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Premessa 

La legge regionale n° 12/2005 attribuisce al Piano dei Servizi la funzione di atto 

costitutivo del Piano per il Governo del Territorio, insieme al Documento di Piano ed al 

Piano delle Regole. 

Attraverso lo strumento del Piano dei Servizi, già introdotto dalla legge regionale 15 

gennaio 2001 n° 1, si opera un radicale ripensamento della nozione di standard 

urbanistico; quest’ultimo non viene infatti computato utilizzando unicamente criteri 

quantitativi come previsto antecedentemente dal D.M. n° 1444/68, ma viene computato 

su basi prestazionali, privilegiando gli aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi. 

La L.R. 12/2005,  preso atto delle carenze contenute nella disciplina pre-vigente, ha 

delineato all’art. 9 il “Piano dei servizi” come atto volto ad “assicurare una dotazione 

globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali 

aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici ed il 

sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro 

razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni integrate e 

previste”. 

Questa legge, tra l’altro: 

-  punta a rendere più realistica la base di calcolo degli standard, modificando le 

 modalità di computo della capacità insediativa di piano; 

-  amplia la nozione di standard fino a farla coincidere con quella dei servizi di interesse 

pubblico demandando alla discrezionalità comunale la scelta dei servizi da 

considerare nel calcolo degli standard; 

-  incentiva forme di collaborazione pubblico/privato idonee a garantire l’effettiva fruibilità 

dei servizi; 

-  orienta una progettazione che valorizzi la funzione ambientale del verde e indica nei 

parcheggi lo strumento fondamentale per il governo della mobilità; 

-  persegue  l’integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalle 

normative di settore ed il Piano dei Servizi. 

Pertanto, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 9 della citata legge e 

secondo le linee guida delineate dalla Regione, il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro 

conoscitivo ed orientativo del territorio comunale definito dal Documento di Piano, deve: 

1) inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento 

per la fruizione dei servizi; 

2) formulare l’inventario dei servizi presenti sul territorio, considerando sempre i servizi 

nelle loro due diverse componenti: attrezzature e attività. Questa distinzione permette 

di prendere in considerazione tutte le  funzioni di servizio effettivamente disponibili 

nel territorio del Comune, ivi comprese quelle che non si identificano con un’area od 

una struttura edilizia; 

3) determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi tenendo conto della 

specificità del territorio e delle caratteristiche della popolazione che vi abita; 
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4) confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei 

servizi ed individuare eventuali carenze; 

5) determinare il progetto e le priorità di azione; il confronto tra domanda ed offerta 

permette di creare soluzioni adatte al territorio e di identificare le priorità di intervento. 

Il presente Piano dei Servizi, quale documento costitutivo del PGT, costituisce un primo 

approfondimento dell’articolato settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico e della 

qualità degli stessi, da assicurare ai cittadini; il Piano non ha termini di validità ed è 

suscettibile di successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla concreta attuazione 

dei programmi dell’Amministrazione Comunale ed alle successive necessarie verifiche 

dell’evoluzione dei bisogni e fabbisogni specifici. 

Qualora necessario, le modalità di acquisizione delle aree, proprio perché riferite ad un 

programma di intervento (progressivamente integrato nel programma delle opere 

pubbliche) assumono certezza, in quanto presuppongono il riconoscimento di un valore 

commisurato a quello delle aree destinate ad usi privatistici e quindi un’adeguata 

remunerazione delle aree destinate ad essere acquisite dal Comune per un uso pubblico. 

Le scelte operate nel settore dei servizi, innovano sostanzialmente l’impostazione 

localizzativa del vigente PRG, considerando gli spazi destinati a servizi, quale parte del 

disegno urbanistico, fortemente integrati con le trasformazioni urbane. 

Il Piano dei Servizi, ai sensi del comma 7 della L.R. 12/05, deve essere integrato dal 

“Piano Generale Urbano dei Servizi nel Sottosuolo” (PUGGS), volto a coordinare ed 

organizzare unitariamente i servizi a rete, effettuando una reale programmazione della 

manutenzione degli stessi. 
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PARTE I 

Il quadro conoscitivo  

1 – Il contesto territoriale di riferimento 

La dimensione territoriale riveste un’importanza fondamentale nell'individuazione e nella 

programmazione dei servizi. Per una molteplicità di comuni, infatti, tra cui Brunate, 

l'ambito di riferimento per la determinazione dell'offerta dei servizi non coincide con 

l'ambito comunale ma deve necessariamente allargarsi ad un'area più vasta sia perché le 

dimensioni comunali non sono tali da poter gestire autonomamente una serie di bisogni 

sia perché in taluni casi certi servizi sono gestiti da altri soggetti diversi dal comune. 

I servizi presenti oggi sul territorio di Brunate scontano l'esigua dimensione demografica 

comunale. Una comprensione puntuale dei servizi di cui effettivamente fruiscono gli 

abitanti, deve pertanto riferirsi sia alla scala comunale che a quella sovracomunale, 

perché solo allargando il ragionamento oltre i confini comunali è possibile valutare la 

presenza di un livello minimo di servizi ed individuare le priorità di intervento da affrontare 

nel breve e nel lungo periodo. 

Attraverso questa prima analisi effettuata ad una scala territoriale diversa da quella 

comunale è infatti possibile individuare le linee di indirizzo del progetto di sviluppo del 

Comune. 

L’ambito territoriale di riferimento che si è ritenuto opportuno considerare in questo Piano 

dei Servizi è rappresentato da due precisi livelli territoriali: il livello comunale e quello 

gravitante sul comune di Como.  

Il motivo di tale perimetrazione è il seguente: in tale area sono localizzati i servizi di cui gli 

abitanti di Brunate fruiscono ed ai quali hanno agevolmente accesso. 

Nell’ambito del territorio comunale sono localizzati alcuni servizi, diciamo di più 

immediata necessità, che presuppongono quindi la vicinanza con il centro abitato del 

Comune. Altri servizi, che non possono per le loro caratteristiche essere individuati 

nell’ambito del territorio comunale, viceversa fanno riferimento ad ambiti territoriali  di più 

ampia scala che investono quindi più comuni, sia per quanto concerne la localizzazione 

delle infrastrutture, sia per quanto concerne l’organizzazione dei servizi medesimi. 

La città di Como svolge nei confronti di Brunate la funzione di “polo attrattore” per i servizi 

che il solo livello comunale non può offrire (come ad esempio quelli ospedalieri o per 

l’istruzione superiore ed universitaria). 

2 – L’offerta di servizi nel territorio di riferimento 

Non è possibile elaborare un progetto dei servizi senza una conoscenza approfondita 

dell’offerta esistente sul territorio di riferimento. Di seguito vengono catalogati i principali 

servizi presenti sul territorio di Brunate accompagnati dai dati sulla dimensione e 

sull’utenza servita. 
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2.1 – Catalogazione per tipologie 

La presenza di servizi sul territorio, esistenti al 31.12.2011, è stata rilevata secondo le 

seguenti sezioni tematiche: 

SR : aree per servizi alla residenza 

 SR1 – aree per istruzione  

SR2 – aree per attrezzature di interesse comune civili e religiose 

 a) servizi socio - assistenziali e sanitari 

 b) cultura e aggregazione sociale 

 c) attrezzature religiose 

 d) servizi amministrativi e per la pubblica sicurezza 

 e) strutture di interesse storico-culturale 

SR3 – aree per il verde e lo sport 

 3.1  aree per attrezzature  ed attività sportive 

 3.2  aree per il verde pubblico attrezzato 

 3.3  aree a verde con funzione paesaggistico ambientale. 

SR4 – aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico 

SP : aree per servizi alle attività produttive, terziarie e commerciali 

 SP1 – servizi funzionali alle attività del settore secondario  

 SP2 – servizi funzionali alle attività del settore terziario ricettivo 

 SP3 – servizi funzionali alle attività del settore terziario commerciale 

MV : aree per la mobilità e viabilità locale 

IT : servizi tecnologici ed ambientali 

I cittadini di Brunate possono usufruire dei servizi di seguito enumerati e descritti, erogati 

sia a livello comunale che sovracomunale. I servizi offerti alla scala sovracomunale, 

come precisato nel paragrafo precedente sono servizi presenti nell’ambito territoriale di 

riferimento. 

2.2 – L’offerta attuale di aree, attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 

generale     

Per l’identificazione dei servizi esistenti sul territorio comunale, e quindi per una corretta 

e completa ricognizione dell’offerta, si è considerato il servizio offerto come “sommatoria” 

di due diverse componenti: “l’attrezzatura”, intesa come struttura fisica e materiale in cui 

ha sede l’attività, e “l’attività” che ente, associazione o privato offrono all’utente. 

Talvolta può infatti capitare che in una stessa struttura fisica vengano erogati due o più 

servizi differenti, e per questo motivo è stato opportuno tenere in considerazione 

entrambe le componenti del concetto di servizio. 

Nel territorio di Brunate sono ubicate le seguenti attrezzature di interesse collettivo: 
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SR1 – AREE PER L’ISTRUZIONE  

a) ISTRUZIONE: 

Le strutture esistenti sono la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, cos’ì organizzate: 

- Scuola dell’infanzia (scuola materna) 

Il comune di Brunate dispone di una scuola materna frequentata da circa 45 bambini, dai 

3 ai 6 anni, di cui 5 provenienti da Civiglio. La struttura, ubicata in via Pedraglio, ha una 

superficie lorda di pavimento pari a mq. 840 disposta su tre piani, comprensiva anche 

dell’asilo nido. Attualmente l’edificio necessita di interventi di risanamento statico. Al 

piano terra trovano dislocazione il refettorio, la cucina, gli spogliatoi, due aule didattiche e 

il salone polivalente. Al piano primo è collocato l’asilo nido formato da tre vani, servizi, 

segreteria e terrazzo esterno. Al piano seminterrato è collocata la palestra, la mensa 

scolastica della scuola primaria, i servizi igienici, la cantina e l’archivio comunale. 

La scuola dell’infanzia risulta sufficiente rispetto alle attuali esigenze. Va segnalato che 

l’edificio non è accessibile ai portatori di handicap. A completamento della struttura vi è 

un’area esterna adibita a giardino. 

- Scuola primaria (scuola elementare) 

La scuola elementare di Brunate, localizzata in via Volta, ospita 61 alunni di cui 8 

provenienti da fuori comune. L’edificio scolastico attualmente necessita di un 

ampliamento relativamente agli spazi per la mensa e per la sala polifunzionale. 

Le aule sono disposte su tre piani; al piano terra sono ubicate tre aule didattiche, la 

bidelleria e i servizi igienici; al piano primo ci sono tre aule didattite, la sala insegnanti e i 

servizi; al piano seminterrato la palestra con spogliatoi, due magazzini e una piccola aula 

per il dopo mensa. La superficie complessiva dei tre piani è di circa mq. 645. A 

completamento della struttura vi è un’area esterna adibita a giardino. 

L’edificio scolastico, al piano terra, ospita anche il magazzino comunale. 

- Scuola media 

I ragazzi delle scuole medie frequentano le lezioni presso gli istituti di Como,  

raggiungibile in circa 7 minuti con la funicolare. 

- Scuole superiori 

Le scuole superiori sono localizzate a Como. 

- Università 

Le sedi universitarie principalmente frequentate dagli studenti di Brunate sono localizzate 

nella città di Como, che ospita l’Università degli studi dell’Insubria ed una sede distaccata 

del Politecnico di Milano. 

Tuttavia alcuni studenti raggiungono anche le sedi di Milano. 
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SR2 – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE CIVILI E RELIGIOSE 

a) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI: 

- Asili nido 

I servizi per la prima infanzia (0-3 anni) sono ubicati presso l’edificio della scuola 

dell’infanzia. I bambini che usufruiscono dell’asilo nido sono circa 15. Vi è in previsione lo 

spostamento nell’ampiamento previsto nella scuola primaria. 

- Servizi socio – assistenziali 

L’assistente sociale è presente a Brunate tre/quattro volte la settimana. 

I servizi sociali sono gestiti dall’Azienda Socio Sanitaria del distretto di Como. 

Nel 2010 sono stati erogati a cura dell’azienda sociale per il comune di Brunate 1 

vaucher sociali per anziani (trasporto), 1 buono sociale per anziani, 1 prestazioni di 

telesoccorso, 1 vaucher sociale per disabili (trasporto), 1 assistenza scolastica per 

disabili e 1 borsa lavoro. 

Per quanto riguarda l’ambito della tutela dei minori e del disagio giovanile è attivo un 

servizio di assistenza domiciliare a tre minori. 

A Como sono attivi: 

- il Servizio ADI che fornisce un insieme completo ed integrato di attività mediche,  

infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali per la cura della persona al proprio 

domicilio, in raccordo con i servizi sociali comunali ed in stretta collaborazione con il 

Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Famiglia. Possono usufruire del 

servizio le persone che per una patologia cronica o acuta vanno incontro ad una 

perdita, completa o parziale, dell’autonomia personale. Brunate nel 2010 non ha 

usufruito del servizio. 
 

-  il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Il Servizio Anziani offre consulenze sulle 

soluzioni assistenziali più appropriate per la persona anziana. Il Servizio Disabili ha il 

compito di promuovere la qualità, la completezza e l’integrazione dei servizi dedicati 

ai disabili. L’attivazione dei servizi può avvenire su richiesta dell’interessato stesso 

oppure del medico curante, dei servizi sociali comunali e/o dei suoi familiari. Brunate 

nel 2010 non ha usufruito del servizio. 

- i centri diurni (CDD) e le residenze sanitarie per disabili (RSD) e persone affette da 

disturbi psichiatrici. 

- il consultorio familiare. 

Il comune di Brunate non possiede alloggi da destinare a categorie svantaggiate. 

Servizi sanitari 

I servizi sanitari presenti sul territorio comunale di Brunate sono costituiti da un 

ambulatorio medico e dalla farmacia localizzati in via Volta. 
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Il distretto Asl a cui appartiene Brunate è il Distretto socio-sanitario di Como. 

L’ospedale più facilmente accessibile per la popolazione di Brunate è l’ Ospedale 

Valduce; tuttavia molti cittadini usufruiscono dei servizi sanitari prestati dagli altri ospedali 

di prossimità come l’Azienda Ospedaliera S. Anna e l’Istituto Clinico Villa Aprica. 

Il Pronto Soccorso più vicino è sempre quello di Como così come la Guardia Medica. 

b) CULTURA E AGGREGAZIONE SOCIALE: 

Il comune di Brunate è dotato di una biblioteca pubblica disposta su quattro piani. Al 

piano terra si trovano l’ingresso con l’espositore dei libri, l’ufficio, la cucina, il salone 

multimediale e due servizi; al piano primo un salone, i servizi, un piccolo ripostiglio; al 

piano secondo due saloni e due ripostigli e al piano seminterrato un deposito e l’ingresso 

disabili. La struttura è situata in via Funicolare 16 ed ha una superficie pari a circa mq. 

875. La struttura è attiva solo tre, quattro giorni alla settimana.  

A Brunate hanno inoltre sono attive le seguenti associazioni: 

-  l’Associazione Nazionale Alpini con sede in villa Giuliani; 

- la Proloco con sede nell’edificio di via Volta 21. Tale edificio ospita anche le poste (al 

piano terra) il gruppo di protezione civile, l’ambulatorio medico e l’archivio comunale; 

- la società di Mutuo Soccorso ed Istruzione con sede in via Santa Gugliema 14. Tale 

edificio ospita anche il corpo musicale; 

- Il gruppo anziani il Faro con sede nel municipio; 

- L’Associazione appuntamenti musicali con sede in via Laghetto 7. 

Le attività sportive sono promosse dall’Associazione Sportiva Brunates e da una società 

che avvicina alla pratica del karate; 

Importanti aree di aggregazione sociale sono poi le piazze del paese; la piazza è infatti il 

luogo per antonomasia dell’incontro e della socializzazione, e per gli abitanti di Brunate 

essa  rappresenta il fulcro della vita sociale del paese. 

Brunate, a causa delle esigue dimensioni demografiche e territoriali, risulta dunque 

essere sprovvista di strutture per lo svago, il divertimento e il tempo libero per utenti in 

età adolescenziale e giovanile; tuttavia tale carenza non è percepita dagli utenti come 

fattore negativo, poiché l’oratorio svolge questa funzione aggregativa. 

Per accedere ai servizi per il tempo libero e lo svago di più ampie dimensioni (quali, ad 

esempio, i cinema), gli adolescenti ed i giovani di Brunate gravitano sui centri urbani di 

maggior dimensione. 

