definizione dell’assetto di progetto del sistema dei servizi anche le previsioni connesse agli Ambiti di 

Trasformazione del DdP, di concerto con le previsioni eventualmente connesse agli ambiti soggetti ad attuazione 

coordinata del Piano delle Regole (PA o PCC).   

Ambito di trasformazione TR 2 

Per l’ambito TR 2 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono : 

- realizzazione del tronco di nuova viabilità di collegamento con via Risorgimento, attrezzato con percorso ci-

clabile e pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi, e del prolungamento di via XX settembre con 

l’innesto sulla nuova viabilità. 

- creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo insediamento  e 

al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante, attestati sul prolungamento di via XX settembre. 

Ambito di trasformazione TR 3 

L’ambito TR 3 concorre, attraverso i meccanismi perequativi, all’ampliamento dell’area di pertinenza dell’attuale ples-

so scolastico della zona nord, con la finalità di migliorare l’accessibilità alla struttura, sia per quanto la viabilità che la 

dotazione di parcheggi. 

Per l’ambito TR 3 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono : 

- realizzazione del tronco di nuova viabilità di collegamento con via Risorgimento, attrezzato con percorso ci-

clabile e pedonale, inserite in una fascia verde attrezzata con percorso ciclo-pedonale, secondo le prescrizioni 

del Piano dei Servizi, e del prolungamento di via XX settembre con l’innesto sulla nuova viabilità. 

- ampliamento del plesso scolastico attraverso l’estensione delle aree di pertinenza, la creazione di un nuovo 

accesso e delle aree a parcheggio dedicate nella zona di ampliamento, 

Ambito di trasformazione TR 5 

Per l’ambito TR 5 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

- creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo insediamento e 

al nuovo centro pubblico nonché al punto di attestazione dei percorsi per la fruibilità del parco; 

- la realizzazione di un sistema urbano/rurale di valorizzazione dell’agricoltura di prossimità (chilometro zero) e 

porta di accesso qualificata al sistema rurale e ambientale della porzione sud-occidentale del PLIS. Lì è possi-
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bile attestare il sistema dei percorsi ciclabili e pedonali che connettono gli insediamenti della fascia ovest del 

tessuto urbano con il PLIS. 

Ambito di trasformazione TR 6 

Per l’ambito TR 6 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono : 

- realizzazione del tronco di nuova viabilità utile al completamento della tangenziale interna di connessione tra 

SS527 e nuovo svincolo A9 di Origgio/Uboldo; 

- cessione delle aree funzionali all’ampliamento del centro sportivo (TR 6.3) e creazione di adeguati spazi a 

parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo insediamento  e al fabbisogno pregresso del 

nucleo urbano circostante. 

Ambito di trasformazione TR 7 

Per l’ambito TR 7 le finalità da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono essenzialmente di carattere sociale, 

essendo volto alla realizzazione di quote significative di edilizia sociale. 

Ambito di trasformazione TP 1 

Per l’ambito TP 1 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono : 

- creazione di una fascia a verde di rispetto con valenza di mitigazione ambientale, non inferiore a 10 mt. op-

portunamente alberata, lungo il margine est, a filtro con gli insediamenti residenziali di previsione, ambito TR 

1. 

- creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio del nuovo insediamento; 

Ambito di trasformazione TP 2 

Per l’ambito TP 2 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono : 

- riorganizzazione dell’accessibilità. 

- creazione di una fascia a verde con valenza di mitigazione ambientale, opportunamente alberata, a filtro con 

gli insediamenti residenziali confinanti e di transizione verso la zona agricola lungo il margine sud. 

- creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio degli insediamenti circostanti 

Ambito di trasformazione TP 3 

L’ambito è volto al completamento dell’agglomerato urbano lungo via IV Novembre e via Fermi, con riqualificazione 

delle aree dell’ex Cava Fusi. 

L’intervento prevede pertanto l’edificazione di un comparto polifunzionale, comprensivo di tutte le opere viabilistiche 

e di servizio (parcheggi e mitigazioni ambientali) necessarie anche a definire compiutamente il margine urbano. 

La pianificazione attuativa dovrà perseguire le seguenti finalità di interesse generale e di mitigazione ambientale degli 

interventi: 

- realizzazione di una fascia di mitigazione tra il nuovo insediamento produttivo e le aree residenziali confinanti 
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- realizzazione di adeguate fasce a verde al limite del corridoio ecologico 

- cessione all’A.C. di un’area non inferiore al 20% della sup. territoriale complessiva, per l’insediamento di fun-

zioni strategiche a supporto del sistema produttivo e conoscitivo locale;  

- realizzazione di un coerente sistema di sosta.  

Ambiti di trasformazione TP 4 e TPL 1 

Qui dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate a parcheggio pubblico nella 

misura minima stabilita dalle norme del Piano dei Servizi. 

