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1. ANALISI DEL TERRITORIO 
 

1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il Comune di AROSIO è un centro artigianale e industriale, ubicato nella collinosa Brianza, sulla riva 
destra del fiume Lambro all’estremità meridionale della Provincia di Como sul confine con la Provincia 
di Milano; confina a nord e a est con il Comune di inverigo, a sud con il Comune di Giussano, a ovest 
con il Comune di Carugo e si colloca ad una distanza in linea d’aria di circa 19 km dal capoluogo. 
 

L'abitato sorge tra un incrocio di strade: la Nuova Valassina, la Noverate - Bergamo, la Milano - Lecco. 
Tutte queste arterie lo portano in comunicazione con le rispettive città, mentre l' Arosio-Canzo lo 
congiunge con le vicine Prealpi. 
 

Il reticolo idrografico è rappresentato dalla Roggia Pissavacca e dalla roggia Riale (che in parte segna 
il confine col comune di Inverigo) che si immette nel torrente Valle di Romanò e che a sua volta 
sbocca nel fiume Lambro. Questi affluenti sono alimentati da sorgenti con basse portate perciò si 
osserva circolazione idrica superficiale unicamente in concomitanza con significativi eventi meteorici. 
 

Dalle alture del paese si gode la vista della corona dei monti che, da oriente a settentrione ad 
occidente, fa da scenario con le vette più o meno nevose: Alpi e Prealpi. 
 

Il paese è posto su vari rialzi collinari ed al centro, su uno di questi, giace il «Centro storico», già 
castello medioevale.  
 

A parte la zona orientale, che scende verso il Lambro e quella a Nord della «Brughiera», dove esiste 
anche l' «Osservatorio Ornitologico», tutto il resto del territorio è ormai insediato da abitazioni di 
costume moderno. Così il borgo si presenta quasi del tutto nuovo, pur mantenendo le caratteristiche 
proprie di paese brianzolo. 
 

Il territorio comunale di AROSIO, in minima parte pianeggiante, degrada Sud-Est verso la vallata del 
Lambro, estendendosi su una superficie complessiva di 2,74 kmq., ad un'altitudine media di 2,92 metri 
sul livello del mare è ubicato nella parte più meridionale della provincia di Como.  
 

L’area conserva ancora un discreto grado di naturalità con modeste aree boscate, prati e coltivi; si 
tratta di boschi misti di latifoglie con prevalenza di quercia farnia e quercia rossa, robinia, ciliegio, 
carpino bianco, tiglio, frassino, acero campestre e sporadici esemplari di pino silvestre. 
 

1.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

Dal punto di vista morfologico la struttura del territorio di Arosio è di carattere prevalentemente 
collinare. In generale la regione collinare è formata dagli anfiteatri morenici, deposti dalla colata 
glaciale quaternaria che, proveniente dalle altre valli dell'Adda, si incanalava lungo il solco del Lario e, 
scindendosi nei diversi rami, sboccava nel piano dove si apriva in grandi ventagli. 
 

La successione di colline e dorsali arrotondate e arcuate, con la concavità rivolta verso gli sbocchi 
vallivi, rimane a testimoniare le fasi alterne di espansione e di ritiro del ghiaccio abduano. 
 

Le colline moreniche più evidenti sono quelle deposte in occasione della penultima e soprattutto 
dell'ultima espansione glaciale (WURMAIANA), mentre quelle più antiche, in posizione più esterna 
appaiono profondamente degradate e ridotte ormai a lievi ondulazioni che preludono il paesaggio 
dell'alta pianura. 
 

Dal punto di vista prettamente geologico o litologico i tipi di materiali costituenti il territorio sono 
prettamente in origine sedimentarie e quindi con tutte le caratteristiche della sedimentazione: 
degradazione, erosione e trasporto, sedimentazione e diagenesi (la vera e propria roccia 
sedimentaria). 
 

Prevalentemente la composizione geologica del territorio di Arosio è di tipo clastico e cioè derivato da 
accumulo di diritti detti granuli o clasti. 
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Pochi i sedimenti piroclastici e quasi del tutto assenti gli altri tipi di sedimentazione: deposito chimico e 
organogeno. 
 

In conclusione, possiamo affermare che il territorio considerato è un continuo susseguirsi di sedimenti, 
sedimenti in fase diagenetica  avanzata e rocce sedimentarie. 
 