Le esperienze effettuate a livello locale per intrattenere giovani ed adolescenti sono 

riferibili unicamente all’oratorio anche se la polisportiva costituisce un indubbio punto di 

riferimento. 
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c) ATTREZZATURE RELIGIOSE: 

Nel territorio comunale di Brunate sono presenti la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, la 

chiesa Della Madonna di Pompei, la chiesa del Sacro Cuore Ai Piani, la chiesa di San 

Maurizio, la chiesa di Santa Rita al Cao. 

Vi sono poi diverse cappellette votive sparse sul territorio. 

Il cimitero è ubicato in via Albrici. 

Si rileva infine che i ragazzi di Brunate, durante il periodo scolastico, frequentano 

l’oratorio mentre a scuole chiuse la parrocchia organizza Grest estivi. 

d) SERVIZI AMMINISTRATIVI E PER LA PUBBLICA SICUREZZA: 

La sede municipale di Brunate è situata in Via Alla Chiesa  . 

L’edifcio comunale è costituito da un’antica villa nobiliare costituita da due piani oltre al 

sottotetto. La superficie lorda di pavimento complessiva è pari a circa mq. 560. 

A livello bancario a Brunate è presente la popolare di Sondrio. 

La sicurezza ai cittadini è assicurata dalle forze dell’ordine presenti sul territorio di 

Brunate oltre alla polizia locale con un agente.  

La sede dei Vigili del Fuoco è a Como. 

e) STRUTTURE DI INTERESSE STORICO-CULTURALE: 

Le strutture di interesse storico-culturale presenti a Brunate, sono le numerose ville di 

interesse storico-architettonico, il Faro Voltiano, i luoghi panoramici e la nota Funicolare. 

SR3 – AREE PER IL VERDE E LO SPORT 

a) VERDE AMBIENTALE ATTREZZATO, GIOCO E SPORT: 

3.1 aree per attrezzature e attività sportive 

Gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale sono il centro sportivo  con campo di 

calcio, campo da tennis scoperto, campo polivalente coperto e palestra oltre il campo da 

calcio in terra battuta a cinque giocatori dell’oratorio e il campo da basket. 

3.2 aree per il verde pubblico attrezzato 

Le aree verdi o alberate pubbliche o di uso pubblico sono presenti in tutto il territorio. Le 

aree attrezzate sono il parco Marenghi a San Maurizio ed il parco Franceschini, la 

Rotonda di via Monte Rosa ed il parco ubicato sotto il cimitero. 

SR4 – AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 

h) aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico 

Nel territorio comunale sono presenti circa 400 parcheggi pubblici, principalmente 

localizzati in aree limitrofe a servizi pubblici (municipio, scuole, campo sportivo); 
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IT – PER SERVIZI TECNOLOGICI ED AMBIENTALI 

Le tipologie individuate sono rappresentate dalla piazzuola ecologica (servizi ambientali) 

e dai servizi tecnologici. 

Fognatura: A Brunate le reti di smaltimanto delle acque reflue sono separate. La 

fognatura nera è suddivisa in due tronchi. Un primo tronco ha come recapito il collettore 

comasco di via per Brunate. Il secondo tronco ha come recapito il collettore comasco di 

Piazza De Gasperi. Entrambi confluiscono nell’impianto di depurazione gestito dalla 

Comodepur. Non sussisterebbero problematiche di smaltimento in caso di un moderato 

incremento di abitanti per il Comune di Brunate, come certificato dall’Ente Gestore. 

Centro raccolta rifiuti: il Centro raccolta rifiuti è situato lungo la via per Como. 

Acquedotto: L’approvvigionamento idrico in Comune di Brunate avviene totalmente dalla 

stazione di pompaggio di Blevio (crotto del Nino) e pompato nella vasca di accumulo del 

Cao e in quella del Varesello. In caso di emergenza è possibile derivare le acque dal 

serbatoio di Civiglio per la parte bassa del paese. 

Le attuali fonti appaiono adeguate sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Linee elettrica: Sul territorio comunale vi sono linee di media  tensione (volts 15.000). 

Centrale telecom: l’impianto Telecom smista le telefonate di Brunate, Civiglio, Garzola e 

parte di Ponzate. 

Sul territorio sono presenti antenne per servizi di telefonia mobile Vodafone e Tim presso 

il centro raccolta rifiuti. 

L’Antenna Rai è ubicata in località Falchetto, mentre radio e tv private sono ubicate  in 

via Sentierone per Como. Un’ulteriore antenna tv e due radio private sono situate in via 

Eroi Brunatesi. 

Dal punto di vista dei trasporti pubblici, oltre che dalla funicolare, Brunate è servita anche 

dalla linea C39 che collega Brunate al Cao.
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2.3 – Dimensione dell’offerta 

Definire la dimensione effettiva dell’offerta dei servizi presenti sul territorio e computare 

gli utenti che attualmente usufruiscono di tal servizi, costituisce uno step fondamentale 

all’interno del processo di definizione della domanda e al successivo incrocio tra 

domanda e offerta. 

Da un punto di vista quantitativo le superfici delle attrezzature ospitanti i servizi alla scala 

comunale sono rappresentate nelle seguenti tabelle. 

 

AREA TEMATICA SR1 -  AREE PER L’ISTRUZIONE 

 

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

scuola dell'infanzia 64 1.385  

scuola elementare 39 782  

Totale 2.167  

 

AREA TEMATICA SR2 -  AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE 

COMUNE 

 

a)  Servizi socio- assistenziali e sanitari  

 

b)  Cultura e aggregazione sociale  

 

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Servizi Sociali 57 8.045  

Asilo Nido 65 0  (vedi n° 64) 

Totale 8.045  

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Oratorio 16 2.190  

Soc. Mutuo soccorso ed istruzione 17 220  

Biblioteca 21 875  

Piazza Bonacossa (funicolare) 36 1.775 

Totale 5.060 
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c)  Attrezzature  religiose  

 

d)  Servizi amministrativi e per la pubblica sicurezza  

 

e)  Strutture di interesse storico – culturale  

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Chiesa Cao 2 505  

Chiesetta S. Maurizio 8 50  

Chiesa parrocchiale 18 2.075  

Chiesa ai Piani 31 815 

Cappella votiva 49 5 

Cappella votiva 54 100 

Cappella votiva 61 15 

Chiesetta Madonna di Pompei 63 25 

Totale 3.590 

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Cimitero 25 3.120  
Poste – ambulatorio – protezione civile – archivio 
comunale 40 405   

Caserma Carabinieri 43 620  

Municipio 55 415  

Totale 4.560 

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Faro Voltiano 12 775  

Pissarottino: punto panoramico 50 30 

Funicolare – Stazione di Brunate 60 1.670 

Funicolare – Stazione di Carescione 62 50 

Totale 2.525 
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AREA TEMATICA SR3 -  AREE PER IL VERDE E LO SPORT 

 

3.1 – Aree per attrezzature e attività sportive  

 

3.2 – Aree per il verde pubblico attrezzato  

 

3.3 – Aree con funzione paesistico ambientale  

 

AREA TEMATICA SR4 -  AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO 

PUBBLICO 

 

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Parcheggio  1 485  

Parcheggio 3 435  

Parcheggio 7 235  

Parcheggio 9 180  

Parcheggio 10 170  

Parcheggio 14 50  

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Centro sportivo 29 9.940  

Totale 9.940  

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Verde attrezzato - chiosco 6 290  

Verde attrezzato – Parco Pubblico Marenghi 13 25.920  

Verde attrezzato  28 675  

Verde attrezzato  35 545  

Verde attrezzato  44 140  

Verde attrezzato  52 20  

Totale 27.590  

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Verde  4 175  

Verde  5 370  

Verde  11 215  

Verde  23 195  

Verde  27 1.115  

Verde  34 75  

Verde  58 245  

Totale 2.390  
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Parcheggio 15 40  

Parcheggio 19 95  

Parcheggio 20 135  

Parcheggio 22 330  

Parcheggio 24 40  

Parcheggio 26 55  

Parcheggio 30 35  

Parcheggio 33 310  

Parcheggio 37 145  

Parcheggio 38 35  

Parcheggio 41 1.660  

Parcheggio 42 20  

Parcheggio 45 2.195  

Parcheggio 46 215  

Parcheggio 47 12  

Parcheggio 48 60  

Parcheggio 51 60  

Parcheggio 56 50  

Parcheggio 66 230  

Parcheggio 59 120  

Parcheggio 32 335  

Parcheggio 53 695  

Totale 8.427  

 

TOTALE SERVIZI PER LA RESIDENZA m2    74.294 

 

AREA TEMATICA  IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

Tipo di attezzatura n. rif. Superficie m2 

Acquedotto 1 1.205  

Cabina elettrica 2 20  

Cabina elettrica 3 25  

Serbatoio acquedotto 4 130  

Cabina elettrica 5 20  

Cabina elettrica 6 15  

Cabina elettrica 7 10  

Centrale Telecom 8 915  

Cabina gas metano 9 65  

Piazzola ecologica 10 1.215  

Impianto di telefonia mobile 11 35  
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Impianto telecomunicazioni 12 70  

Impianto telecomunicazioni 13 35  

Totale 3.760  

A fronte di una popolazione pari a 1794 unità al 31.12.2011 e ad una dotazione di aree 

pubbliche o di uso pubblico pari a mq. 74.294, la dotazione pro-capite di standard risulta 

essere pari a 41,41 mq./abitante. 

La presa in esame di questi soli valori quantitativi non basta però a stabilire se i servizi 

attualmente presenti a Brunate siano sufficienti a soddisfare i reali bisogni dei cittadini. 

Tale affermazione ha ragion d’essere in base ai nuovi criteri di calcolo della L.R. 12/2005: 

i servizi non sono più computati su base quantitativa, ma su base prestazionale e 

qualitativa. 

Per questo motivo l’utenza servita verrà calcolata tenendo, eventualmente, in 

considerazione, unitamente alle attrezzature, anche i servizi aspaziali, che, come si è già 

visto in precedenza, possono essere individuati ad una scala territoriale comunale o 

sovracomunale. 
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2.4 - Localizzazione e accessibilità 

Per quanto concerne l’accessibilità dei servizi localizzati all’interno del territorio 

comunale, si deve rilevare che la maggior parte degli stessi sono localizzati nel  nucleo 

storico o in aree ad esso limitrofe. Questo fatto ne determina una buona accessibilità. 

Con riferimento ai servizi esterni al territorio comunale si rileva la vicinanza del comune di 

Como ed una buona rete di collegamento realizzata con la funicolare. 

Nella seguente indagine è stata rilevata l’accessibilità ai servizi presenti all’interno del 

bacino territoriale di riferimento analizzando la localizzazione dei servizi stessi, il mezzo 

pubblico con il quale è possibile accedervi ed i tempi di percorrenza con mezzo pubblico 

(Fonte: www.trasporti.regione.lombardia.it). 

Tale indagine rappresenta inoltre l’occasione per enumerare più dettagliatamente rispetto 

a quanto fatto nel paragrafo precedente i servizi a disposizione dei cittadini appartenenti 

alle seguenti aree tematiche: istruzione, servizi socio-assistenziali e sanitari e servizi 

amministrativi, tecnologici e per la pubblica sicurezza. 

Area tematica: ISTRUZIONE E CULTURA 

ISTITUTO 
LOCALIZ-
ZAZIONE 

DISTANZA
(Km) 

MEZZO 
PUBBLICO 

TEMPO  DI 
PERCORRENZA 

(con mezzo 
pubblico in minuti 

primi) 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Scuola secondaria di 
primo grado 
“U.Foscolo” 

Como 
Ics Como Lago 
Via Brambilla 

5 Funicolare 15 

Scuola secondaria di 
primo grado 
“U.Foscolo” 

Como 
Via Borgovico, 
193 

5  
Funicolare 

+ 
20 

ISTRUZIONE LICEALE, SCIENZE  UMANE E DELLA FORMAZIONE 

Liceo Classico 
 

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 

Liceo Scientifico 
 

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
25 

Istituto Magistrale 
 

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 

Liceo Linguistico 
 

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 
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ISTRUZIONE TECNICA 

Setificio 
 

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 

Istituto Tecnico 
Commerciale 

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 

ITIS “Magistri 
Cumacini” 
 

Como 
(Lazzago) 

10 
Funicolare 

+ 
30 

Istituto aeronautico 
 

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

IPSCT  Como 5 
Funicolare 

+ 
20 

IPSIA  Como  5 
Funicolare 

+ 
20 

Istituto alberghiero Como 5 
Funicolare 

+ 
20 

UNIVERSITA’ 
Facoltà di 
Giurisprudenza 
“Università 
dell’Insubria” 

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 

Facoltà di ingegneria 
“Politecnico di 
Milano”  

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 

Facoltà di design 
“Politecnico di 
Milano”  

Como 
 

5 
Funicolare 

+ 
20 

 

Area tematica: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

SERVIZIO 
LOCALIZ-
ZAZIONE 

DISTANZA  
(Km) 

MEZZO 
PUBBLICO 

TEMPO 
PERCORRENZA 

(con mezzo 
pubblico) 

ASL – DISTRETTO DI COMO 
Brunate    

AMBULATORI E 

SEDI SERVIZI Como 5 
Funicolare 

+ 
20 

GUARDIA 
MEDICA 

Como 5 
Funicolare 

+ 
20 

FARMACIE 
Brunate    

FARMACIE 
Como 5 Funicolare 10 
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STRUTTURE OSPEDALIERE 

Azienda ospedaliera 
S. Anna  

Como – San 
Fermo 

10 
Funicolare 

+ 
35 

Ospedale Valduce 
Como 
Via Dante, 11 

5 Funicolare 10 

Istituto Clinico Villa 
Aprica 

Como 
Via 
Castelcarna- 
sino, 10 

8 
Funicolare 

+ 
30 

CONSULTORIO FAMILIARE 

CONSULTORIO Como 5 
Funicolare 

+ 
20 

CENTRI SOCIO-EDUCATIVI 

CASA FAMIGLIA Brunate    

     
ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA PSICHIATRICA 
     
RESIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (RSA) PER ANZIANI 

Ca’ d’Industria 
Como 
Via 
Brambilla, 61 

5 
Funicolare 

+ 
20 

Casa Divina 
Provvidenza Opera 
Don Guanella 

Como 
Via Grossi, 18

5 
Funicolare 

+ 
20 

Casa S.Marcellina 
Como 
Via Grossi, 20

5 
Funicolare 

+ 
20 

Casa S. Maria della 
Provvidenza 

Como 
Via per Lecco, 
20 

5 
Funicolare 

+ 
20 

Istituto Geriatrico 
Ca’ d’Industria 

Como 
Via Varesina, 
118/A 

5 
Funicolare 

+ 
20 

Istituto Giuseppine 
Como 
Via Borgo 
Vico, 6 

5 
Funicolare 

+ 
20 

 

Area tematica: SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNOLOGICI E PER LA PUBBLICA 

SICUREZZA 

SERVIZIO 
LOCALIZ-
ZAZIONE 

DISTANZA  
(Km in 
auto)* 

MEZZO 
PUBBLICO 

TEMPO 
PERCORRENZA 
(con mezzo 
pubblico) 

BANCHE 

BANCA Como 
 

5 Funicolare  10 
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POLIZIA 

QUESTURA 
Como 
Viale 
Roosvelt, 7 

5 
Funicolare 

+ 
20 

CARABINIERI 
STAZIONE 
CARABINIERI 

Brunate    

VIGILI 
POLIZIA 
MUNICIPALE 

 Brunate    

VIGILI DEL FUOCO 

VIGILI DEL 
FUOCO 

Como 5 
Funicolare 

+ 
20 

GUARDIA DI FINANZA 

GUARDIA DI 
FINANZA 

Como 5 
Funicolare 

+ 
20 

Legenda 

      Bus    
Come è possibile rilevare dalle tabelle precedenti, i servizi localizzati nel comune di 

Como o in comuni limitrofi sono raggiungibili dagli abitanti di Brunate in tempi brevi 

direttamente con la funicolare o con l’aggiunta  del bus. 

I principali istituti per l’istruzione superiore o professionali fruibili dai cittadini di Brunate 

sono localizzati a Como. 

Quanto sopra analizzato, determina che il livello di giudizio circa il livello di accessibilità 

ai servizi è complessivamente buono. 