Le aree necessarie al rispetto del fabbisogno minimo di servizi per le nuove strutture produttive, secondo le indicazio-

ni del Piano dei Servizi e della presente scheda, che non verranno reperite potranno essere monetizzate. 

Dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione ambientale di cui alle prescrizioni generali. 

Ambiti ad attuazione coordinata del PdR (PA o PCC) 

Partecipano alla strutturazione del sistema dei servizi le previsioni puntuali contenute in specifici ambiti soggetti a 

Piano Attuativo (PA) o a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC), come puntualmente descritto nelle schede di in-

tervento allegate al PGT. 

Tra gli altri interventi di carattere locale si segnalano le previsioni del PA2, di rilievo alla scala della porzione nord del 
tessuto edificato, con la previsione di realizzazione di un sistema integrato di parcheggi e aree a parco pubblico con-
nessi al sistema della ciclabilità urbana al limitrofo plesso scolastico di via XX Settembre. 
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3  QUANTIFICAZIONI DEL PROGETTO DEL PIANO DEI SERVIZI 

Distinguendo per categoria i servizi di progetto sopra elencati, si ottiene il seguente prospetto quantitativo: 

Cat. 
 

Cod.  
 

Destinazione d’uso prevista 
Superficie 
Indicativa 

  (mq) 

I. SP.18 Istruzione - Ampliamento giardino e struttura scuola via XX Settembre 3.100 

Totale servizi per l’istruzione 3.100 

SS. SP.19 Servizi comunali alla persona 4.020 

Totale servizi di interesse comune 4.020 

Sport. SP.04 Ampliamento campo Tiro a Volo 30.950 

Sport. SP.20 Sport - Ampliamento strutture centro sportivo 6.900 

V. SP.01 Verde pertinenziale al cimitero per ampliamento 1.205 

V. SP.02 Verde pubblico con funzione di rete ecologica urbana 5.180 

V. SP.03 Verde pubblico ambientale e attrezzato (Urban Park) 237.640 

V. SP.05 Verde pubblico con funzione di rete ecologica urbana e parcheggio pub-
blico 

450 

V. SP.12 Verde pubblico con funzione di rete ecologica urbana 1.425 

V. V.15 Verde pubblico di via Dante Alighieri (quota da acquisire) 575 

Totale aree a verde pubblico, per lo svago e lo sport 284.325 

P. SP.06 Parcheggio pubblico 645 

P. SP.07 Parcheggio pubblico 235 

P. SP.08 Parcheggio pubblico 660 

P. SP.09 Parcheggio pubblico 450 

P. SP.10 Parcheggio pubblico 635 

P. SP.11 Parcheggio pubblico 175 

P. SP.13 Parcheggio pubblico 240 

P. SP.14 Parcheggio pubblico con possibile realizzazione di verde attrezzato 2.765 

P. SP.21 Parcheggio pubblico 1.510 

P. SP.22 Parcheggio pubblico 1.225 

P. SP.23 Parcheggio pubblico 675 

P. SP.24 Parcheggio pubblico 535 

P. P.08 Parcheggio pubblico di via Dante Alighieri 640 

Totale parcheggi pubblici 10.390 

ST. SP.17 Servizi tecnologici - Nuova piazzola ecologica 4.895 

Richiamando i dati della tabella riportata nel fascicolo delle schede dei servizi esistenti, rispetto alla popolazione at-

tualmente insediata, pari a 10.582 unità, si registra una dotazione esistente pari a 27,28 mq / abitante. 

Categorie di servizi Superficie (mq) 

Dotazione servizi / 
10582 ab. residenti 

(mq/abitante) 

Istruzione 29.900 2,83 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 15.375 1,45 

Aree a verde pubblico, per lo svago e per lo sport 212.600 20,09 

Aree a parcheggio pubblico 29.180 2,76 

Totale 287.055 27,13 
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Considerando che il dimensionamento del Piano prevede un incremento teorico di 684 abitanti. 

Il dimensionamento teorico di piano, pertanto, è riassunto nella tabella riportata di seguito: 

 

 

 

 

  
Superficie nuovi 

servizi di Piano (mq) 
Superficie totale servizi 

di Piano (mq) 

Dotazione progetto - 10582 
ab. residenti + 684 di nuovo 

insediamento (mq/abitante) 

Istruzione 3.100 33.000 2,92 

Servizi e attrezzature di interesse 
collettivo 4.020 19.395 1,72 

Aree a verde pubblico, per lo svago 
e per lo sport (*) 46.685 259.285 23,02 

Aree a parcheggio pubblico 10.390 39.570 3,52 

Totale 64.195 

  31,24 

351.970 > 18 mq/abitante 

(*) Nota: al valore va aggiunto il nuovo parco pubblico da ricavarsi all'interno della minicava, di superficie complessi-

va pari a 237250 mq 