  

Figura 1  
 

Fonte: Comune di Arosio – Como RAPP. 2924bR07 Nov. 2010 definizione del reticolato idrografico minore 

 

I comuni confinanti (Figura 2 illustrante l’intercomunale di protezione civile), partendo da nord e 
proseguendo in senso orario, sono Inverigo (CO), Giussano (MB) e Carugo (CO). 

 

 
 

Figura 2  

../ALLEGATI%20Arosio/arosio%20studio%20torrenti%20Rapp.2924bR07.pdf
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La località di Cascina Perego dista da Arosio 1,97 chilometri, sorge a 346 metri sul livello del mare 
e vi risiedono 20 abitanti.  
 

La località CASCINA GUASTO dista da Arosio 1,5 chilometri, sorge 2,60 metri sul livello del mare e 
vi risiedono 2 abitanti. 
 

1.3. LA VIABILITÀ E LE LINEE DI COMUNICAZIONE 
 

le strade principali (figura 2) che attraversano o si trovano vicine al territorio del comune di Arosio 
sono le seguenti: 
 

-strada statale n° 36 Milano - Lecco 
 strada provinciale n° 40 “Arosio - Canzo” 
 strada provinciale n°41 “Milano - Erba” (Valassina Inferiore) 
- strada provinciale n° 32 “Novedratese” 
- strade comunali 
 

La strada statale n° 36 non tocca direttamente il territorio comunale e pertanto non è stata censita e 
considerata nelle schede del piano, però va comunque segnalata come una valida via di 
comunicazione strategica. 
 

La stessa può essere raggiunta dal territorio comunale attraverso la strada provinciale n°41 “Milano - 
Erba” (Valassina Inferiore) e la strada provinciale n° 32 Novedratese e quindi, la strada provinciale 
n°102 posta nel territorio del comune di Giussano (MI). 
 

La strada provinciale n° 32 ”Novedratese” ha un volume di Traffico transitante nei due sensi di 
marcia pari a 33.000 veicoli equivalenti al giorno, con una percentuale di traffico pesante pari al 14%: 
il più elevato volume di traffico che si registra lungo gli assi stradali provinciali. 
 

La viabilità extra urbana, di interesse provinciale, è in costante sofferenza per livelli di traffico non 
adeguati alle caratteristiche tipologiche delle strade, con preoccupanti ricadute negative in termini di 
scarsa sicurezza e tempi degli spostamenti. 
 

Sulla trama viaria principale si registrano elevate criticità sulla S.P. 32 “Novedratese” e statale 342 
“Briantea” che presentano condizioni insostenibili soprattutto nell’attraversamento dei centri abitati. 
 

Relativamente alla “Novedratese” , la situazione in divenire appare ancor più preoccupante anche in 
funzione del suo “posizionamento territoriale” poiché itinerario funzionale all’accessibilità tra il sistema 
economico della brianza comasca e milanese, dell’area del lecchese e della Valtellina e l’Hub (fulcro, 
nodo di smistamento) della Malpensa, vero e proprio polo attrattore/generatore di traffico passeggeri  
e merci. 
 

Il trasferimento al demanio delle province di molte strade statali (precedentemente in gestione ai 
compartimenti regionali dell’ANAS) produrrà sicuri vantaggi in termine di programmazione degli 
interventi e di riqualifica. 
 

la gestione è di competenza della: 
 

a. Provincia di Como - Ufficio Viabilità     centralino 031/230111 
 

Via Borgovico, 148, COMO 
 

b. Anas S.p.A. 
 

V. Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano  Numero unico di contatto   841-148 
 

La gestione della viabilità comunale è, ovviamente, di competenza dell’Ufficio tecnico del comune;  
 

le strade comunali hanno una larghezza variabile da un minimo di 2.0 m ad un massimo di 14 m. 
 

http://www.stradeanas.it/index.php?/content_menu/menu_viabilita/index
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Figura 3 

 

Fonte: PGT comune Arosio: DP0.6 reti infrastrutturali - stato di fatto 

 
 
 
 

../6.%20CARTOGRAFIA,%20figure,%20mappe%20%20Arosio/DP0.6%20RETI%20INFRASTRUTTURALI%20-%20STATO%20DI%20FATTO%20strade%20vie%20ferrovia.pdf
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1.4. FERROVIA 
 
la linea ferroviaria Milano - Asso divide il centro abitato ed il territorio urbanizzato in due parti, tra loro 
collegate da cinque passaggi a livello e un sottopasso posto lungo la SP. 32.  
La stazione a cui fa riferimento il comune di Arosio (figura 4) è sita nel territorio comunale; la stessa, in 
comune di Merone, è collegata alla linea delle FF.SS. Lecco – Molteno – Como. 
 