 
2.5 – Aspetti qualitativi e gestionali 

Per la valutazione qualitativa di ogni attrezzatura e attività sono stati individuati indicatori 

specifici che fanno riferimento all'anno di costruzione della struttura edilizia, allo stato di 

conservazione, all'accessibilità, alla compatibilità ambientale e col contesto e 

all’adeguatezza alla normativa di riferimento. Di ciascuno di questi aspetti è stato 

espresso un giudizio di merito sintetico che esprime nel complesso una valutazione 

complessiva del servizio. Con particolare riferimento agli aspetti gestionali si è data 

indicazione sulla modalità di fruizione pubblica o privata a cui il servizio è assoggettato. 

Le suddette informazioni sono contenute nelle schede dei servizi allegate alla presente 

relazione . 
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3 – Definizione della domanda di servizi e identificazione dei bisogni  

Parallelamente all’identificazione dell’offerta dei servizi esistente sul territorio di Brunate è 

stata eseguita l’analisi della domanda dei bisogni da parte dei residenti e dei fruitori non 

continuativi od occasionali (seconde case, turisti, city users). L’identificazione dei bisogni 

della popolazione di Brunate è stata condotta facendo riferimento alle aree tematiche già 

definite per l’identificazione dei servizi presenti sul territorio. In aggiunta si è poi tenuto 

conto della popolazione stabilmente residente e di quella legata alle abitazioni 

secondarie che nel caso di Brunate costituiscono una quota significativa del patrimonio 

abitativo. L’indagine ha contemplato colloqui ed interviste agli amministratori, agli 

operatori comunali, alla popolazione presa a campione e valutando attentamente le 

istanze pervenute. 

Il quadro demografico del comune costituisce un importante riferimento per indagare la 

domanda dei servizi fondamentali, soprattutto nel campo dell’istruzione e della sanità, 

settori fortemente correlati all’età dell’utenza e che rientrano nelle competenze del 

comune anche se poi integrate dalle strutture specialistiche di livello sovracomunale. 

Il quadro di riferimento socio-economico per il Piano dei Servizi è contenuto nel 

documento di Piano, a cui si rimanda. Qui ci si limitata ad alcune piccole integrazioni utili 

alla comprensione dei fenomeni. 

Istruzione 

In relazione ai bisogni dei residenti più giovani, in particolare per la domanda di 

istruzione, i dati anagrafici riportati nella tabella sottostante consentono di valutare in via 

approssimativa il fabbisogno scolastico. I dati staticistici ci dicono che al 1° Gennaio 2001 

i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni erano 102, mentre quelli tra 6 e 10 anni erano 

74.  

Al 1° Gennaio 2010 i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni sono 96, mentre quelli tra 6 

e 10 anni sono 92. 

Tuttavia i bambini di Brunate che frequentano la scuola primaria sono 61, di cui 8 

provenienti da fuori comune. Ciò significa che 39 bambini della scuola primaria non 

frequentano la struttura di Brunate. Dai dati appare evidente che la popolazione 

scolastica di Brunate legata alla scuola dell’infanzia e primaria di primo grado è stabile se 

non addirittura in aumento. La riqualificazione delle strutture scolastiche deve tenere in 

debita considerazione tale trend che sembra debba confermarsi anche per i prossimi 

anni. 
 
Tab. 6 – Popolazione residente per classi di età (dati Istat al 1 Gennaio 2005, al 1 
Gennaio 2007 e al 1 Gennaio 2010) 
 

 da 0 a 5
da 6 a 

10 
da 11 a 

14 
da 15 a 

19  
da 20 a 

24 
da 25 a 

29 
da 30 a 

59 
da 60 a 

64 
> 65 Totali 

2001 102 74 59 83 102 122 811 94 297 1744 

2007 81 93 72 77 90 104 825 104 326 1772 

2010 96 92 71 85 79 100 791 136 319 1769 
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Servizi socio-sanitari 

Le positive, anche se lievi, performance demografiche del comune imputabili all’apporto 
di nuovi iscritti non modificano in modo significativo la modesta propensione alla natalità 
ed il conseguente invecchiamento della popolazione, che tuttavia si confronta con una 
buona presenza di residenti nelle classi centrali di età. 
 
Questo ampio segmento di popolazione avanza una domanda di servizi complessa ed 
estesa:  

 nel campo della salute con azioni prevalentemente orientate al monitoraggio e alla 
 prevenzione delle patologie; 

 alla pratica sportiva e alla fruizione di un ambiente per quanto possibile integro;  

 nel campo educativo con occasioni variamente organizzate di formazione 
 permanente, di aggiornamento, di nuovi apprendimenti, si pensi ai corsi di informatica, 
 e di consumi culturali  diversi (musica, teatro, ecc.). 
 
Nell’arco di età considerato, si concentra la domanda di servizi relativi alla gestione della 
vita familiare, al lavoro, alla conciliazione dei tempi. Sono gli anni in cui si concretizzano i 
progetti di vita ed in cui è più elevata l’aspirazione alla realizzazione professionale e al 
conseguimento di un reddito certo ed adeguato, oggi anche per la componente 
femminile. 
Anche a Brunate il matrimonio viene affrontato più tardi, rispetto al passato, anteponendo 
il consolidamento professionale e, soprattutto per i maschi, l’investimento in carriera. 
Ciò ha qualche conseguenza sia sulla natalità che sull’evoluzione professionale delle 
donne; l’uscita dal mercato del lavoro durante l’infanzia dei figli, immaginata di breve 
durata, spesso si traduce in perdita di competenze, difficile reinserimento e 
dequalificazione professionale, sia sotto il profilo del ruolo, che del reddito. 
Ciò rende particolarmente importanti tutti quei servizi destinati alle famiglie che possano 
favorire la conciliazione dei tempi per entrambi i genitori. 
Nel 2010 le persone anziane con più di 65 anni sono 319, circa il 18 % di tutti i residenti. 
L’aumento della dimensione “anziani” richiede bisogni che riguardano principalmente la 
sfera della salute (ridotta o nulla autosufficienza, patologie croniche) ed il sostegno alla 
“quotidianità” anche per persone sane ed autosufficienti (mobilità, informazioni essenziali, 
tempo libero). In particolare si evidenzia la mancanza di strutture per il “sollievo”, ossia 
strutture atte ad ospitare anziani momentaneamente non autosufficienti. Tale servizio, 
che oggi è svolto dalla rete familiare o da volontari esterni alla famiglia, potrebbe essere 
gestito mediante forme di convenzionamento con altri comuni.  
Altra problematica da segnalare è quella relativa alle rette delle strutture di cura per gli 
anziani che risultano estremamente gravose.  
I servizi essenziali per queste persone, oltre a quelli che consentono l’accessibilità alle 
strutture sanitarie, sono prevalentemente erogati dall’amministrazione comunale. 
Una problematica che sta avanzando in maniera particolare in questi ultimi anni è quella 
relativa alla disoccupazione, aggravata dalla recente crisi economica. In tal senso 
andrebbe promosso un servizio di inserimento lavorativo esteso a tutte le categorie di 
lavoratori oltre a quelle che già oggi sono aiutate in tal senso. 
I bisogni sinteticamente ricordati sopra, che si manifestano con incisività ed urgenza 
variabili a seconda delle fasi del ciclo di vita, devono essere confrontati con le risposte 
offerte dal territorio nelle sue diverse articolazioni istituzionali.  
Le necessità ed i bisogni emersi all’interno di ogni area tematica e per ogni categoria di 
fruitori dei servizi sono i seguenti: 
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IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

AREA TEMATICA ELEMENTI QUALIFICANTI IDENTIFICAZIONE DEL BISOGNO 

ISTRUZIONE E CULTURA 
- Accessibilità baricentrica al comune, sicura ed agevole alle strutture scolastiche 

- Sistemi di trasporto adeguati per i percorsi casa-scuola e viceversa 

- Servizi integrativi efficienti e funzionali (Es: servizio mensa) 

 

- Necessità di risanamento statico dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia e accessibilità per i portatori di 
handicap. 

- Necessità di ampliamento della scuola primaria per l’aula polifunzionale e la mensa. 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E 
SANITARI 

 

- Esistenza di una rete efficiente di servizi pubblici per l’assistenza ad anziani non 
autosufficienti (soprattutto di assistenza domiciliare) 

- Accessibilità a servizi di prima assistenza (Pronto Soccorso) in caso di necessità 

- Promozione di azioni orientate al monitoraggio e alla prevenzione delle patologie. 

- Promozione di azioni mirate al sostegno della “quotidianità” degli anziani ( mobilità, informazione, tempo libero) 

- Sostegno al mondo femminile (lavoro, asili nido..) 

- Individuazione di modalità per la realizzazione di case per le giovani coppie in cooperativa o a canoni calmierati 

AGGREGAZIONE SOCIALE 

- Esistenza di attività ricreative e per il tempo libero sia per bambini in età scolare 
(6-13 anni) che per adolescenti  (14-18 anni) 

- Presenza di spazi adeguatamente attrezzati per lo svago e l’aggregazione sociale 
(strutture sportive e strutture per l’incontro) 

- Promozione di una rete di servizi a livello sovracomunale per favorire lo scambio e la socializzazione. 

- Ideazione di progetti per ragazzi orientati alla promozione turistica del territorio. 

- Disponibilità di spazi per i ragazzi per attività di socializzazione (Es: Informagiovani, videoteca, internet etc.). 

- Promozione di momenti di integrazione tra la comunità locale e gli extracomunitari. 

ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERO 

- Dotazione di strutture per il culto adeguatamente dimensionate alla popolazione  

- Funzione di aggregazione sociale svolta dall’oratorio. 

- Corretto dimensionamento servizi e strutture cimiteriali, oltre a manutenzione delle 
stesse. 

- Incremento della dotazione di parcheggi per il cimitero. 

- Realizzazione di nuova camera mortuaria e montacarichi/ascensore. 

- Realizzazione del “giardino delle rimembranze”. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNOLOGICI 
E PER LA PUBBLICA SICUREZZA 

- Presenza di spazi adeguati per l’esercizio di funzioni pubbliche e amministrative 

- Reti tecnologiche sufficienti, sia dal punto di vista ambientale che strutturale 

- Completamento della separazioni tra le reti di acque bianche e nere. 

- Monotoraggio dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio base e antenne. 
STRUTTURE DI INTERESSE STORICO-
CULTURALE 

- Conservazione e preservazione dall’usura del tempo degli elementi architettonici 
che attribuiscono identità storico- culturale al territorio 

- Sensibilizzazione da parte del comune verso la cittadinanza sul patrimonio storico e architettonico di Brunate. 

VERDE ATTREZZATO, GIOCO E SPORT 
- Presenza di aree verdi pubbliche di qualità, con adeguato arredo e spazi gioco per 

bambini 

- Presenza di aree sportive (campi sportivi) accessibili e qualificate 

- Incremento e manutenzione di verde attrezzato, per il gioco e la socializzazione. 

- Completamento e promozione del “Bosco didattico del Felegheé”. 

SERVIZI PER LA MOBILITA’ E LA SOSTA 
- Viabilità urbana sostenibile, con percorsi a misura di pedone 

- Dotazione di posti auto dimensionati sulla popolazione residente  

- Assenza di congestione sulle strade di accesso al paese 

- Manutenzione dei sentieri. 

- Potenziamento degli spazi per la sosta. 

- Creazione di parcheggio di corrispondenza. 

- Istituzione di bus navetta dal parcheggio di corrispondenza. 

 
POPOLAZIONE TEMPORANEA (SECONDE CASE) 

 
AREA TEMATICA ELEMENTI QUALIFICANTI IDENTIFICAZIONE DEL BISOGNO 

ISTRUZIONE E CULTURA - Attività di intrattenimento estivo per bambini con presenza di personale qualificato 
che possa aiutare i bambini anche nell’elaborazione dei compiti estivi  

- Intrattenimento estivo per bambini  

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E 
SANITARI - Accessibilità a servizi di prima assistenza (Pronto Soccorso) in caso di necessità - Informazione sui sistemi di primo intervento. 

AGGREGAZIONE SOCIALE 
- Organizzazione di eventi estivi  

- Animazione per famiglie (soprattutto bambini e anziani) 
- Organizzazione di eventi estivi (Es: feste di paese  o Cineforum all’aperto per l’intrattenimento serale) 

ATTREZZATURE RELIGIOSE - Dotazione di strutture per il culto adeguatamente dimensionate alla popolazione  - Nessuna necessità emergente rilevata 
SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNOLOGICI 
E PER LA PUBBLICA SICUREZZA - Dialogo tra pubblica amministrazione e popolazione temporanea (seconde case) - Nessuna necessità emergente rilevata 
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STRUTTURE DI INTERESSE STORICO-
CULTURALE 

- Conservazione e preservazione dall’usura del tempo degli elementi architettonici 
che attribuiscono identità storico- culturale al territorio 

- Nessuna necessità emergente rilevata 

VERDE ATTREZZATO, GIOCO E SPORT 
- Accessibilità alle attrezzature sportive  

- Mantenimento di verde attrezzato  
- Incremento di verde attrezzato, per il gioco e la socializzazione. 

SERVIZI PER LA MOBILITA’ E LA SOSTA 
- Tranquillità nei luoghi del passeggio  

- Viabilità urbana sostenibile, con percorsi a misura di pedone 

- Potenziamento degli spazi per la sosta; 

- Potenziamento e manutenzione dei collegamenti pedonali. 

- Istituzione di bus navetta dal parcheggio di corrispondenza. 

 
POPOLAZIONE TEMPORANEA (TURISTI – CITY USERS) 

 

AREA TEMATICA ELEMENTI QUALIFICANTI IDENTIFICAZIONE DEL BISOGNO 

ISTRUZIONE ----- ----- 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E 
SANITARI - Accessibilità a servizi di prima assistenza (Pronto Soccorso) in caso di necessità - Informazione sui sistemi di primo intervento. 

CULTURA E AGGREGAZIONE SOCIALE -      Organizzazione di attività di animazione rivolte a turisti di ogni fascia di età - Attivazione di progetti volti ad “animare” il territorio (Es: organizzazione di rassegne estive musicali, 
cinematografiche o sportive). 

ATTREZZATURE RELIGIOSE - Orari delle funzioni religiose compatibili con l’attività turistica - Nessuna necessità emergente rilevata. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNOLOGICI 
E PER LA PUBBLICA SICUREZZA - Efficienza del sistema di pubblica sicurezza - Nessuna necessità emergente rilevata. 

STRUTTURE DI INTERESSE STORICO-
CULTURALE 

- Valorizzazione del patrimonio edificato esistente, con visite guidate ai principali 
elementi di interesse storico- culturale 

- Attivazione di progetti gestiti a livello locale e sovracomunale per far conoscere ai turisti il patrimonio edificato 
di Brunate e del Sistema Lago di Como. 

VERDE ATTREZZATO, GIOCO E SPORT - Molteplicità dell’offerta - Incremento di verde attrezzato, per il gioco e la socializzazione. 

SERVIZI PER LA MOBILITA’ E LA SOSTA 
- Tranquillità nei luoghi del passeggio  

- Viabilità urbana sostenibile, con percorsi a misura di pedone 

- Disponibilità di aree per la sosta 

- Potenziamento degli spazi per la sosta. 

- Potenziamento e manutenzione dei collegamenti pedonali. 

- Istituzione di bus navetta dal parcheggio di corrispondenza. 
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4 – Diagnosi dello stato dei servizi offerti in rapporto alla domanda 

In generale l’offerta in atto di servizi pubblici primari e di interesse pubblico soddisfa le 

esigenze connesse alla funzione residenziale, tenendo conto delle modeste dimensioni 

comunali. Stanno emergendo tuttavia nuovi bisogni riferibili alla modificazione della 

struttura socio - economica di Brunate e alle caratteristiche della nuova popolazione in 

ingresso attesa. 

4.1 – Determinazione dell’utenza dei servizi 

L’evoluzione del quadro demografico, delineato dall’analisi socio-economica all’interno 

del Documento di Piano, considera attendibile la tendenza all’incremento demografico, 

anche se molto lieve, funzionale al consolidamento della residenzialità. 

Le proiezioni demografiche delineano infatti un incremento della consistenza 

demografica, che si prevede pari a 1816 abitanti alla fine del 2016. 

E’ peraltro opportuno considerare, che le proiezioni demografiche per i prossimi anni 

prevedono un incremento della popolazione della fascia di età ultrasessantenne, rispetto 

alla quale è attendibile un incremento della domanda di servizi generali e alla persona. 

4.2 – Livelli fruibilità dei servizi 

La fruibilità di un servizio è determinata da diverse componenti. 

Una determinante fondamentale del livello di fruibilità di un servizio è l’accessibilità al 

servizio stesso; un servizio è tanto più fruibile quanto più è accessibile, ovvero quanto più 

i tempi di percorrenza per accedervi sono brevi ed i mezzi di trasporto pubblico sono 

efficienti.  