La viabilità ferroviaria è di competenza delle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. che per questa 
stazione fa riferimento agli uffici di AROSIO: 
 

www.ferrovienord.it 
 

Piazzale Luigi Cadorna 14 20123 Milano       centralino 02 85111 
Stazione ferroviaria di Arosio 
 

La stazione ferroviaria è posta su una linea a binario semplice elettrificata, senza scalo merci e/o 
servizi merci ed è presenziata. 
 

La stazione di Arosio nel 2005 ha registrato il transito di 397.497 viaggiatori. 
 

E' una stazione dotata di due binari. A differenza della quasi totalità delle altre stazioni della stessa 
linea è caratterizzata dalla presenza di lunghi tratti di banchina alti 60 cm dal piano del ferro.  
 

Entrambe le banchine sono però tagliate in due dalla presenza di un passaggio a livello che attraversa 
il piazzale binari. 
 

La stazione è priva di sottopassi. 
 

Recentemente Arosio è stata provvista di nuovi sistemi di teleindicazione. 
 

Di seguito si riporta la tabella con evidenziate le stazioni di collegamento insistenti sulla linea 
ferroviaria e le loro distanza chilometriche rispetto alla scalo di Arosio. 
 

Denominazione stazione Distanza km 
Stazione di Canzo - Asso 18 

Stazione di Caslino d’Erba 13 

Stazione di Pontelambro 12 

stazione di Erba 10 

Stazione di Merone (incrocio linea FF.SS. Lecco – Como) 6 

Stazione di Lambrugo 3 

Stazione di Inverigo 3 

Stazione di arosio --- 

Stazione di Carugo Giussano 5 

Stazione di Mariano comense 7 

Stazione di Cabiate 9 

Stazione di Meda 11 

Stazione di Seveso 13 

Stazione di Milano Bovisa 30 

Stazione di Milano nord - Cadorna 35 

 
 

 

http://www.ferrovienord.it/
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Figura 4 
 

Fonte: PGT comune Arosio: DP0.10 VINCOLI ESISTENTI 

 
CRITICITA’ 
 

LINEA FERROVIARIA MILANO-ASSO:-taglio del territorio longitudinalmente-presenza di 5 passaggi a livello 
 

ATTRAVERSAMENTO DELLA SP32 Novedratese: 
-taglio del territorio trasversalmente 
-presenza di 3 incroci semaforici Sp32, Ss26, Sp40 
 

ATTRAVERSAMENTO DELLA SS26: 
-taglio del territorio longitudinalmente 
 

ATTRAVERSAMENTO DELLA SP40:8 
-traffico di attraversamento del centro abitato 
 

Presenza di insediamenti industriali vicino ad aree residenziali 

../6.%20CARTOGRAFIA,%20figure,%20mappe%20%20Arosio/DP0.10%20VINCOLI%20ESISTENTI%20%20ferrovia%20pass.%20livello%20stazione.JPG
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1.5. AEROPORTI 
 

Gli aeroporti più vicini al comune di Arosio sono: 
 

- l’aeroporto internazionale di Linate, sito nel comune di Milano, a circa 30 km di distanza. 
 

aeroporto Linate        Call Center  02.74852200 
 
- l’aeroporto internazionale della Malpensa, a circa 50 km di distanza: 
 

aeroporto Malpensa        Call Center  02.74852200 
 
- aeroporto internazionale di Orio al Serio a circa 40 km di distanza 
 

aeroporto di Bergamo - Orio al Serio      Call Center   035.326323 
 
- Idroscalo Internazionale di Como        Tel.  031.574.495 
 
- aeroporto di Milano – Bresso a circa 25 km di distanza   Tel.  02.6101625 
 
Atterraggi d’emergenza per velivoli di piccole dimensioni sono possibili presso la pista privata sita nel 
comune di Alzate Brianza, a circa 10 km di distanza. 
 