Tuttavia la fruibilità è determinata anche dal rapporto qualità/prezzo del servizio e dal 

grado di soddisfazione del cittadino che se ne serve; fondamentale è inoltre il fatto che il 

servizio sia economicamente accessibile a cittadini appartenenti a qualsiasi fascia di 

reddito. 

Sulla base di queste osservazioni, è stato attribuito un giudizio qualitativo alla fruibilità dei 

servizi identificati, considerata sia a livello comunale che ad un livello territoriale più 

ampio (scala vasta). 

Si precisa che la riflessione viene effettuata sullo stato dei servizi offerti in rapporto alla 

domanda. 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

VALUTAZIONE 
FRUIBILITA’ 

NOTE 

Istruzione e cultura  
La scuola dell’infanzia e quella primaria sono 
localizzate in posizione baricentrica nel comune. 

Servizi socio-
assistenziali e sanitari  

Gli ambulatori medici e gli ospedali di cui 
possono servirsi i cittadini sono principalmente 
ubicati nel comune di Como, sono localizzati a 
breve distanza ma raggiungibili solo tramite una 
unica strada carrabile; le RSA sono discretamente 
raggiungibili anche se risultano essere non 
sempre economiche (se trattasi di strutture 
private); 

Aggregazione sociale  

Le strutture per la cultura e l’aggregazione 
sociale sono sufficienti per quelle di livello 
comunale mentre per quelle che necessitano di 
un’utenza sovracomunale i giovani devono 
necessariamente uscire dai confini territoriali per 
trovare strutture per lo svago e il divertimento.  

Attrezzature religiose e 
cimitero  

Le Chiese presentano un buon livello di fruibilità. 
Il cimitero necessità di interventi per garantire 
una più completa accessibilità. 

Servizi amministrativi, 
tecnologici e per la 
pubblica sicurezza 

 
Municipio ed ufficio postale presentano un 
ottimo livello di fruibilità. 

Strutture di interesse 
storico-culturale  

Le strutture di interesse storico-culturale presenti 
sul territorio sono fruibili sia dai cittadini che dai 
turisti. 

Verde attrezzato, gioco 
e sport  

Sia il verde pubblico che le attrezzature sportive  
sono adeguate sia per fruibilità che per 
dimensione; gli spazi verdi non sempre sono 
adeguatamente attrezzati. 

Servizi per la mobilità 
e la sosta  

La viabilità che collega Brunate ai comuni 
limitrofi è carente. I parcheggi sono 
sottodimensionati sia per i residenti che per i 
turisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda – Livelli di fruibilità 
 

    Insufficiente        Discreto 
  Carente         Buono 
  Mediocre 
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4.3 – Risultanze delle diagnosi 

La diagnosi delle strutture ed attrezzature che ospitano i servizi offerti, costituisce uno dei 

passaggi necessari per definire gli obiettivi del PS e per programmare gli interventi da 

realizzare, mentre dal punto di vista edilizio e del grado di manutenzione delle diverse 

strutture, opera costantemente la sorveglianza degli Uffici Comunali con la 

programmazione cadenzata dei necessari interventi. 

Spetta infatti al PS la diagnosi dello stato dei servizi, da operare mediante la verifica della 

adeguatezza dimensionale e localizzativa delle attrezzature, correlata agli obiettivi e alle 

attendibili modificazioni del quadro socioeconomico nel quinquennio di riferimento del 

DP, relativamente ai seguenti servizi: 

- istruzione 

- servizi socio-assistenziali e sanitari 

- cultura e aggregazione sociale 

- attrezzature religiose 

- servizi amministrativi e per la pubblica sicurezza 

- strutture di interesse storico-culturale 

- spazi per il gioco e sport 

- verde ambientale e di connessione 

- percorsi pedonali e ciclabili 

- parcheggi pubblici 

Proposte e linee strategiche di sviluppo 

a) ISTRUZIONE: 

1 - Come già evidenziato nei capitoli precedenti, la staticità della popolazione 

 studentesca della scuola per l’infanzia e primaria di primo grado, non richiederebbe 

 specifici interventi di ampliamento della capacità delle  strutture esistenti rispetto 

 alla domanda comunale salvo quanto qui di seguito specificato. 

 Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia da un punto di vista dimensionale può ritenersi sufficiente a far 

fronte alle esigenze attuali e future. Vi è necessità tuttavia di procedere ad un 

risanamento statico e di rendere accessibile la struttura ai disabili. 

 Scuola primaria 

La scuola primaria da un punto di vista dimensionale può ritenersi sufficiente a far 

fronte alle esigenze attuali e future. Vi è necessità tuttavia di procedere ad un 

ampliamento relativamente agli spazi per la mensa e per una sala polifunzionale. 

 Coordinamento: comunale. 

b) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI: 

L’incrocio tra la domanda e l’offerta per i servizi socio-assistenziali e sanitari non 

evidenzia particolari necessità. E’ emerso tuttavia un fabbisogno riferibile alla possibilità 

di accesso alle abitazioni per le giovani coppie. Ciò ha determinato la seguente 

necessità. 

1- Individuazione di modalità per la realizzazione di case per le giovani coppie in 

 cooperativa o a canoni calmierati. 

 Coordinamento: comunale. 
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c) CULTURA E AGGREGAZIONE SOCIALE: 

1 - Realizzazione di un internet point all’interno della biblioteca. 

 Coordinamento: comunale. 

2 - Realizzazione di un centro estivo, mediante il coinvolgimento di associazioni,  

 Comunità Montana, alpeggi montani. 

 Coordinamento: Comune, Comunità Montana. 

3 - Formazione di una consulta sovracomunale per i giovani, da integrare con le attività in 

 atto (es. centro estivo, Informagiovani, etc.) per promuovere la realizzazione di idee, 

 dare assistenza (lavoro, impegno sociale, rapporti con l’estero, etc.) 

 Coordinamento: Comune, Comunità Montana (scambio opportunità e accesso ai 

 servizi) 

4 - Destinazione di spazi per la cultura e l’aggregazione sociale. 

 Coordinamento: collegamento extranet con sistema biblitotecario provinciale e 

 sovracomunale, sistema regionale. 

d) ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERO: 

1 - Incremento della dotazione di parcheggi per il cimitero. 

 Coordinamento: comunale. 

2 - Realizzazione di nuova camera mortuaria e montacarichi/ascensore. 

  Coordinamento: comunale. 

3 - Realizzazione del “giardino delle rimembranze”. 

 Coordinamento: comunale. 

e) SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNOLOGICI: 

1 – Separazione reti di fognatura bianche e nere. 

 Coordinamento: comunale. 

f, g, h) STRUTTURE DI INTERESSE STORICO-CULTURALE - VERDE ATTREZZATO, 

GIOCO E SPORT: 

1 – La dotazione di spazi dedicati all’attività sportiva risulta soddisfacente, mentre per le 

  attrezzature sono opportune integrazioni collegate alla specifica domanda 

dell’utenza. 

 Coordinamento: comunale. 

2 – Completamento del bosco didattico del Felegheé. 

 Coordinamento: comunale. 

i) SERVIZI PER LA SOSTA E LA MOBILITA’: 

1 – Realizzazione del parcheggio di corrispondenza. 

 Coordinamento: comunale - privato. 

2 – Incremento di parcheggi per la sosta di residenti e city users. 

 Coordinamento: comunale. 

3 – Manutenzione dei percorsi pedonali. 

 Coordinamento: Comunità Montana - comunale. 

4 – Riqualificazione ex strada militare. 

 Coordinamento: Comunità Montana - comunale. 

 



 

 27

RISULTANZE DELLA DIAGNOSI 

AREA TEMATICA CRITICITA’ RILEVATE 
INTERVENTI GIA’ PROGRAMMATI  

(Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014) 
INTERVENTI DI PROGETTO 

ISTRUZIONE  

 -     Necessità di risanamento statico e accessibilità per la scuola 
dell’infanzia; 

 -     Necessità di ampliamenro spazi scuola primaria per la mensa 
e per  sala polifunzionale. 

-      Interventi programmati per il 2012-2014 

-    Intervento di risanamento statico per la scuola dell’infanzia e    

     messa a norma dell’accessibilità per i portatori di handicap. 
-    Ampliamenro spazi scuola primaria per la mensa e per  una  
     sala polifunzionale. 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI - Difficoltà di accesso al mercato delle abitazioni per le 
giovani coppie  

- Nessun intervento programmato 
- Individuazione di un’area per la realizzazione di case per le 

giovani coppie in cooperativa o a canoni calmierati 

CULTURA E AGGREGAZIONE SOCIALE - Carenza di spazi per la socializzazione e lo svago (Es: spazi 
polifunzionali), soprattutto rivolti ad adolescenti 

-      Nessun intervento programmato 

-     Realizzazione di un internet point all’interno della biblioteca. 

-     Realizzazione di un centro estivo, mediante il coinvolgimento 

di  associazioni, Comunità Montana, alpeggi montani. 

-    Formazione di una consulta sovracomunale per i giovani, da 

integrare con le attività in atto (es. centro estivo, 

Informagiovani, etc.) per promuovere la realizzazione di 

idee, dare assistenza (lavoro, impegno sociale, rapporti con 

l’estero, etc.) 

ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI - Manutenzione precaria di alcune strutture religiose e 
cimiteriali  

- Interventi in parte programmati per il 2012-2014 

- Incremento della dotazione di parcheggi per il cimitero. 

- Realizzazione di nuova camera mortuaria e 
montacarichi/ascensore. 

- Realizzazione del “giardino delle rimembranze”. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNOLOGICI E PER LA 

PUBBLICA SICUREZZA - Razionalizzazione delle reti tecnologiche - Interventi programmati per il 2012-2014 
- Completamento della separazioni tra le reti di acque bianche 

e nere. 

STRUTTURE DI INTERESSE STORICO-CULTURALE - Valorizzazione del patrimonio esistente - Nessun intervento programmato 
- Sensibilizzazione da parte del comune verso la cittadinanza 

sul patrimonio storico e architettonico di Brunate. 

VERDE ATTREZZATO, GIOCO E SPORT - Carenza di valorizzazione del verde ambientale, attrezzato, 
per il gioco e delle strutture sportive esistenti 

- Nessun intervento programmato 

- Incremento e manutenzione di verde attrezzato, per il gioco e 
la socializzazione. 

- Completamento e promozione del “Bosco didattico del 
Felegheé”. 

SERVIZI PER LA SOSTA E LA MOBILITA’ - Viabilità urbana sostenibile, con percorsi a misura di pedone - Interventi in parte programmati per il 2012-2014 

- Potenziamento degli spazi per la sosta. 

- Potenziamento e manutenzione dei collegamenti pedonali. 

- Riqualificazione della ex strada militare 
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PARTE II 

Obiettivi e strategie di intervento 

 

5.  L’assetto del Piano dei Servizi        

Le operazioni fino a questo punto effettuate all’interno del presente Piano dei Servizi,  

possono essere considerate degli steps di un “percorso conoscitivo” finalizzato alla 

costruzione ed alla definizione di obiettivi di sviluppo condivisi. 

Questo percorso, riassumendo, è stato articolato nelle seguenti fasi: 

a) inquadramento del comune all’interno del contesto territoriale di riferimento per la 

fruizione dei servizi; 

b) ricognizione dell’inventario dei servizi presenti nel territorio;  

c) determinazione dello stato dei bisogni e della domanda di servizi;  

d) incrocio tra l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi delle stato dei 

bisogni;  

e) individuazione delle carenze riscontrabili nell’attuale sistema dei servizi e 

determinazione delle necessità emergenti. 

 

Emergono ora chiaramente quali sono i maggiori elementi da rafforzare all’interno del 

sistema dei servizi di cui possono usufruire i cittadini di Brunate; gli obiettivi e le priorità 

d’azione di questo Piano sono stati dunque stabiliti sulla base delle analisi dello stato di 

fatto relazionate al più generale progetto di sviluppo della comunità locale, così come 

delineato all’interno del Documento di Piano. 

La metodologia utilizzata per l’identificazione delle priorità di sviluppo, che ha condotto 

poi all’elaborazione dei progetti, è stata caratterizzata da una forte componente 

partecipativa; si è ritenuto infatti fondamentale il continuo rapportarsi e confrontarsi con 

una pluralità di soggetti (istituzionali e non) portatori di interessi diversi, considerando tale 

pluralità come una risorsa e non come un limite all’interno del processo decisionale. 

 

Nella definizione degli obiettivi e degli interventi prioritari, si è tenuto inoltre in 

considerazione il fatto che il potenziamento dell’offerta di servizi possa essere perseguito 

soprattutto attraverso una migliore gestione ed organizzazione delle attrezzature e delle 

attività già esistenti, e non unicamente mediante la realizzazione di nuove attrezzature.  

Si è infine ritenuto di fondamentale importanza il dialogo che deve necessariamente 

esistere tra obiettivi di sviluppo dei servizi, volti a garantire un miglioramento della qualità 

della vita dei cittadini, e obiettivi di sviluppo territoriale. 
 

5.1 – Obiettivi del Piano  

Gli obiettivi del Piano dei Servizi, scaturiti dalla diagnosi dello stato di fatto 

antecedentemente effettuata, sono in definitiva i seguenti: 

Istruzione: 

Le dinamiche demografiche ed i fabbisogni di edilizia residenziale stimati al quinquennio, 

non evidenziano una significativa crescita della popolazione scolastica nei prossimi anni. 

Tuttavia dall’indagine effettuata sono emerse le seguenti necessità. 
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a) Interventi di risanamento statico e accessibilità per i portatori di handicap per la scuola 

dell’infanzia; . 

b) Realizzazione della la mensa e di sala polifunzionale per la scuola primaria. 

Sistema socio-sanitario e assistenziale 

a) L’offerta del sistema socio-sanitario è ricca dal punto di vista quantitativo e di buon 

livello dal punto di vista qualitativo, quest’ultimo aspetto, in particolare, comporta la 

concentrazione delle eccellenze in localizzazioni che rispondano ad un bacino di 

utenza vasto; ciò riguarda le strutture di ricovero e cura, alcuni servizi territoriali come 

quelli dedicati all’intervento sulle disabilità, alcune prestazioni ambulatoriali alle quali 

si ricorre per controlli annuali dello stato di salute.  

 Tutto questo si localizza fuori dal territorio comunale con conseguente domanda di: 

 buona accessibilità; possibilità di ottenere la prestazione indipendentemente 

 dall’autonomia della persona; 

 prestazioni a tariffa “universale”, ovvero erogate nell’ambito del servizio sanitario; 

 liste di attesa rispettose degli impegni assunti dalle strutture stesse. 

 

Per tutti questi aspetti, la risposta ai bisogni ricade nella responsabilità della Regione, 

fermo restando che, per l’accessibilità, già oggi l’Amministrazione Comunale svolge 

un fondamentale ruolo di sussidiarietà. 

 

A fronte di questa organizzazione dell’offerta, vi sono bisogni crescenti connessi 

innanzitutto all’evoluzione demografica, all’invecchiamento, e secondariamente a 

dinamiche complesse del sistema sociale, fra tutte l’evoluzione della famiglia che, da 

un lato, mantiene il ruolo di principale di fulcro della società, dall’altro, diventa anche, 

non di rado, situazione problematica alla quale è doveroso prestare attenzione. 

 

Quantificare in termini di patologie i fabbisogni insorgenti legati a queste criticità, 

sarebbe incauto non solo per l’eccessiva semplificazione di trasferire 

meccanicamente percentuali di morbilità rilevate su territori assai più vasti, ancorché 

omogenei, ma anche perché significherebbe negare a priori il successo di politiche di 

intervento e prevenzione. 

Tuttavia, le dinamiche ricordate richiedono una più incisiva presenza ed una maggiore 

visibilità di servizi mirati alla domanda di salute e cura. 

 

I possibili obiettivi sono: 

 ampliare il ruolo già oggi svolto dalle associazioni, attribuendo funzioni di presidio 

“per la salute”. Ciò servirebbe a sottolineare che, se pure le strutture specialistiche 

sono “altrove”, l’attenzione alla salute è ben presente e vicina ai bisogni del 

cittadino; 

 rendere più sistematico il monitoraggio sulle condizioni di salute della comunità, 

magari indicando un referente per i problemi di tipo socio sanitario, poichè il 

rapporto dell’ASL ha dimostrato come le criticità non siano limitate alla popolazione 

anziana, ma vi siano incidenze nell’età pediatrica e nelle fasce di età centrali. 

Anche il monitoraggio sull’evoluzione di situazioni di non autosufficienza potrebbe 

essere affidato a referenti locali che si occuperebbero altresì del percorso delle 
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informazioni attraverso la comunicazione sui tempi di attesa da rendere disponibile 

per coloro che non hanno accesso allla rete.  

 Programmare periodici incontri di informazione per sensibilizzare la popolazione 

alla prevenzione, con particolare riguardo a patologie con esiti di cronicizzazione, 

al sempre sottovalutato ambito degli incidenti domestici e negli ambienti di lavoro, 

allo screening per alcuni tumori, a corrette abitudini alimentari e di vita.  

 Ipotizzare, che alcuni compiti (inoltro delle prenotazioni, distribuzione degli ausili), 

così come alcuni controlli quotidiani prevedibilmente già svolti (pressione, 

glicemia), possano essere assunti dalla locale farmacia, ovviamente 

concordandone i carichi organizzativi ed operando un’azione pubblica di supporto 

per le patologie più diffuse, in relazione al carattere privato delle prestazioni. 

 

b) Per quanto riguarda gli altri servizi alla persona e alle famiglie, le risposte già oggi 

fornite dal settore servizi sociali, sembrano più che soddisfacenti, dato per scontato 

che in ogni ambito gli operatori siano i primi artefici di miglioramenti organizzativi e 

dell’apporto di innovazioni per ottimizzare l’erogazione del servizio.  

 L’attuazione delle iniziative “settoriali” - sanità, istruzione, servizi alla persona - 

opererebbero in utile sinergia con quanto già presente. 

 

Si possono comunque riassumere alcuni punti già segnalati in precedenza: 

 la domanda di edilizia residenziale pubblica, quantificabile nelle richieste giacenti 

presso il Comune relativamente alle giovani coppie, comprendente anche le unità 

abitative necessarie a conservare la residenzialità protetta della popolazione 

anziana, può convenientemente essere soddisfatta nell’ambito delle previsioni del 

Piano dei Servizi, mediante l’individuazione di apposita area.  

 L’integrazione degli stranieri non sembra richiedere al momento l’istituzione di un 

apposito ufficio, che richiederebbe la disponibilità di mediatori culturali, perché le 

presenze sono decisamente basse e le persone interessate non sono in 

condizione di scarsa autosufficienza. Come per altri servizi mancanti nel comune è 

opportuno intensificare le informazioni sulle opportunità offerte dal territorio più 

vasto ed esercitare contemporaneamente un minimo di vigilanza sull’efficienza del 

servizio. 

 L’offerta di attrezzature ed occasioni per lo sport è più che buona. Per strutture 

impegnative, quale il nuoto e il calcio agonistico, è necessario ricorrere agli 

impianti dei comuni vicini. Questo, richiede che l’attività, importante per i ragazzi, 

sia organizzata in ambito comunale.  

 Si può infine rilevare una modesta disponibilità di spazi per attività di tempo libero 

per quelle persone, quantitativamente più consistenti, che non sono né anziani, né 

bambini né adolescenti, potenziabile con la messa a disposizione, oltre alla 

palestra, di spazi per attività espressive e creative, per quanto ciò non rientri nelle 

priorità. 

Sistema ambientale 

a) Valorizzare il sistema paesistico-ambientale; 

b) Ridurre le emissioni di gas responsabili di alterazioni al clima; 

c) Favorire la diffusione dell’utilizzo di tecnologie innovative; 
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d) Contenere l’esposizione a fattori inquinanti (atmosferico, acustico e campi 

elettromagnetici); 

e) Ridurre la quantità di rifiuti in discarica e ottimizzare la gestione rifiuti; 

f) Tutelare la qualità dei terreni e della falda: 

g) Valorizzare gli ambiti montani; 

h) Realizzare un sistema continuo di aree verdi. 

Mobilità: 

a) Realizzazione di un parcheggio di corrispondenza alle porte di Brunate; 

b) Realizzazioni di nuovi parcheggi per i residenti. 

c) Manutenzione dei percorsi pedonali esistenti e creazione di nuovi. 

d) Riqualificazione della ex strada militare 

 

A conclusione, si deve osservare che le priorità vanno stabilite tenendo conto: 

 delle disponibilità di bilancio del comune,  

 che l’impossibilità di attuare gli interventi non azzera il bisogno, ma richiede una 

chiara identificazione delle responsabilità e la ricerca di sostenibili azioni di 

sussidiarietà; 

 che gli interventi vanno attuati prevedendo spazi di flessibilità, che garantiscano 

 correzioni tempestive al mutare del contesto. 

5.2 – Strategie di attuazione   

In relazione alla domanda di servizi ed alle tipologie degli stessi, che si caratterizzano per 

funzioni preminentemente di interesse pubblico, devono essere considerate le 

opportunità che i completamenti edilizi perequati offrono, puntando da un lato al recupero 

di risorse economiche e, dall’altro, alla possibilità di affidare la realizzazione e la gestioni 

di servizi assistenziali (es. asilo nido, trasporto dedicato a specifiche utenze, attrezzature 

sportive, edilizia sociale) a soggetti privati convenzionandone l’utilizzo a favore degli 

abitanti di Brunate. 

L’attuale dotazione di attrezzature e spazi per servizi è quantitativamente e 

qualitativamente di livello significativo per rispondere alla domanda esistente e attesa in 

relazione alle modificazioni socioeconomiche e urbanistiche definite dal Documento di 

Piano. 

I servizi prestati, organizzati a livello del bacino territoriale cui Brunate fa riferimento, 

rappresentano il limite della possibilità di intervento diretto da parte dei comuni (es. 

accessibilità, organizzazione del trasporto pubblico, ecc.).  

Tuttavia, il Volontariato, quale struttura organizzata, assolve ad un ruolo economico e 

sociale rilevante, che integra ed amplia la portata degli interventi gestibili a livello locale, 

in campo assistenziale, ambientale, di soccorso, sportivo, ecc. 

Particolare rilevanza assumono le sinergie attivabili per favorire la mobilità sostenibile, 

dai percorsi ciclabili e pedonali, all’organizzazione delle modalità di spostamento (casa – 

scuola, casa - attrezzature sportive, ecc.) per il settore scolastico entro distanze 

sostenibili fisicamente (1.000,00 m.). 
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Brunate possiede un consistente patrimonio “verde” che necessita tutela e 

valorizzazione, mentre nell’ambito del tessuto urbano consolidato devono essere 

localizzati e assicurati i servizi di diretta accessibilità da parte dei residenti e dell’utenza 

potenziale, con la conferma, sia delle aree e attrezzature esistenti, sia della destinazione 

ad uso pubblico delle aree libere ancora disponibili per il completamento dell’offerta di 

servizi.   

5.3 – Soggetti attuatori 

I soggetti attuatori delle strategie sopra esposte possono essere sia di natura pubblica 

che di natura privata, a seconda del tipo di intervento da realizzarsi o del tipo di servizio 

da attivare. 

La progettualità locale deve essere considerata una risorsa, e deve essere valorizzata 

all’interno dei processi di implementazione delle strategie stabilite a livello pubblico; è 

tuttavia fondamentale che tra pubblico e privato esista un continuo dialogo, affinché gli 

obiettivi dell’uno siano coerenti con quelli dell’altro e non si verifichino possibili conflitti 

destabilizzanti. 

Sistema della mobilità 

I soggetti impegnati nell’attuazione di strategie inerenti il sistema della mobilità, sono 

inevitabilmente di natura pubblica o pubblico/privata allorché si rende necessario 

riorganizzare le linee di trasporto pubblico su gomma o intervenire si infrastrutture 

stradali di proprietà di Enti diversi dal Comune. Tuttavia, è il soggetto pubblico che deve 

occuparsi della riorganizzazione della rete della mobilità pedonale e coordinare le istanze 

promosse dai soggetti privati. 

Sistema insediativo e ambientale 

Gli interventi che incidono sul sistema insediativo e sul sistema ambientale coinvolgono 

soggetti sia pubblici che privati omologati nella condizione di assicurare la sostenibilità 

degli interventi stessi. 

Spetta ai soggetti pubblici il monitoraggio della gestione dei servizi. 

Sistema sociale 

La limitata disponibilità di risorse economiche e finanziare per il Comune di Brunate, 

richiedono una visione di livello sovraccomunale (Comunità Montana), oltre che il 

coinvolgimento  del cosiddetto Terzo Settore (Associazioni, volontari, Cooperative, etc.), 

quali soggetti prestatori di servizi socio-assistenziali. 

 
5.4 -  Parametri qualitativi dei servizi pubblici e di uso pubblico 
 

La diversa qualificazione della domanda di servizi a livello comunale, così come 

individuata dal presente Piano, riferita alla pluralità dei Soggetti, pubblici e privati, 

promotori e gestori degli stessi servizi, richiede la definizione delle condizioni base e 

standard prestazionali necessari per l’accettazione di un servizio e delle relative 

attrezzature da parte dell’utenza. 

I parametri più avanti indicati, contribuiscono alla definizione delle modalità di valutazione 

dei servizi dal punto di vista dotazionale, da integrare con specifici parametri di 

valutazione prestazionali definiti da norme e regolamenti e dal piano socio-assistenziale 

della Regione Lombardia. 
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Le strutture e attrezzature per servizi pubblici e di uso pubblico , devono rispondere alle 

prescrizioni normative specifiche di ogni tipologia di struttura e attrezzatura di servizio, 

stabilite da leggi e regolamenti, nazionali e regionali, norme UNI, CNR, Codice della 

Strada. 

Inoltre, relativamente agli aspetti urbanistici, dimensionali, ambientali, nell’ambito del 

presente Piano dei servizi del Comune di Brunate, sono precisate le dotazioni essenziali 

che concorrono alla formazione del dato parametrico di riferimento per l’accettazione 

della struttura di servizio. 

Il parametro minimo complessivo è, convenzionalmente, stabilito = > 1, quale 

sommatoria dei valori attribuiti alle singole componenti. 

Di seguito, sono elencati, per le diverse tipologie di servizi esistenti e da programmare, le 

dotazioni qualitative ed il valore dei relativi parametri d’accettazione. 
 
Tipologia Servizio Requisiti qualitativi Para-

metro 
Requisiti 
quantitativi 

ASSISTENZA Asilo 
nido 

1)
 
 
 
 

2)
 
 
 
 
 

3)

Dotazione diretta, anche non 
pertinenziale, di spazi all’aperto 
e coperti, alberati e non, 
attrezzati per la sosta e il gioco. 
 
Parcheggi pubblici o d’uso 
pubblico, anche pertinenziali, 
per l’accompagnamento dei 
bambini e spazi per la sosta 
delle carrozzine. 
 
Parcheggi pertinenziali per il 
personale. 

1 

6 mq/utente 
 
 
 
 
1 p.auto/ 
2 utenti 
 
 
 
 
1 p.auto/ 
addetto 

 Centro 
sociale 
per 
anziani 

1)
 
 
 
 

2)
 

 
3)
 
 

4)
 
 

5)

Dotazione diretta, anche non 
pertinenziale, di spazi all’aperto 
e coperti, alberati e non, 
attrezzati per la sosta. 
 
Parcheggi pubblici o d’uso 
pubblico, anche pertinenziali. 
 
Spazi coperti interni per 
biciclette 
 
Locale conversazione, lettura, 
locale bar. 
 
Salone riunioni 

1 

2 mq/utente 
 
 
 
 
1 p.auto/ 
2 utenti 
 
1 posto/ 
utente 
 
2 mq/utente 
 
 
2 mq/utente 

 Residenza 
sanitaria 
assistenzi
ale 

1)
 
 
 

2)
 
 

3)
 
 

4)
 

Dotazione pertinenziale di spazi 
all’aperto e coperti, alberati e 
non, attrezzati per la sosta. 
 
Parcheggi pubblici o d’uso 
pubblico. 
 
Spazi coperti interni per 
biciclette. 
 
Disponibilità di posti letto 
convenzionati. 

1 

1 p.auto/ 
addetto 
 
 
1 p.auto/ 
degente 
 
1 posto/ 
utente 
 
1letto/20p 
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Tipologia Servizio Requisiti qualitativi Para-

metro 
Requisiti 
quantitativi 

ISTRUZIONE Scuola 
materna 

1)
 
 
 

2)
 
 

3)

Dotazione diretta, anche non 
pertinenziale, di spazi 
all’aperto e coperti. 
 
Parcheggi pubblici o d’uso 
pubblico, anche pertinenziali. 
 
Parcheggi pertinenziali per il 
personale. 

1 

6 mq/utente 
 
 
 
1 p.auto/ 
2 utenti 
 
1 p.auto/ 
addetto 

 Scuola 
elementare 

1)
 
 
 
 

2)
 

 
 

3)
 
 

4)
 
 

5)

Dotazione diretta 
pertinenziale, di spazi 
all’aperto e coperti, alberati e 
non, attrezzati per la sosta e il 
gioco. 
 
Parcheggi pubblici per 
l’accompagnamento dei 
bambini. 
 
Parcheggi pertinenziali per il 
personale. 
 
Palestra per attività ginniche e 
sportive. 
 
Spazi coperti interni per 
biciclette. 

1 

20 mq/ 
utente 
 
 
 
1 p.auto/ 
2 utenti 
 
 
1 p.auto/ 
addetto 
 
1 
 
 
1 posto/ 
utente 

 Scuola 
media 

1)
 
 
 
 

2)
 
 

3)
 
 

4)
 
 

5)

Dotazione diretta pertinenziale 
di spazi all’aperto e coperti, 
alberati e non, attrezzati per la 
sosta e il gioco. 
 
Parcheggi pubblici, anche 
pertinenziali. 
 
Parcheggi pertinenziali o 
esterni per il personale. 
 
Palestra per attività ginniche e 
sportive. 
 
Spazi coperti interni per 
biciclette. 

1 

30 mq/ 
utente 
 
 
 
1 p.auto/ 
2 utenti 
 
1 p.auto/ 
addetto 
 
1 
 
 
1 posto/ 
utente 
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Tipologia Servizio Requisiti qualitativi Para-
metro 

Requisiti 
quantitativi 

TERZIARIO 
PUBBLICO 

Uffici 
pubblici e 
di 
interesse 
pubblico 

1)
 

2)
 
 

3)

Parcheggi pubblici. 
 
Parcheggi pertinenziali per il 
personale. 
 
Deposito biciclette 

1 

1p.a./add. 
 
1p.a./add. 
 
 
1 p./addetto

 
 
Tipologia Servizio Requisiti qualitativi Para-

metro 
Requisiti 
quantitativi 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

Pubblici e 
privati, 
aperti a 
manifesta-
zioni 
pubbliche 

1)
 
 

2)
 

 
3)

Parcheggi pubblici o d’uso 
pubblico. 
 
Spazi coperti interni per 
biciclette. 
 
Parcheggi pertinenziali per il 
personale e gli atleti. 

1 

1p./2 posti 
spettatore 
 
1p./add. 
 
 
 
1p.a./add. 

 
 
Tipologia Servizio Requisiti qualitativi Para-

metro 
Requisiti 
quantitativi 

COMMERCIO 
AMBULANTE 

Area 
mercato 
ambulante 

1)
 

2)
 

Parcheggi pubblici. 
 
Spazi per deposito biciclette. 
 
 

1 

2p./banco 
 
1p./banco 
 
 

 
 
Tipologia Servizio Requisiti qualitativi Para-

metro 
Requisiti 
quantitativi 

VERDE 
ATTREZZATO

Parchi 
urbani 

1)
 

2)
 
3)

Parcheggi pubblici. 
 
Spazi per deposito biciclette. 
 
Area gioco bambini. 

1 

1p./400 mq 
 
1p./200 mq 

 Giardini di 
quartiere 

1)
 

2)
 
3)
 

4)

Parcheggi pubblici. 
 
Spazi per deposito biciclette. 
 
Area riservata ai cani. 
 
Area gioco bambini. 

1 

1p./200 mq 
 
1p./100 mq 
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Tipologia Servizio Requisiti qualitativi Para-
metro 

Requisiti 
quantitativi 

PARCHEGGI 
PUBBLICI E DI 
USO 
PUBBLICO 

Sede 
propria 

1)
 

2)
 
3)
 

4)

Alberatura alto fusto. 
 
Illuminazione. 
 
Pavimentazione. 
 
Stalli. 

1 

1/40 mq 
 
 
 
 
 
5 * 2,5 m 

 Lungo 
strada 

1)
 

2)
 
3)
 

4)

Alberatura medio fusto. 
 
Illuminazione. 
 
Pavimentazione. 
 
Stalli. 