Aeroporto di Alzate Brianza Aeroclub Volovelistico Lariano -    Tel.  031.619250 
 

 

 
Figura 5 
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1.6. IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
 
Nel territorio del Comune di AROSIO sono presenti unicamente le testate di alcuni affluenti della Roggia Riale; 
identificati nella cartografia di definizione del reticolo idrico minore costituente la tavola 3 della presente 
relazione. Sulla cartografia realizzata i differenti tratti del reticolo idrico minore, in mancanza di differente 
denominazione, sono stati contraddistinti con numeri da 1 a 5, ed in particolare: 
 
1. Roggia Riale 
2. I affluente sinistra Roggia Riale 
3. II affluente sinistra Roggia Riale 
4. III affluente sinistra Roggia Riale 
5. affluente destra Roggia Riale 
 

La Roggia Riale è il corso d’acqua principale del territorio comunale, che ha la sua origine in località Galbese, 
nella porzione meridionale del territorio Comunale, ad una quota di circa 290 m s.l.m., e viene alimentata dal 
drenaggio dei terreni costituenti il ripiano glaciale intermedio della glaciazione würmiana. Il corso d’acqua 
fuoriesce dal territorio comunale in corrispondenza del vertice sud-orientale, ad una quota di circa 240 m. s.l.m. 
 

Il corso d’acqua nella porzione sommitale è parzialmente delimitato dalle scarpate dei terrazzi fluvioglaciali, 
mentre più a valle e presente una vera e propria scarpata di erosione fluviale che, sulla sponda idrografica 
sinistra, lo delimita fino alla sua uscita dal confine comunale. 
 

E’ presente un unico attraversamento lungo la strada privata che porta alla Cascina Guasto, costituito da un 
piccolo ponte quasi a livello del corso d’acqua; verifiche effettuate all’atto della stesura di PRG in corrispondenza 
con eventi meteorici rilevanti hanno evidenziato che l’attraversamento è compatibile con le portate del corso 
d’acqua. 
 

affluente sinistra Roggia Riale 
 

Il I affluente di sinistra della Roggia Riale è situato in corrispondenza del confine sud orientale del territorio 
comunale d Arosio; ha origine, al di fuori del territorio comunale, ad una quota di 278 m s.l.m. e confluisce nella 
Roggia Riale in corrispondenza del vertice sud-orientale, ad una quota di circa 240 m. s.l.m. 
 

Lungo tutta la sponda idrografica destra è delimitata da una scarpata di erosione fluviale che si raccorda a 
quella della Roggia Riale in prossimità della confluenza; in corrispondenza del corso d’acqua non sono stati 
rilevati fenomeni di dissesto. 
 

affluente sinistra Roggia Riale 
 

E’ un modestissimo corso d’acqua situato in corrispondenza del confine con il Comune di Inverigo; unicamente 
parte della sponda sinistra ricade nel territorio di Arosio; il ruscello origina ad una quota di 275 m s.l.m. e 
confluisce nella Roggia Riale ad una quota di 268 m s.l.m. 
 

affluente sinistra Roggia Riale 
 

Questo affluente inizia ad una quota di 300 m s.l.m. sul territorio comunale di Arosio e dopo un breve tratto 
costituisce il confine con l’adiacente Comune di Inverigo fino alla sua confluenza nella Roggia Riale, ad una 
quota di circa 170 m s.l.m. 
 

Anche questo corso d’acqua trae la sua alimentazione dal drenaggio dei terreni costituenti il ripiano glaciale 
intermedio della glaciazione würmiana; il suo percorso non è delimitato da scarpate e lungo lo stesso non sono 
stati evidenziati dissesti significativi. 
 

Affluente destra Roggia Riale 
 

L’unico affluente di destra della Roggia Riale è costituiti da una piccola incisione situata in corrispondenza della 
strada che porta a Cascina Guasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Arosio – Piano Comunale di Protezione Civile - Analisi del territorio 

aggiornamento 2016 - Versione 2  11 

Comune di AROSIO - reticolo idrico 
 



Figura 6  
 

Fonte: Comune di Arosio – Como RAPP. 2924bR07 Nov. 2010 definizione del reticolato idrografico minore 

 
AREE POTENZIALMENTE ESONDABILI 
 

I corsi d’acqua individuati sono nel loro tratto iniziale; questo fatto, unitamente alla presenza di scarpate di una 
certa altezza delimitanti l’alveo, non ha consentito di individuare aree di possibile esondazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///I:/FABBRINI/A%20protezione%20civile/AGGIORNAMENTI/0%20PIANO%20INTERCOMUNALE/a%20PIANO%20PROTEZIONE%20CIVILE%20Arosio/ALLEGATI%20Arosio/arosio%20studio%20torrenti%20Rapp.2924bR07.pdf
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1.7. POPOLAZIONE  
 

La popolazione complessiva, alla data del 30 aprile 2016, è di 4.972 abitanti. 
 