1 

1/25 mq 
 
 
 
 
 
5 x 2,5 m 
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PARTE III 

Azioni e progetti 

6 – L’assetto del Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi conferma le scelte del Documento di Piano relativamente agli ambiti di 

trasformazione urbanistica, di espansione e di riqualificazione, mentre per gli ambiti del 

tessuto urbano consolidato, considerata la buona disponibilità di spazi, vengono ratificate 

in modo finalizzato le residue scelte localizzative del previgente Piano Regolatore 

Generale ed eliminate le scelte ritenute non più idonee. 

L’articolata acquisizione normativa di meccanismi di perequazione e di compensazione 

urbanistica, consente di offrire adeguate condizioni di ristoro a tutti i soggetti coinvolti e 

nel contempo assicurare le opportunità per la realizzazione degli interventi, sollevando il 

Comune da rilevanti impegni economico - finanziari derivanti dalla diretta acquisizione 

delle aree destinate a servizi pubblici. 

 

Il Piano dei Servizi individua le seguenti categorie di servizi (cfr. Tav. PS 01): 

a) SR - aree per la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere locale 

per la residenza; 

b) MV - aree per infrastrutture di mobilità e di allacciamento ai pubblici servizi. 

c) IT - aree per impianti tecnologici; 

 

Le aree per servizi pubblici e di interesse pubblico per la residenza, SR, riguardano in 

particolare: 

a) l'istruzione; 

b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; 

c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione 

    civile; 

d) le attività culturali, associative e politiche; 

e) le attività religiose; 

f)  gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tem- 

    po libero e le attività sportive; 

g) gli spazi aperti attrezzati per la pratica delle attività sportive; 

h) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici; 

i) i parcheggi pubblici e di uso pubblico 

Le aree per impianti tecnologici (IT) interessano tutte le strutture tecnologiche di 

interesse generale (cabine elettriche, impianti per l’erogazione del gas e dell’acqua, 

centrali telefoniche ecc.). 

Le aree per infrastrutture di mobilità (MV) interessano: 

a) - servizi di viabilità locali (strade di viabilità secondaria, strade dei Nuclei Storici, strade 

pedonali, percorsi ciclo-pedonali), non compresi in ambiti di trasformazione; 

 

Le aree di interesse paesaggistico e ecologico - ambientale, partecipano alla formazione 

di pause, corridoi ecologici, filtri ambientali, anche in ambiti residenziali, quale 

componente delle rete ecologica locale cui è attribuita la valenza e funzione di interesse 

pubblico. 
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Per l’acquisizione delle aree da parte del comune, a tutte le aree destinate a SR, IT, MV, 

non comprese negli ambiti di trasformazione urbanistica definiti dal Documento di Piano, 

ovvero in progetti di infrastrutture di rilevanza sovracomunale, è attribuito un indice di 

compensazione edificatoria (ICE), che genera una capacità edificatoria teorica espressa 

in Superficie Lorda di Pavimento (SLP), utilizzabile per l’applicazione dei meccanismi di 

compensazione. 

 

La capacità edificatoria teorica, si traduce in diritti volumetrici, che si generano a favore 

dei privati proprietari delle aree, nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per 

la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. 

 

Il complesso delle aree ed attrezzature per servizi alla residenza contemplate dall’assetto 

del Piano dei Servizi (cfr. Tav. PS02), assomma a m2 84.584,00 come articolati nelle 

successive tabelle. 

7 –  Programma di intervento 

Il Piano dei Servizi si configura quale Programma degli interventi nel settore dei servizi 

pubblici e di uso pubblico, definito in relazione a priorità, modalità e sostenibilità 

economico - finanziaria della spesa. 

7.1 –  Priorità di intervento 

Per priorità di intervento sono qui intese le attività e le attrezzature che più direttamente 

possono soddisfare le esigenze riferibili alla domanda emergente e che l’amministrazione 

comunale ha ritenuto di attuare col primo Piano dei Servizi.  

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012 - 2014, ha definito gli interventi nei 

settori dei servizi, con specifico riferimento alla categoria dei servizi alla persona e 

generali (istruzione, attrezzature del verde, mobilità, ecc.). 

Considerato l’elevato livello di dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

esistente, la priorità degli interventi è riferibile, da un lato, al graduale e finalizzato 

completamento delle attrezzature localizzate dal PS nel tessuto urbano consolidato, 

all’esterno degli ambiti di trasformazione ovvero assoggettati a piano attuativo, dall’altro 

lato, alla graduale riorganizzazione degli spazi per la mobilità (da verificare in relazione 

all’attuazione del PGT), di seguito sintetizzate: 

ISTRUZIONE 

- Manutenzione straordinaria scuola primaria 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

- Individuazione di un’area per la realizzazione di abitazione per le giovani coppie a 

 prezzo o canone calmierato. 

SERVIZI ISTITUZIONALI, AMMISTRATIVI E TECNOLOGICI 

- Interventi di messa a norma del cimitero quali la realizzazione di nuova camera 

mortuaria e di un ascensore/montacarichi a servizio del recente ampliamento; 

- Completamento della separazione delle reti di fognatura bianche e nere. 
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ATTREZZATURE PER LO SPORT E VERDE ATTREZZATO 

- Completamento del “Bosco didattico del Felegheé. 

SERVIZI PER LA MOBILITA’ E LA SOSTA 

- Realizzazione di parcheggio di corrispondenza localizzato alle porte di Brunate; 

- Realizzazione di collegamento San Maurizio – Civiglio lungo il tracciato della vecchia  

strada militare; 

- Riqualificazione dei sentieri pedonali e delle mulattiere. 

- Realizzazione di nuovi parcheggi: 

 in località ai Piani; 

 in via Alle Vigne; 

 in prossimità di via Ai Zocc; 

 lungo la via Scalini 

 in ampliamento del parcheggio sottostante il parco Franceschini. 

 
 

7.2 – Identificazione e verifica degli standard urbanistici 

Il Piano dei Servizi identifica e localizza aree destinate a servizio pubblico e di uso 

pubblico da qualificare ai fini della verifica di dotazione di standard urbanistici ai sensi 

dell’art. 9, comma 3  della L. R. 12/05.  

Il PGT a livello comunale si pone l’obiettivo di soddisfare la dotazione di aree per 

standard urbanistici riferita al parametro di circa 39 mq/ab residente  e di circa 28 mq/ab 

con l’aggiunta degli abitanti fluttuanti, in abbondanza rispetto alla dotazione minima 

richiesta dall’attuale legislazione. 

In relazione alle caratteristiche localizzative ed alla domanda di servizi a livello comunale 

il PS identifica quale standard urbanistici a conferma di quelli esistenti e di progetto le 

aree ricomprese nelle seguenti tabelle.  
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Verifica della capacità insediativa 

Popolazione residente al 31.12.2011    ab. 1.794 

Abitanti insediabili nel nucleo storico    ab.     13 

Lotti liberi di completamento     ab.   142 

Lotti edificati con volumetria disponibile     ab.   162 

Abitanti insediabili in ambiti di trasformazione  ab.     62 

Totale capacità insediativa     ab.   379 

Totale abitanti teorici     ab.  2.173 

Totale aree standard      mq.   85.069 

Dotazione per abitante     mq.     39,15 

 

Tuttavia, per alcuni mesi all’anno, a Brunate si registra un incremento di 

popolazione dovuto all’occupazione delle seconde case che, come detto, è 

stimato nella misura di circa il 40 % della popolazione residente. Poichè tale 

popolazione fluttuante potrebbe divenire stabile, la dotazione di standard per 

abitante, a puro titolo di verifica, diverrebbe pari a 27,96 mq/ab, come di seguito 

precisato. 

 

 

Totale capacità insediativa residenti    ab.      2.173 

Abitanti generati dalle seconde case    ab.   869 

Totale        ab.      3.042 

 

Totale aree standard      mq.  85.069 

Dotazione per abitante residente e fluttuante  mq.    27,96 

 

Anche in caso di totale monetizzazione dei servizi previsti in progetto la 

dotazione per abitante diverrebbe pari a 74.294/3.042= 24,42 mq/ab, superiore a 

quanto richiesto. 

 

Per la sintesi dei dati si rimanda alle tabelle seguenti. 
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5.5 - Tabelle di sintesi 

 

SERVIZI PER LA RESIDENZA ESISTENTI E DI PROGETTO QUALIFICATI COME STANDARD 
 

ATTREZZATURE 
 
 

Area tematica: AREE PER L’ISTRUZIONE 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° Rif.
Tipologia 
servizio 

Localizzazione
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 39 
Scuola 
elementare 

Via Volta 19 - 782 - 782  -   
Palestra insufficiente, mensa 
esterna (Scuola dell’Infanzia) 

2) 64 
Scuola 
dell’infanzia 

Via Eleonora 
Pedraglio 3 

Asilo nido 1.385 - 1.385  -   

Proprietà: Ente Morale 
“Eleonora Pedraglio” / 
Accessibilità ridotta e 
adeguamenti strutturali 

 

 
TOTALE 
 

2.167 - 2.167  -   
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Area tematica: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° Rif.
Tipologia 
servizio 

Localizzazione
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 57 Servizi sociali 
Via Mulattiera 

per San 
Maurizio 12 

 8.045 - 8.045     

Proprietà: Sodalizio del Terzo 
Ordine Secolare 
Francescano Ancelle del 
Signore 

2) 65 Asilo nido 
Via Eleonora 
Pedraglio 3 

 - - -     
Vedi servizio n. 64 – scuola 

dell’infanzia 

3) B 
Edilizia 
residenziale 
pubblica 

Via per Como  - 2.830 2.830      

 
TOTALE 
 

8.045 2.830 10.875     
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Area tematica: CULTURA E AGGREGAZIONE SOCIALE 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° 
Rif.to 

Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 16 Oratorio  Via Scalini 2 e 4 

Cine teatro, 
campi sportivi, 
locali di ritrovo, 
cucina, bagni, 

abitazione 

2.190 - 2.190 - - -  
Accesso ai locali inferiori e ai 

campi tramite scalinate 

2) 17 

Società di 
mutuo soccorso 
ed istruzione di 
Brunate 

Via Santa 
Guglielma 14 

 220 - 220     
Accessibilità limitata -  Sede del 

Corpo Musicale di Bruinate 

3) 21 Biblioteca 
Via Funicolare 

16 
 875 - 875      

4) 36 
Piazza 
Bonacossa 

Piazza 
Bonacossa 

 1.775 - 1.775     Capolinea bus Brunate-CAO 

TOTALE 5.060 - 5.060      
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Area tematica: ATTREZZATURE RELIGIOSE 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° 
Rif.to 

Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 2 Chiesa CAO  505 - 505      

2) 8 Chiesa Via Scalini  50 - 50      

3) 18 

Chiesa 

Parrocchiale 

S.Andrea 

Piazza della 
Chiesa di S. 
Andrea 

 2.075 - 2.075     Palco organo vincolato   

4) 31+I Chiesa Via ai Piani verde 815 310 1.125 
 

 
 

  

5) 49 Cappella votiva Via Sentierone 
per Como 

 5 - 5      

6) 54 Cappella votiva 
Via Eroi 
Brunatesi (alla 
Spessa) 

 100 - 100      

7) 61 Cappella votiva Via per Civiglio  15 - 15      

8) 63 

Chiesetta 

Madonna di 

Pompei 

Via Pietro e 
Maurizio Monti 

 25 - 25      

TOTALE 3.590 310 3.900      
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Area tematica: SERVIZI AMMINISTRATIVI E PER LA PUBBLICA SICUREZZA 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° 
Rif.to 

Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 25 cimitero Via ai Zocc  3.120 - 3.120    
  

2) 40 Ufficio postale Via Volta 21 

Ambulatorio 
medico – 

protezione 
Civile – 

ProBrunate – 
archivio 

comunale 

405 - 405      

3) 43 
Caserma 
Carabinieri 

Via per Civiglio 
11 

 620 - 620     
Locale alloggio truppe da 

adeguare in quanto è sprovvista 
di uscita di sicurezza 

4) 55 Municipio  Via alla Chiesa 2  415 - 415      

 
TOTALE 
 

4.560 - 4.560     
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Area tematica: STRUTTURE DI INTERESSE STORICO-CULTURALE 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° 
Rif.to 

Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 12 Faro Voltiano 
Via Scalini – 
Monte Tre Croci 

 775 - 775 - - -  

Monumento del Faro Voltiano di 
proprietà Comune di Como su 
sedime del Comune di Brunate – 
non formalizzata convenzione 

2) 50 
Pissarottino – 
punto 
panoramico 

Via Pissarottino  30 - 30      

3) 60 
Funicolare – 
stazione di 
Brunate 

Piazza 
Bonacossa 

 1.670 - 1.670     
Proprietà: CPT, via Oltrecolle, 
Como 

4) 62 
Funicolare – 
stazione di 
Carescione 

Via Carescione  50 - 50      

 
TOTALE 
 

2.525  -   2.525 - - -  
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Area tematica: AREE PER ATTREZZATURE E ATTIVITÀ SPORTIVE 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° 
Rif.to 

Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 29 H Centro sportivo
Via allo Sport 2 e 

4 – via Nidrino 
 9.940 3.585 13.525     

Ristorante – campo tennis 
coperto – campo calcio – palestra 
– spogliatoi - deposito 

 
TOTALE 
 

9.940 3.585 13.525  -   

 
 

Area tematica: AREE PER IL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° 
Rif.to 

Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 6 Verde attrezzato Via Scalini  290 - 290     
Chiosco commerciale con relativa 
area di pertinenza in concessione 

2) 13 
Parco Pubblico 
Marenghi 

Via Scalini - San 
Maurizio 

 25.920 - 25.920     

Percorsi pedonali da ripristinare, 
stato vegetazionale delle piante,. 
Area belvedere utilizzata come 
area Protezione Civile per 
atterraggio elicotteri, vasca 
antincendio 

3) 28 Verde attrezzato Via Monte Rosa  675 - 675     
Punto panoramico con area 
attrezzata e fontana. 

4) 35 Verde attrezzato Via Pissarottino  545 - 545      

5) 44 Verde attrezzato Via per Civiglio  140 - 140      

6) 52 Verde attrezzato Via per Civiglio  20 - 20      

 
TOTALE 
 

27.590  27.590     



 

 49

 
 
 

Area tematica: AREE A VERDE CON FUNZIONE PAESISTICO - AMBIENTALE 
Area di pertinenza (mq.) Superficie Slp (mq.) 

N° 
Ord. 

N° 
Rif.to 

Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

1) 4 Verde Via Laghetto  175 - 175      

2) 5 Verde 
Via Scalini/via 
alle Colme – San 
Maurizio 

 370 - 370      

3) 11 Verde Via Scalini  215 - 215      

4) 23 Verde Via Funicolare  195 - 195      

5) 27 Verde Via ai Zocc  1.115 - 1.115     Realizzazione parcheggio 

6) 34 verde Via Roma  75 - 75      

7) 58 verde Via ai Zocc  245 - 245      

 
TOTALE 
 

2.390  2.390     
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Area tematica: SERVIZI PER LA MOBILITÀ E LA SOSTA 
Area di pertinenza (mq.) Posti auto/Slp 

N° 
Ord. 

N° 
Rif.to 

Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto 

Complessiv
a 

Esistente Progetto Complessiva
Regime Interventi previsti - note 

1) 1 Parcheggio  
Via alle Colme 
(piazzale CAO) 

 485 - 485     
Concessione  con Comune di 
Como delibera GC.9 del 
10/2/2010 

2) 3 Parcheggio 
Via Eroi 
Brunatesi 

 435 - 435     
Non pavimentato, presenza 
cassonetti rifiuti – prevista nuova 
pavimentazione  

3) 7 Parcheggio 
Via Scalini – via 
Regonda 

 235 - 235      

4) 9 Parcheggio 
Via Scalini – San 
Maurizio 

 180 - 180      

5) 10 Parcheggio 
Via Scalini – San 
Maurizio 

 170 - 170     Due posti in affitto in concessione 

6) 14 Parcheggio Via Parco Nidrino  50 - 50      

7) 15 Parcheggio Via parco Nidrino  40 - 40      

8) 19 Parcheggio Via Nidrino  95 - 95      

9) 20 Parcheggio 
Via per 
Carescione 

 135 - 135      

10) 22 Parcheggio Via Funicolare  330 - 330      

11) 24 Parcheggio Via Pirotta  40 - 40      

12) 26 Parcheggio 
Via Maurizio 
Monti 

 55 - 55      

13) 30 Parcheggio 
Via Maurizio 
Monti 

 35 - 35      

14) 33 Parcheggio Via Pissarottino  310 - 310      

15) 37 Parcheggio Via Volta  145 - 145      

        Continua →
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→ segue            

16) 38 Parcheggio 
Via Volta – via 
Pirotta 

 35 - 35      

17) 41 Parcheggio via Baserga 
Deposito e 
C.T. 