Nella tabella si riporta l’elenco degli abitanti suddivisi per via 

 

via N. abitanti via N. abitanti 

A   L   

ALIGHIERI DANTE, via A2-B1 52 LAMBRO, via F6-F7 43 

ALPINI, via degli E4-F4 32 M   

APRICA, via F4 26 MADONNINA, via E3 11 

ARTIGIANI, via degli F2-G2 164 MANZONI A., via D2-G2 73 

B  MARCONI G., via F2 166 

BAJ DON CARLO, via G2 4 MARTIRI DELLA LIBERTA', via D1-F1 180 

BELDOSSO, via B4 18 MATTEOTTI G., via B2-D2 4 

BITTOLO, via G4 8 MAZZINI G., via D1-E1 44 

BORLETTI SENATORE, via D3-D4 8 MEDA F., via A4 2 

BRIANZA, via E5-F5 37 MILANO, via G4-H3 45 

BUONARROTI M., via F4-G3 15 MONTE ROSA, via E1-E2 43 

C  MONTE S. PRIMO, via E5 38 

CARDUCCI G., via G1-G2 101 MONTELLO, Piazza F3 25 

CASATI G., via F3-F4 7 MOZZANA, via D4-E4 38 

CASTAGNI, via dei A2-B3 4 O  

CASTELLO, via al E2-E3 49 OBERDAN G., via A4-E3 591 

CHIESA, Piazza E4-F4 5 P  

CIPRESSI, via dei E4-E5 6 PARINI G., via F4 31 

COLOMBO C., via 38 PEREGO 6 

COLLI, via ai F1-G1 43 PIAVE, via E2-E3 67 

CONCILIAZIONE, via della E4 13 PINETA, via A2-B2 13 

CORRIDONI F., via B1-C4 183 PLINIO CAIO, via F1-G1 33 

CROCEFISSO, via F3 12 PRATI, via dei E6 46 

D   PREALPI, via C4-D4 98 

D'ANNUNZIO Largo 21 PRIVATA CASTIGLIONE 3 

DA VINCI L., via F3-G3 6 R  

DE GASPERI, via F1-G6 55 RESEGONE, via E6-F6 29 

DONATORI DI SANGUE, via G2-H3 14 ROSSELLI F.lli, via G2-H2 8 

E   S  

EMILIANI G. SAN, via E3-E4 3 S. CARLO, villa C4 8 

F  S. GIOVANNI BOSCO, via D3-E4 79 

FOSCOLO  U. G2  2 S. GIUSEPPE, via D1-D2 53 

FREDDO, via A4-B4 24 S. MARIA MADDALENA, via E3-H3 352 

FUGAZZA, via A5-C5 27 SAURO NAZARIO, via E5-F4 196 

G  SCIME', via dello C4-E5 24 

GARIBALDI G., via F4-G4 81 SIRTORI DON, via  E6  70 

GHISALLO, via E6 39 SOLFERINO, via E3 35 

GIOVANNI XXIII, via D3-D5 139 T  

GNOCCHI DON CARLO, via H2-H3 297 TOSCANINI A., via F3 0 

GRAMSCI A., via B2 132 TRENTO, via B5-C5 23 

GRANDI A., via F4 100 TRIESTE, via E3-F4 44 

GRAZIOLI B., via E3 89 TURATI F., via D3 2 

GRIGNA, via E1-F1 32 V  

GUANELLA DON, via F1-F2 31 VALASSINA, via D5-H5 8 

GUASTO, via E8-F8 2 VERDI G., via A1-A2 13 

I   VITTORIO VENETO, via B4-C4 12 

INVALIDI GRANDI, viale  E3 84 VOLTA A., via B1-F2 282 

K   X  

KENNEDY J.F., via D1-E2 66 XXV APRILE, via H3 8 
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Figura 6  
Tav. 11 stradario, vie AROSIO 

 

1.8. PERSONE FISICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 
 
Nel Comune di Arosio viene segnalata la presenza di n°   persone fisicamente non autosufficienti di 
cui: 
 

· n°    NAT (non autosufficienti totali) 
 

· n°    NAP (non autosufficienti parziali). 
 

La custodia, l’elenco ed il relativo aggiornamento è a carico dei servizi sociali del comune di 
Arosio. 

../6.%20CARTOGRAFIA,%20figure,%20mappe%20%20Arosio/Tav.%2011%20stradario,%20vie%20AROSIO.pdf
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1.9. RETI TECNOLOGICHE 
 

Sul territorio comunale sono presenti le reti tecnologiche di servizio all'urbanizzato e in particolare: 
 

1.9.1. rete dell'ACQUEDOTTO 
1.9.2. rete elettrica ENEL 
1.9.3. rete locale del GAS URBANO 
1.9.4. rete FOGNARIA 
1.9.5. rete TELEFONICA  
 

Le reti tecnologiche che per la loro natura e potenzialità di rischio (incendi, fulmini, esplosioni) 
potrebbero essere interessate da eventi calamitosi fanno capo ai seguenti gestori: 

 
1.9.1. rete dell'ACQUEDOTTO 
 

Tel EMERGENZA 800.820170 - 0362.221401/2/3  
Servizio guasti e reperibilità 
 

Soc. Pragma S.p.A. 
Via Dei Cipressi,8 
22066 Mariano Comense 
Ufficio Acquedotto - Società Pragma 
 
UFFICIO OPERATIVO MARIANO Comense 
Tel. 031/745689 interno1 
E-mail: sportello@pragma-spa.it  
 
Acqua Potabile - Società di Esercizio PRAGMA S.p.A. - Mariano Comense 
 
Orari: MARIANO C. LUN-MART E GIOV 9-12.30/MERCOLE14.30-16.30 
 
 
 
servizio guasti e reperibilità per guasti ed emergenze: 800.113.171, oppure 0362.2214.01/02/03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.arosio.co.it/nu/nu_p_dettaglio.php?idnumero=5&x=39885ac570f261b9a22cf93fd771da7d
mailto:sportello@pragma-spa.it
http://maps.google.it/local_url?q=http://www.prontoimprese.it/lombardia/como/mariano-comense/acqua-potabile-societa-di-esercizio%257C1204646.html&dq=Societ%C3%A0+Pragma+SEREGNO&hl=it&ie=UTF-8&fb=1&split=1&gl=it&view=text&latlng=17236986975811148328&oi=md_references&sa=X&ct=reference&cd=1&ei=Bt_ZSdvTBIH8oAOJ4vmACg&s=ANYYN7mSv1A9E--0xGSOGWJulOrqvhIDCQ


Comune di Arosio – Piano Comunale di Protezione Civile - Analisi del territorio 

aggiornamento 2016 - Versione 2  15 

1.9.2. rete elettrica ENEL 
 

Elettrodotti: il Comune di Arosio è attraversato da 2 linee di elettrodotti: la linea 220 kV “Cislago - 
Sondrio” e la linea “Nibionno - Salice” recentemente riqualificata nel tratto di attraversamento 
dell’abitato (autorizzata con D.gr. 10779 del 25/06/2004).  
 

 
Figura 7 

 

Fonte: PGT comune Arosio: DP0.10 VINCOLI ESISTENTI 
 

Per il comune di Arosio è competente la sede provinciale di Como 
 

ENEL ENERGIA  
 

Servizio Clienti: 
ENEL Energia: Numero verde  (gratuito anche da cellulare)    800.900.860 

ENEL Servizio Elettrico: Numero Verde       800.900.800 
 

ENEL Arosio          800-023443  

../6.%20CARTOGRAFIA,%20figure,%20mappe%20%20Arosio/DP0.10%20VINCOLI%20ESISTENTI.pdf
http://www.paginegialle.it/pg/cgi/link_gc.cgi?ct=98&cc=528694400&cl=1&sito=http://click.paginegialle.it/paginegialle/click_verso_enel_info?verso=http://enelenergia.paginegialle.it?dv=arosio
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1.9.3. rete locale del GAS URBANO 
 
RETI PIU' S.r.l. 
Sede Operativa: Via Giusti, n. 38 - 20832 DESIO (MB) 
Tel. 0362.637.637 
 
 SNAM RETE GAS S.p.a. 
Via Provinciale la Novedratese - 22060 NOVEDRATE CO) 
Tel. 031.792432 
 