1.660 - 1.660     
6 posti auto in affitto, 2 in uso 
automezzi comunali 

18) 42 Parcheggio via Pissarottino  20 - 20      

19) 45 Parcheggio Via Laghetto  2.195 - 2.195      

20) 46 Parcheggio Via per Como 33  215 - 215      

21) 47 Parcheggio 
Via Maurizio 
Monti 

 12 - 12      

22) 48 Parcheggio Via per Como 29  60 - 60      

23) 51 Parcheggio Via alle Vigne  60 - 60      

24) 56 Parcheggio Via per Civiglio  50 - 50      

25) 66 Parcheggio Via ai Piani  230 - 230      

26) 59 Parcheggio Via Baserga  120 - 120      

27) 32 Parcheggio Via Volta  335 - 335      

28) 53 Parcheggio Via Nidrino  695 - 695      

29) A Parcheggio Via per Como  - 2.800  2.800       

30) C Parcheggio Via Alle Vigne  - 140 140      

31) D Parcheggio Via Ai Piani  - 380 380      

32) E Parcheggio Via Ai Zocc  - 1.115 * 1.115 *      

33) F Parcheggio Via G. Scalini  - 170 170      

34) G Parcheggio Via G. Scalini  - 160 160      

35) L Parcheggio Via per Civiglio  - 250 250      

36) M Parcheggio Via per Civiglio  - 150 150      

 
TOTALE 
 

8.427 4.050 12.477     

 
TOTALE GENERALE 
 

74.294 10.775 85.069    
 
 

- * non viene computato in quanto già compreso nel servizio di cui al N. Rif.to 27   



 

 52

 
SERVIZI TECNOLOGICI 

ATTREZZATURE 
 

Area tematica: IMPIANTI TECNOLOGICI 
Area di pertinenza (mq.) Posti auto N° 

Ord. 
N° 

Rif.to 
Tipologia 
servizio 

Localizzazione 
Funzioni 

integrative 
Esistente Progetto Complessiva Esistente Progetto Complessiva

Regime Interventi previsti - note 

 It 1 Acquedotto Via Scalini - 1.205 - 1.205      

 It 2 Cabina elettrica  Via Nidrino - 20 - 20      

 It 3 Cabina elettrica Via ai Piani - 25 - 25      

 It 4 Serbatoio 
acquedotto 

Via alle Colme - 130 - 130      

 It 5 Cabina elettrica Via Nidrino - 20 - 20      

 It 6 Cabina elettrica Via Monti - 15 - 15      

 It 7 Cabina elettrica Via per Civiglio - 10 - 10      

 It 8 Centrale Telecom Via Laghetto - 915 - 915      

 It 9 Cabina gas 
metano 

Via Pirotta - 65 - 65      

 It 10 Piazzola ecologica Via per Como - 1.215 - 1.215      

 It 11 Impianto telefonia 
mobile 

Via per Como - 35 - 35      

 It 12 Impianto 
telecomunicazione Via ai Piani - 70 - 70      

 It 13 Impianto 
telecomunicazione 

Via Eroi 
Brunatesi (alla 

Spessa) 
- 35 - 35      

 
TOTALE 
 

3.760 - 3.760     
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7.3 –  Attribuzione degli interventi 

Rispetto agli interventi contemplati nel Piano dei Servizi, i soggetti attuatori sono così 

identificati: 

Operatori privati: 

1. Parcheggi (aree di trasformazione e tessuto consolidato). 

2. Verde attrezzato (aree di trasformazione). 

Operatori pubblici: 

1. Percorsi di collegamento. 

2. Viabilità. 

3. Attrezzature per servizi amministrativi. 

4. Attrezzature per lo sport e il tempo libero. 

5. Parcheggi. 

7.4 - Acquisizione delle aree 

Il complesso delle aree destinate a servizi pubblici e di uso pubblico da acquisire per 

l’attuazione del PS, localizzate all’esterno delle aree di trasformazione, assomma  a mq. 

7.195, poichè la restante parte sono già di proprietà comunale. Il meccanismo della 

compensazione a fronte dell’acquisizione delle suddette aree genera mq. 720 di 

superficie lorda di pavimento. 

L’acquisizione delle aree sopra indicate è effettuata nell’ambito della compensazione 

urbanistica, quindi senza costi a carico del comune, cui spetterà la realizzazione delle 

attrezzature previste dal PS. 

7.5 –  Costi di intervento 

A fronte delle disponibilità economiche - finanziarie per investimenti del Comune di 

Brunate il costo stimato per la realizzazione degli interventi contemplati dal PS, non 

compresi negli ambiti di trasformazione urbanistica (assoggettati a Piano Attuativo o a 

Programma Integrato di Intervento) è il seguente: 

 

N° 
ord. 

Intervento previsto Ubicazione 
Modalità di 

acquisizione area 
Costo di realizzazione (€) 

SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 

1 
Manutenzione 

straordinaria scuola 
primaria 

Via Eleonora 
Pedraglio  

già comunale 150.000 

 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

1 

Acquisizione di 
un’area per la 

realizzazione di 
abitazioni per le 
giovani coppie 

Via per Como compensazione -  
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SERVIZI ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVI E TECNOLOGICI 

1 

Messa a norma del 
cimitero mediante la 

realizzazione di nuova 
camera mortuaria e 

ascendore/montacarichi 

Via Albrici già comunale 150.000 

2 
Completamento della 

separazione delle reti di 
fognatura bianca e nera 

- via alle Vigne 

- via Pirotta, ai 
Piani 

già comunale 
 

già comunale 

165.000 
 

250.000 

 

SERVIZI PER IL VERDE E LO SPORT 

1 
Completamento del 
“Bosco didattico del 

Felegheé” 
 già comunale 50.000 

 
 

SERVIZI PER LA MOBILITA’ E LA SOSTA 

1 
Realizzazione di 

parcheggio di 
corrispondenza  

Via per Como già comunale 1.500.000 

2 

Ampliamento del 
parcheggio 

sottostante il “Parco 
Franceschini” 

via Baserga già comunale 950.000 

3 
Parcheggio località ai 

Piani 
Via Pirotta – via Ai 

Piani 
già comunale 60.000 

4 
Parcheggio via Ai 

Zocc 
Via Ai Zocc già comunale 350.000 

5 

Parcheggio via Alle 
Vigne ed 

adeguamento 
stradale 

Via Alle Vigne compensazione 10.000 

6 Parcheggio via Scalini Via Scalini compensazione 25.000 

7 

Realizzazione di 
nuovo collegamento 

San Maurizio - 
Civiglio 

Via Eroi Brunatesi già comunale 150.000 

8 
Riqualificazione 

mulattiera per San 
maurizio – terzo lotto 

Mulattiera per San 
maurizio 

già comunale 130.000 

6 
Riqualificazione dei 
sentieri pedonali e 

mulattiere 
varie già comunale 70.000 

TOTALE 4.010.000 

 

Alcuni di questi interventi risultano inseriti nel Programma triennale per le Opere 

Pubbliche 2012-2014. 

7.6 – Programma triennale delle opere pubbliche 

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma 

triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che sono predisposti ed approvati dagli enti 

pubblici, compresi quelli locali, nel rispetto dei documenti programmatori e della 
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normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare in ciascun anno. Il 

Programma dei lavori pubblici 2012-2014 del Comune di Brunate articola gli interventi ed 

i relativi costi nel seguente modo: 

Stima dei costi del programma 

N° 
pr. 

Tipologia Categoria 
Descrizione 
intervento 

Primo 
anno 
2012 

Secondo 
anno  
2013 

Terzo 
anno 2014 

Totale 

01 

MANUTEN 
ZIONE 

STRAORDIN
ARIA 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e 
opere di 

urbanizzazione) 

Asfaltature 
stradali 

100.000 100.000 100.000 300.000

02 RISTRUTTU 
RAZIONE 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e 
opere di 

urbanizzazione) 

Ampliamento 
locale comunale 

destinato al 
ricovero 

automezzi – via 
Pedraglio 

195.000 0.00 0.00 195.000

03 COMPLETA 
MENTO 

RISORSE 
IDRICHE 

(compreso reti 
acquedotti) 

Completamento 
tombinatura via 

Alle Vigne 
0.00 165.000 0.00 165.000

04 
AMPLIAMEN 

TO 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e 
opere di 

urbanizzazione) 

Ampliamento 
parcheggio Villa 

Franceschini 
950.000 0.00 0.00 950.000

05 
NUOVA 

COSTRUZIO 
NE 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e 
opere di 

urbanizzazione) 

Realizzazione 
parcheggio in via 

Ai Zocc e 
sistemazione 

strada 

0.00 0.00 350.000 350.000

06 AMPLIAMEN 
TO 

RISORSE 
IDRICHE 

(compreso reti 
acquedotti) 

Realizzazione 
tombinatura via 
Pirotta – via Ai 

Piani 

0.00 250.000 0.00 250.000

07 

MANUTEN 
ZIONE 

STRAORDIN
ARIA 

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese 

scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo) 

Manutenzione 
straordinaria 

scuola primaria 
75.000 75.000 0.00 150.000

08 

MANUTEN 
ZIONE 

STRAORDIN
ARIA 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e 
opere di 

urbanizzazione) 

Terzo lotto 
riqualificazione 
mulattiera per 
San Maurizio 

0.00 130.000 0.00 130.000

09 ALTRO 

IGIENICO 
SANITARIO 
(compreso 

infrastrutture per 
rifiuti, piattaforme 

ecologiche e 
fognature) 

 

Impianto di 
trattamento 

compost 
0.00 0.00 100.000 100.000
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10 
NUOVA 

COSTRUZIO 
NE 

PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE 

DI ENERGIA 
ELETTRICA (no 

illuminazione 
pubblica) 

Parco 
fotovoltaico 

0.00 0.00 150.000 150.000

TOTALI 1.320.000 720.000 700.000 2.740.000

La differenza tra quanto previsto dal PS e dal Programma Triennale ammonta ad € 

2.015.000. 

Gli interventi descritti nel Programma triennale delle opere pubbliche vengono integrati 

dai progetti anzi descritti e sono coerenti con le linee strategiche di sviluppo comunali. 

7.7 –  Verifica di sostenibilità economico-finanziaria 

I costi e le relative entrate per la realizzazione degli interventi contemplati dal Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014  sono già descritte nella relazione finaziaria 

ad esso allegata. A fronte degli impegni economico - finanziari definiti dal Programma 

Triennale, gli altri interventi che coinvolgono risorse comunali sono stati elencati al punto 

7.1 e contemplano una spesa pari a € 2.015.000. 

La copertura dei costi per l’attuazione del PS, per gli interventi non già contemplati dal 

programma triennale, deriva dall’ammontare delle entrate riferite a tre filoni principali: 

- finanziamenti stanziati da enti territoriali (Regione, Provincia, Comunità Montana). 

-  gettito derivante dall’applicazione degli oneri di urbanizzazione e dal contributo sul 

costo di costruzione ad interventi edilizi privati. 

- entrate connesse alla commercializzazione dei diritti edificatori in applicazione dei 

criteri di negoziazione. 

Le entrate stimate, per la sola residenza, in attuazione degli interventi contemplati dal 

PGT sono sintetizzate nella seguente tabella: 

 

 Tipologia                      Euro * 

a) Contributo costo di costruzione 900.000,00

b) Oneri di urbanizzazione I° + II° 1.100.000,00

c) Vendita diritti edificatori** 750.000,00

 Totale 2.750.000,00

*   valori arrotondati 

**  la stima è stata effettuata ipotizzando l’utilizzo del 30% della volumetria acquisibile. 

La stima sopra riportata è riferita alle vigenti tariffe e valori di mercato, pertanto, non sono 

considerati gli aggiornamenti delle tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria da effettuare in vigenza del PGT ai sensi della LR. 12/05.  

A fronte degli impegni economico - finanziari definiti dal Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche, gli altri interventi che coinvolgono le risorse comunali per l’attuazione 

del PS sono coperte dalle risorse sopra riportate. 
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Pertanto, le entrate derivanti dall’attuazione degli interventi privati del PGT verificano la 

sostenibilità economica degli interventi contemplati dal PS. 

7.8 –  Strumenti di attuazione 

La totalità delle aree da aquisire secondo il Piano dei Servizi avverrà mediante 

compensazione. 

7.9 – Piani e Programmi di settore 

Il Piano dei Servizi, ai sensi dell’art. 9, comma 8, della L.R. 12/05, è integrato dal “Piano 

Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo” (PUGSS), volto a coordinare ed 

organizzare unitariamente i servizi a rete, effettuando una reale programmazione della 

manutenzione degli stessi. 

Il PUGSS, redatto per il comune di Brunate ai sensi della L.R. n. 26 del 12.12.2003 e del 

DPC 03.03.1999, è costituito in primo luogo da una cartografia tematica nella quale sono 

indicate posizioni, estensioni e composizione delle reti tecnologiche interrate presenti nel 

sottosuolo comunale; queste ultime consistono nella rete di approvvigionamento 

dell’acqua (rete acquedotto), nella rete di smaltimento delle acque meteoriche e reflue 

urbane (rete fognatura), nella rete elettrica (trasporto e impianti a media e bassa 

tensione), nella rete di approvvigionamento del gas e nella rete di telecomunicazione. 

Il PUGSS, oltre che dalla suddetta cartografia, è composto anche dal “Regolamento per 

la sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, attraverso il quale vengono 

stabilite le procedure e le norme tecniche destinate a disciplinare gli interventi che hanno 

luogo nel sottosuolo della città. 

Il presente Piano dei Servizi risulta conforme in ogni sua parte alle prescrizioni del 

PUGSS; per una completa ed esauriente ricognizione delle reti tecnologiche trattate, si 

rimanda alla consultazione del PUGSS. 



Comune di Brunate - PGT – Piano dei Servizi  
 

 58



 

 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: schede dei servizi 
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SERVIZI PER LA RESIDENZA   ESISTENTI

 

Area tematica:  SR1 ISTRUZIONE 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  1Area tematica:  SR1 ISTRUZIONE 

n. rif. 39
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Scuola primaria 

Localizzazione Via Volta 19 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1957 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto buono 

Superficie mq. 782 

S.l.p. mq. 645 

Criticità Palestra insufficiente, mensa esterna (Scuola dell’Infanzia) 

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  2Area tematica:  SR1 ISTRUZIONE 

n. rif. 64
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Scuola dell’infanzia 

Localizzazione Via Eleonora Pedraglio 3 

Proprietà Ente Morale “Eleonora Pedraglio” 

Data di costruzione 1898 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Limitata  

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie Mq. 1.385 

S.l.p. Mq. 840 

Criticità Accessibilità ridotta  

Note  
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SERVIZI PER LA RESIDENZA   ESISTENTI

 

Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E AGGREGAZIONE 
SOCIALE, ATTREZZATURE RELIGIOSE 

 



 

 66

 
SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  1Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
57

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Servizi sociali  

Localizzazione Via Mulattiera per San Maurizio 12 

Proprietà Sodalizio del Terzo Ordine Secolare Francescano Ancelle del 
Signore

Data di costruzione Ristrutturazione ed ampliamento 2008 
 

Bacino di utenza Sovracomunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 8.045 

S.l.p. mq. 660 

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  2Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
65

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Asilo nido 

Localizzazione Via Eleonora Pedraglio 3 

Proprietà Ente Morale “Eleonora Pedraglio” 

Data di costruzione 1898 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Limitata  

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie Superficie già computata nel servizio n. 64 

S.l.p. mq.  