  
Figura 8 

 

Fonte: PGT comune Arosio: DP0.10 VINCOLI ESISTENTI 

file:///I:/FABBRINI/A%20protezione%20civile/AGGIORNAMENTI/0%20PIANO%20INTERCOMUNALE/a%20PIANO%20PROTEZIONE%20CIVILE%20Arosio/6.%20CARTOGRAFIA,%20figure,%20mappe%20%20Arosio/DP0.10%20VINCOLI%20ESISTENTI.pdf
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1.9.4. rete FOGNARIA 
 

MUNICIPIO V.le Grandi Invalidi, 6 - AROSIO Ufficio Tecnico del Comune - tel. 031.76.04.306 
 

 
Figura 9 

 

Fonte: PGT comune Arosio: DP0.10 VINCOLI ESISTENTI 

 

1.9.5. rete TELEFONICA 

 

principali aziende di telecomunicazioni 
 

 

Numero Verde e Servizio Assistenza Clienti 
 

TRE 
 

 

133 poi 2- 4 
 

FASTWEB 
 

 

192193 
 

TISCALI 
 

 

130 
 

VODAFONE 
 

 

190 poi    1 – 5 – 6 – 2 
 

WIND 
 

 

155 poi – 1 – 7 – 7 
 

TIM e Telecom 
 

 

187 Fisso 
 

119 Mobile: 

http://www.comune.arosio.co.it/
file:///I:/FABBRINI/A%20protezione%20civile/AGGIORNAMENTI/0%20PIANO%20INTERCOMUNALE/a%20PIANO%20PROTEZIONE%20CIVILE%20Arosio/6.%20CARTOGRAFIA,%20figure,%20mappe%20%20Arosio/DP0.10%20VINCOLI%20ESISTENTI.pdf
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1.10. ALLEVAMENTI 
 

Dai dati raccolti presso il competente U.O.S. Distretto Veterinario Brianza di Cantù (CO) si evince che 
sul territorio comunale di Arosio sono presenti 18 allevamenti ripartiti nelle seguenti tipologie: 



n. 3 allevamenti di bovini 

n. 6 allevamenti di equini 

n. 2 allevamenti di caprini 

n. 2 allevamenti di ovini 

n. 1 allevamenti di suini 

n. 4 allevamenti di api 


Di seguito viene riportato l’elenco degli allevamenti con un numero significativo di capi (>=10 capi per 
bovini, equini suini; >=20 capi per ovini e caprini; >=1000 capi per pollame, tacchini e cunicoli): 
 

Codice 
Azienda 

NOME PROPRIETARIO INDIRIZZO SPECIE 
TIPOLOGIA 

ALLEVAMENTO 
N. 

CAPI 

012CO005 NOBILE ANGELA Cascina Guasto, 1 bovini 
Riproduzione linea  
vacca-vitello 

2 

012CO006 RADAELLI GIUSEPPE Via San Giuseppe, 3 bovini 
Produzione carne 
rossa 

0 

012CO007 GALLI CARLO Via ai Prati bovini 
Riproduzione linea  
vacca-vitello 

9 

012CO005 NOBILE ANGELA Cascina Guasto, 1 caprini Da carne 7 

012CO008 CASPANI GIUSEPPE Via A. Volta, 25 ovini Da carne 5 

012CO009 CASPANI ANTONIO Via A. Volta, 17 caprini Da carne 4 

012CO010 RADAELLI MICHELE Via San Giuseppe, 3 ovini Da carne 4 

012CO022 BALLABIO MARCO Via Milano caprini Da carne 4 

012CO001 AZIENDA AGRICOLA Via A. Volta, 92 equini Amatoriale 2 

012CO005 NOBILE ANGELA Cascina Guasto, 1 equini Scuderia 8 

012CO007 GALLI CARLO Via ai Prati equini Amatoriale 4 

012CO013 SPINELLI GIUSEPPE Via A. Volta, 24 equini Amatoriale 1 

012CO015 POZZOLI ANGELO Via A. Volta, 77 equini Amatoriale 1 

012CO020 FOLCIO GIUSEPPE Via dei Castagni, 1 equini Amatoriale 0 

012CO005 NOBILE ANGELA Cascina Guasto, 1 suini 
Ingrasso familiare 
autoconsumo 

2 

012CO009 CASPANI ANTONIO Via A. Volta, 17 api Produzione miele 0 

012CO021 CLERICI UMBERTO Via Lambro, 4 api Produzione miele 0 

012CO023 BECCALLI MATTEO 
Via Donatori di 
Sangue 

api Produzione miele 0 

012CO024 BECCALLI ENRICO  
Via Donatori di 
Sangue 

api Produzione miele 0 
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1.11. CARTOGRAFIA E MAPPATURA DEI DATI 
 

Il territorio del comune di Arosio è compreso nelle C.T.R. scala 1:10.000, B5b2 e b5c2. 
 

Per quanto attiene la mappatura del territorio, oltre alle normali carte disponibili presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale sono state predisposte le seguenti mappe: 
 

rif. descrizione Formato 
 

tavola 1 


 

Carta Geomorfologica JPG 
 

JPG  
 

 

tavola 2 


 

Definizione del reticolo idrico minore JPG JPG  
 

 

tavola 3 
 

 

COM
 

JPG  
 

 

tavola 4 
 

ASL 
 

JPG  
 

tavola 5 
 

 

Carabinieri 
 

JPG  
 

 

tavola 6 
 

 

Guardia di Finanza 
 

JPG  
 

 

tavola 7 
 

 

Corpo Forestale dello Stato 
 

JPG  
 

 

tavola 8 
 

 

Vigili del Fuoco 
 

JPG  
 

 

Tavola 9  
 

 

Elisuperfici 
 

JPG  
 

 

Tavola 10 
 

intercomunale 
 

JPG  
 

Tavola 11 
 

stradario, vie AROSIO 
 

JPG 

 

DP0.2
 

AMBIENTI TERRITORIO parco valle del Lambro, aree uso  agricolo, bosco, 
costruito 
 

 

PDF 
 

 

DP0.5
 

SEQUENZE URBANE: residenziale, commerciale, residenziale  commerciale, 
terziario, residenziale terziario, produttivo, residenziale industriale, servizi religiosi, 
rurale, spazi aperti privati, spazi aperti d’uso pubblico, servizi scolastici, servizi 
istituzionali, parcheggi, servizi sociali, cultura sport e tempo libero 
 

 

PDF 
 

 

DP0.6  
 

 

RETI INFRASTRUTTURALI - STATO ATTUALE: ferrovia, strade (di scorrimento, 
di quartiere, locali, poderali, piste ciclabili) 
 

 

PDF 
 

 

DP0.7  
 

 

RETE FOGNARIA: acque bianche, acque nere 
 

 

PDF 
 

 

DP0.10  
 

 

VINCOLI ESISTENTI di divieto: metanodotto SNAM, linea elettrica, limite di 
rispetto cimiteriale, limite parco Valle del Lambro, sedime ferrovie nord Milano, 
fascia di rispetto ferrovie nord Milano, fascia di rispetto strade livello C (30m), 
limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico, osservatorio il Nibbio  

 

PDF 
 

 

DP0.10 
 

 

VINCOLI ESISTENTI  ferrovia pass. livello stazione 
 

JPG  
 

 

DP0.10 
 

 

VINCOLI ESISTENTI linea elettrica 
 

JPG  
 

 

DP0.10 
 

 

VINCOLI ESISTENTI metanodotto 
 

JPG  
 

 

DP0.10 
 

 

VINCOLI ESISTENTI pozzi fasce rispetto 
 

JPG  
 

 

PS0.2 
 

SERVIZI ALLA PERSONA, istruzione, sociali, istituzionali, sport e tempo libero, 
edilizia residenziale pubblica 

 

PDF 
 

 

PS0.3 
 

SERVIZI SOCIALI per anziani, gruppo missionario 
 

PDF 
 

 

PS0.4 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI: sede comune, cimitero, poste, protezione civile,  
università terza  età 

 

PDF 
 

 

PS0.5 
 

ISTRUZIONE DI BASSE: scuola materna, scuola elementare e media 
 

PDF 
 

 

PS0.6 
 

ATTIVITA RELIGIOSE: strutture parrocchiali e religiose, oratorio 
 

PDF 
 

Aggiornamento: 22.2.2017 h 20,30 

../6.%20CARTOGRAFIA,%20figure,%20mappe%20%20Arosio


Comune di Arosio – Piano Comunale di Protezione Civile - Analisi del territorio 

aggiornamento 2016 - Versione 2  20 