Criticità Accessibilità ridotta  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  3Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
16

 

Cartografia: 

Tipologia servizio ORATORIO di S. Giuseppe 

Localizzazione Via Scalini 2 e 4 

Proprietà Parrocchia di Brunate 

Data di costruzione 1967 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 2.190 

S.l.p. mq. 
370 Cine/Teatro -  110 Abitazione  - 95 sala 
riunioni – 300 Oratorio – 110 Salone sotto 

Criticità Accesso ai locali inferiori e ai campi tramite scalinate 

Note Cine teatro, campi sportivi, locali di ritrovo, cucina, bagni, 
abitazione 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  4Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
17

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Sociatà di mutuo soccorso  ed istruzione di Brunate 

Localizzazione Via Santa Guglielma 14 

Proprietà Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Brunate 

Data di costruzione 1920 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Scarsa 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 220 

S.l.p. mq. 250 

Criticità Accessibilità limitata , strada di accesso a forte pendenza 
 
 

 

Note Sede del Corpo Musicale di Bruinate 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  5Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 21

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Biblioteca  

Localizzazione Via Funicolare 16 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2003 (ristrutturazione) 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Buono 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 875 

S.l.p. mq. 535 

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  6Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
36

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Piazza  

Localizzazione Piazza Bonacossa 

Proprietà C.P.T. via Oltrecolle Como 

Data di costruzione 1998 (rifacimento) 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto buona 

Superficie mq. 1.775 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note Capolinea bus Brunate-CAO 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  7Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 2

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Chiesa 

Localizzazione CAO 

Proprietà Parrocchia di Brunate 

Data di costruzione 1950 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buona 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 505 

S.l.p. mq. 107 

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  8Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif.   8

 

Cartografia:  

Tipologia servizio Chiesa 

Localizzazione Via Scalini 

Proprietà Parrocchia di Brunate 

Data di costruzione 1900 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 50 

S.l.p. mq. 100 

Criticità L’accesso avviene tramite soglia rialzata 

Note Anche locale uso magazzino e appartamento  soprastante 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  9Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
18

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Chiesa  

Localizzazione Piazza della Chiesa di S. Andrea 

Proprietà Parrocchia di Brunate 

Data di costruzione 1600 - 1930 (ampliamento chiesa) 1995 (ristrutturazione 
abitazione)

 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 2.075 

S.l.p. mq. 1.150 

Criticità Accesso tramite scalinate 

Note Affreschi nel coro della chiesa 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  10Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
31

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Chiesa 

Localizzazione Via ai Piani 

Proprietà Parrocchia di Brunate 

Data di costruzione 1940 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 815     

S.l.p. mq. 125 

Criticità L’accesso avviene tramite soglia rialzata 

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  11Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
49

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cappella votiva 

Localizzazione Via Sentierone per Como 

Proprietà Parrocchia di Brunate 

Data di costruzione 1854 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Discreto 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità - 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 5 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  12Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
54

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cappella votiva 

Localizzazione Via Eroi Brunatesi (alla Spessa) 

Proprietà Privata 

Data di costruzione 1940 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità - 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 100 

S.l.p. mq. 0 

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  13Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
61

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cappella votiva 

Localizzazione Via per Civiglio 

Proprietà Parrocchia di Brunate 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità - 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 15 

S.l.p. mq. 15 

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  14Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
63

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Chiesetta Madonna di Pompei 

Localizzazione Via Pietro e Maurizio Monti 

Proprietà Parrocchia di Brunate 

Data di costruzione Ante 1720 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 25 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  15Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
25

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cimitero 

Localizzazione Via Albrici 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1850 – ampliamento 1974 - 2010 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Discreto 

Adeguamento alla 
normativa 

Non adeguato 

Accessibilità Media 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 3.120 

S.l.p. mq.  

Criticità Mancanza di servo scala e servizi igienici - accessibilità limitata 
della parte est  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  16Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
40

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Poste, Ambulatorio medico, Protezione Civile, Pro Brunate, 
Archivio Comunale, Parcheggio

Localizzazione Via Volta 21 

Proprietà Comune di Brunate, Poste Italiane 

Data di costruzione 1994 (ristrutturazione) 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 405 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  17Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
43

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Caserma Carabinieri 

Localizzazione Via per Civiglio 11 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1963 – 2007 - 2009 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 620 

S.l.p. mq. 
Slp 385 mq Alloggio Militari 65 mq Alloggio 
Comandante 83 mq Celle e servizi 43 mq – 

Criticità Locale alloggio truppe da adeguare in quanto è sprovvista di 
uscita di sicurezza 

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  18Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
55

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Municipio 

Localizzazione Via alla Chiesa 2 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1982 ristrutturazione 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Non adeguato 

Accessibilità Limitata (mancanza di servo scale) 

Compatibilità con il contesto buona 

Superficie mq. 415 

S.l.p. mq. 560 

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  19Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
12

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Faro voltiano 

Localizzazione Via Scalini – Monte Tre Croci 

Proprietà Comune di Brunate – Faro Voltiano proprietà del comune di 
Como 

Data di costruzione 1927 
 

Bacino di utenza Sovracomunale  

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Discreto 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Difficoltosa 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 775 

S.l.p. mq.  

Criticità Monumento del Faro Voltiano di proprietà Comune di Como su 
sedime del Comune di Brunate – non formalizzata convenzione 

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  20Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
50

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Punto panoramico 

Localizzazione Via Pissarottino 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione Fine 1800 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Discreto 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 30 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  



 

 86

SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  21Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
60

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Servizio pubblico trasporto -  Stazione Funicolare 

Localizzazione Piazza Bonacossa 

Proprietà CPT via Oltrecolle Como 

Data di costruzione 1894 
 

Bacino di utenza Sovracomunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 2.140 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  22Area tematica:  SR2 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
ISTITUZIONALI, CULTURA E 
AGGREGAZIONE SOCIALE, 
ATTREZZATURE RELIGIOSE 

n. rif. 
62

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Servizio pubblico trasporto -  Stazione di Carescione 

Localizzazione Via Carescione 

Proprietà CPT via Oltrecolle COMO 

Data di costruzione 1894 
 

Bacino di utenza Sovracomunale 

Modalità di fruizione Pubblica  

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Limitata 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 50 

S.l.p. mq.  

Criticità Accesso pedonale 

Note Fermata intermedia funicolare Como-Brunate 
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SERVIZI PER LA RESIDENZA   ESISTENTI

 

Area tematica:  SR3 AREE PER IL VERDE  E LO SPORT 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  1Area tematica:  SR 3.1 AREE PER ATTREZZATURE E 
ATTIVITA’ SPORTIVE n. rif. 29

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Centro Sportivo 

Localizzazione Via allo Sport 2 e 4 – via Nidrino 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1950 – 2008 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Si 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 9.940 

S.l.p. mq. 
175 ristorante 800 campo tennis coperto, 130 
palestra, 75 spogliatoi 15 deposito 

Criticità  

Note In gestione  all’azienda Brunate S.R.L. 
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SERVIZI  PER  LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  2Area tematica:  SR 3.2 AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO n. rif. 6

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Aiuola verde 

Localizzazione Via Scalini 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2007 (chiosco) 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto buona 

Superficie mq. 290 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note Chiosco commerciale con relativa area di pertinenza in 
concessione 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  3Area tematica:  SR 3.2 AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO n. rif. 13

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parco Pubblico Marenghi 

Localizzazione Via Scalini - San Maurizio 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1930 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Sufficiente  

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Parziale 

Compatibilità con il contesto Ottima 

Superficie mq. 25.920 

S.l.p. mq.  

Criticità Percorsi pedonali da ripristinare, stato vegetazionale delle piante,. 
Area belvedere utilizzata come area Protezione Civile per 
atterraggio elicotteri, vasca antincendio 

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  4Area tematica:  SR 3.2 AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO n. rif. 28

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Area verde attrezzata  

Localizzazione Via Monte Rosa 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2002 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 675 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note Punto panoramico con area attrezzata e fontana.  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  5Area tematica:  SR 3.2 AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO n. rif. 35

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Area attrezzata 

Localizzazione Via Pissarottino 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1920 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 545 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  6Area tematica:  SR 3.2 AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO n. rif. 44

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Aiuola verde 

Localizzazione Via per Civiglio 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2002 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 140 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  7Area tematica:  SR 3.2 AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO n. rif. 52

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Area attrezzata 

Localizzazione Via per Civiglio 

Proprietà Privati 

Data di costruzione 1950 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

Buono 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 20 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  8Area tematica:  SR 3 
.3 

AREE CON FUNZIONE PAESISTICO 
AMBIENTALE n. rif. 4

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Aiuola verde 

Localizzazione Via Laghetto 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1980 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buona 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 175 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  9Area tematica:  SR 3 
.3 

AREE CON FUNZIONE PAESISTICO 
AMBIENTALE n. rif. 5

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Aiuola verde 

Localizzazione Via Scalini/via alle Colme – San Maurizio 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Sufficiente 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 370 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  10Area tematica:  SR 3 
.3 

AREE CON FUNZIONE PAESISTICO 
AMBIENTALE n. rif. 11

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Aiuola verde 

Localizzazione Via Scalini 

Proprietà Comune di Brunate – Condominio Paradiso 

Data di costruzione 1930 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 215 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  11Area tematica:  SR 3 
.3 

AREE CON FUNZIONE PAESISTICO 
AMBIENTALE n. rif. 23

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Aiuola verde 

Localizzazione Via Funicolare 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2007 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Sufficiente 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Scarsa 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 195 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note Denominazione: Parco dei Ciliegi 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  12Area tematica:  SR 3 
.3 

AREE CON FUNZIONE PAESISTICO 
AMBIENTALE n. rif. 27

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Area verde 

Localizzazione Via ai Zocc 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione sufficiente 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità sufficiente 

Compatibilità con il contesto buona 

Superficie mq. 1.115 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  13Area tematica:  SR 3 
.3 

AREE CON FUNZIONE PAESISTICO 
AMBIENTALE n. rif. 34

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Aiuola verde 

Localizzazione Via Roma 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 75 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  14Area tematica:  SR 3.2 AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO n. rif. 58

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Aiuola verde 

Localizzazione Via Pissarottino 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 245 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA RESIDENZA   ESISTENTI

 

Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  SOSTA 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  1Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 1

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via alle Colme (piazzale CAO) 

Proprietà Comune di Brunate (porzione verso sud Comune di Como) 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 485 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note Concessione  con Comune di Como delibera GC.9 del 10/2/2010 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  2Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 3

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parchegio 

Localizzazione Via Eroi Brunatesi 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1999 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità buona 

Compatibilità con il contesto buona 

Superficie mq. 435 

S.l.p. mq.  

Criticità Presenza cassonetti rifiuti  

Note Deposito sale invernale – Sistemazione DGC 41 del 24/06/2010 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  3Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif.   7

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Scalini – via Regonda 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2009 (manutenzione fondo stradale e ridisegno spazi) 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 235 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  4Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif.   9

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Scalini – San Maurizio 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2009 (manutenzione fondo stradale e ridisegno spazi) 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 180 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  5Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 10

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Scalini – San Maurizio 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2009 (manutenzione fondo stradale e ridisegno spazi) 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Discreto 

Superficie mq. 170 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  6Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 14

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Parco Nidrino 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1971 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Discreta 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 50 

S.l.p.   

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  7Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 15

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via parco Nidrino 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1971 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Discreto 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 40 

S.l.p.   

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  8Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 19

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Nidrino 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1973 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Sufficiente 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 95 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  9Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 20

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via per Carescione 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1990 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buona 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 135 

S.l.p.   

Criticità  

Note Posti auto coperti 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  10Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 22

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Funicolare 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2002-2009 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Privata – dato in concessione 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 330 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  11Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 24

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Pirotta 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Privata – dato in concessione 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 40 

S.l.p.   

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  12Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 26

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Maurizio Monti 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico – Privato – 4 posti auto dati in concessione 

Stato di conservazione Discreto 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 55 

S.l.p.   

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  13Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 30

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Maurizio Monti 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

- 

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 35 

S.l.p.   

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  14Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 33

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Pissarottino 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 2002 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica – Privato 8 posti auto dati in concessione 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 310 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  15Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 37

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Volta 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1975 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica – Privato 5 posti auto dati in concessione 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 145 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  16Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 38

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Volta – via Pirotta 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 35 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  17Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 41

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione via Baserga 

Proprietà Comune di Brunate / Privati 

Data di costruzione 2004 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Privato – dato in concessione 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Ottimo 

Superficie mq. 1.660 

S.l.p. mq. 150 

Criticità  

Note 6 posti auto in affitto, 2 in uso automezzi comunali, deposito e c.t. 
Lastrico solare a verde pubblico 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  18Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 42

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio,  

Localizzazione via Pissarottino 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Non compatibile 

Superficie mq. 20 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  19Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 45

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Laghetto 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1999 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 2.195 

S.l.p. mq.  

Criticità Valletto torrente Vallaccia intubato 

Note  Deposito sale invernale 
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  20Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 46

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via per Como 33 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1967 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica – Privato 4 posti auto dati in concessione 

Stato di conservazione Discreto 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buono 

Compatibilità con il contesto Discreto 

Superficie mq. 215 

S.l.p. mq.  

Criticità Valletto torrente Vallaccia Intubato 

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  21Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 47

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Maurizio Monti 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Carico e scarico  

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 12 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  22Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 48

 

Cartografia: 

Tipologia servizio PARCHEGGIO 

Localizzazione Via per Como 29 

Proprietà Comune di Brunate 

Data di costruzione 1967 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica – Privato 1 posto auto dato in concessione 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 60 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  23Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 51

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via alle Vigne 

Proprietà Comune di Brunate / Privati 

Data di costruzione 1999 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblico 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 60 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  24Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 56

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via per Civiglio 

Proprietà Comune di Brunate  

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Privato -  4 posti auto dati in concessione 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 50 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  25Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 66

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via ai Piani 

Proprietà Privata  

Data di costruzione  
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Sufficiente 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 230 

S.l.p. mq.  

Criticità Pavimentazione sterrata 

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  26Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 59

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Volta 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1950 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Sufficiente 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 120 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  27Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 32

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Volta 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1950 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Sufficiente 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 335 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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SERVIZI PER LA 
RESIDENZA 

  ESISTENTI

 

N.  28Area tematica:  SR4 SERVIZI  PER  LA  MOBILITA’  E  LA  
SOSTA n. rif. 53

 

Cartografia: 

Tipologia servizio Parcheggio 

Localizzazione Via Nidrino 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 1980 
 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buona 

Adeguamento alla 
normativa 

 

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buono 

Superficie mq. 695 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 

 

Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  1Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 1
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Acquedotto 

Localizzazione Via varesello, 2 

Proprietà Brunate S.r.l. ed ACSM AGAM 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Buono 

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Scarsa 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 1.205 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  2Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 2
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cabina elettrica 

Localizzazione Via Parco Nidrino 

Proprietà ENEL 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Quartiere 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Scarsa 

Superficie mq. 20 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  

 



 

 138

 
IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  3Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 3
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cabina elettrica 

Localizzazione Via ai Piani 

Proprietà ENEL 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Quartiere 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Scarsa 

Superficie mq. 25 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  4Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 4
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Serbatoio acquedotto 

Localizzazione C.A.O. 

Proprietà Brunate S.r.l. ed ACSM AGAM 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione Sufficiente 

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Scarsa 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 130 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  5Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 5
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cabina elettrica 

Localizzazione Via Nidrino 

Proprietà ENEL 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Quartiere 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Discreta 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 20 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  6Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 6
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cabina elettrica 

Localizzazione Via Volta 

Proprietà ENEL 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Quartiere 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Scarsa 

Superficie mq. 15 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  7Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 7
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Cabina elettrica 

Localizzazione Via per Civiglio 

Proprietà ENEL 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Quartiere 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Scarsa 

Superficie mq. 10 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  8Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 8
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Centrale Telecom 

Localizzazione Via Laghetto 

Proprietà Telecom 

Data di costruzione 1974 

Bacino di utenza Sovracomunale 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Discreta 

Superficie mq. 915 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  9Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 9
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Gas metano 

Localizzazione Via Roma 

Proprietà ACSM AGAM 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Limitata 

Compatibilità con il contesto Scarsa 

Superficie mq. 65 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  10Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 10
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Centro raccolta rifiuti 

Localizzazione Via per Como, 58/60 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione  

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione Pubblica 

Stato di conservazione Scarso 

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Buona 

Superficie mq. 1.215 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note In ristrutturazione 
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  11Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 11
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Impianto telefonia mobile 

Localizzazione Via per Como, 60 

Proprietà Comunale 

Data di costruzione 2002 

Bacino di utenza Comunale 

Modalità di fruizione  

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Buona 

Compatibilità con il contesto Scarsa 

Superficie mq. 35 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  12Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 12
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Impianto telecomunicazioni 

Localizzazione Via ai Piani 

Proprietà Privata 

Data di costruzione 1960 

Bacino di utenza  

Modalità di fruizione Privata 

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Limitata 

Compatibilità con il contesto Scarsa 

Superficie mq. 70 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  
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IMPIANTI  TECNOLOGICI   ESISTENTI 
 

N.  13Area tematica:  IT IMPIANTI  TECNOLOGICI 

n. rif. 13
 

Cartografia: 

Tipologia servizio Impianto telecomunicazioni 

Localizzazione Via Eroi Brunatesi 

Proprietà Privata 

Data di costruzione 1978 

Bacino di utenza  

Modalità di fruizione Privata 

Stato di conservazione  

Adeguamento alla normativa  

Accessibilità Scarsa 

Compatibilità con il contesto Scarsa 

Superficie mq. 35 

S.l.p. mq.  

Criticità  

Note  

 


