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1 Introduzione e riferimenti normativi 

L’importanza del Piano dei Servizi è relativa al dialogo e all’assunzione degli elementi e degli inter-
venti di programmazione del piano triennale delle opere pubbliche anche mediante procedure di 
attualizzazione dei vincoli. Si tratta a tutti gli effetti di un piano di importanza e contenuto strategico 
per il Comune, dal momento che permette di effettuare e tenere sotto controllo il bilancio delle aree 
urbanizzate del Comune.  

Attraverso il Piano dei Servizi, se strategicamente impostato, costruito ed amministrato, il Comune 
può inquadrare le nuove previsioni e gestire quindi lo sviluppo del territorio contemporaneamente 
bilanciando la crescita, la trasformazione e la qualità del sistema dei servizi. Se così  impostato, 
ancora, il Piano dei Servizi, lavorando in termini di potenzialità e di ricerca delle migliori occasioni 
di sviluppo qualitativo, permette di dialogare attivamente anche con il sistema dei servizi privati, da 
coinvolgere attivamente all’interno del sistema dei servizi comunali. 

All’interno di ottiche di deficit delle risorse pubbliche e di impostazione attraverso il documento di 
piano della crescita e della trasformazione del territorio, e contemporaneamente adottando pro-
grammi complessi per gestire le stesse, il piano dei servizi permette di lavorare contemporanea-
mente al controllo e al potenziamento delle relazioni con il sistema dei servizi privati, il cui utilizzo 
potrebbe essere convenzionato, concordato, definito insieme al Comune. 

Il Piano dei Servizi infatti considera servizi pubblici o di interesse pubblico quelli realizzati diretta-
mente o ceduti al Comune ovvero quelli privati regolati da atto di asservimento, da regolamento 
d’uso o da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore e 
conformi alle indicazioni del Piano dei Servizi. Prima dell’entrata in vigore della legge regionale 
1/2001, gli standard urbanistici venivano utilizzati, con l’accezione di requisito minimo, secondo 
un’impostazione rigorosamente quantitativa e indipendente dalle scelte e dalla capacità di spesa 
dell’amministrazione locale.  
 
La disciplina urbanistica si limitava ad imporre al piano la descrizione di uno stato finale, senza 
chiedersi quali fossero i livelli di partenza, le dinamiche socio-economiche e le modalità di colle-
gamento del progetto al piano per una sua concreta realizzazione. 

Con l’entra in vigore della legge regionale 1/2001 e successivamente della legge regionale 
12/2005, cambia invece il modo di analizzare e rappresentare i servizi, infatti, si dà spazio alla va-
lutazione di elementi qualitativi e di relazione che sottendono alla domanda di servizi di una collet-
tività locale e si pone l’accento sulla natura problematica e non oggettiva ed univoca di tale do-
manda, che può variare sia per le diverse componenti della società, nell’ambito della medesima 
comunità locale, che all’interno delle diverse comunità locali ubicate in territori diversi. 

Il Piano dei Servizi è disciplinato dall’art 9 della LR Lombardia N.12/2005 dove si richiede che negli 
strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi deve essere assicurata una dotazione globale di 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, sulla base dei parametri e dei 
criteri che lo stesso articolo stabilisce. 

Con gli altri strumenti e livelli, il Piano dei servizi: 

• relaziona la propria azione e le elaborazioni specifiche rispetto agli scenari e le opzioni pre-
viste dal documento di piano; 

• modifica le proprie previsioni in relazione allo sviluppo dell’attuazione e delle previsioni del 
piano triennale delle opere pubbliche; 

• ha una dimensione propria in merito alla elaborazione, gestione, procedure attuative. 
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Il Piano dei Servizi ha il fine di assicurare: 

• una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; 

• eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica; 

• dotazioni a verde, corridoi ecologici e sistema del verde di connessione tra territorio rurale 
e quello edificato; 

• una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e 
previste. 

Per determinare la domanda di servizi il Piano definisce gli utenti in base alla popolazione: 

• stabilmente residente, gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distri-
buzione territoriale; 

• da insediare, come prevista dal PGT ed articolata territorialmente e per tipologia insediati-
va; 

• gravitante nel territorio, da stimare in base agli occupati nel comune, agli studenti e agli u-
tenti dei servizi di livello sovra comunale, ai turisti. 

E per corrispondere ad essa il Piano: 

• valuta prioritariamente l’adeguatezza delle attrezzature esistenti, anche con riferimento a 
fattori di qualità, fruibilità e accessibilità; 

• indica le necessità di integrazione, prefigurandone le modalità di attuazione, i costi (esplici-
tandone la sostenibilità in relazione al POP, alle risorse comunali e a quelle derivanti dalla 
realizzazione degli interventi privati); 

• individua la dotazione di servizi da assicurare nei piani attuativi e indica quelli da assicurare 
negli ambiti di trasformazione, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da rilevante 
affluenza di utenti; 

• assicura la dotazione minima di 18 mq/abitante, insediato o da insediare; 

La dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale all'in-
terno del piano di governo del territorio o dei piani attuativi deve essere determinata,  relativamente 
agli insediamenti residenziali, in rapporto alla capacità insediativa e agli eventuali flussi di utenza 
generati da realtà economiche, produttive e commerciali. 

Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al 
comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel 
territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di 
accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per iI loro ade-
guamento e individua le modalità di intervento.  

Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di 
piano, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigu-
ra le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da inse-
diare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima 
di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati 
per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicura-
ta nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indica-
ta, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a)” (legge 
regionale 12/2005 art 9). 
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Ai fini dell'adempimento delle dotazioni minime, possono essere conteggiati: 

• i servizi e le attrezzature pubblici, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al-
l'amministrazione nell'ambito di piani attuativi; 

• i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da 
apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni 
contenute nel Piano comunale dei servizi, che assicurino lo svolgimento delle attività collet-
tive cui sono destinati. 

I servizi e le attrezzature concorrono al soddisfacimento delle dotazioni minime stabilite in misura 
corrispondente alla effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde, realizzate anche in sotto-
suolo o con tipologia pluripiano, e relative aree pertinenziali; il Piano dei Servizi può motivatamente 
stabilire, per determinate tipologie di strutture e servizi, modalità di computo differenti riferite al va-
lore economico o ai costi di realizzazione delle strutture. 

Dalla quantificazione della dotazione di spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, sono comun-
que escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale, ad eccezione delle aree attrezza-
te esistenti alla data di adozione del piano regolatore generale, nonché di quelle poste in continuità 
ad ambiti di verde pubblico. 

1.1 La normativa sui servizi e standard urbanistici 

Attraverso l’introduzione del Piano dei servizi, viene operato un radicale ripensamento della nozio-
ne di standard urbanistico. Lo standard fu definito per la prima volta dall’articolo 7 della legge 6 
agosto 1967, n. 765 (3). Detti limiti e rapporti furono fissati dal Decreto interministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444 e furono differenziati per zone territoriali omogenee, individuate dall’articolo 2 dello 
stesso decreto. Il lessico urbanistico limitò successivamente la dizione di «standard urbanistico» – 
che all’origine si riferiva al controllo di molti dei valori più significativi della realtà urbanistica (densi-
tà, altezza, distanza, e rapporti fra spazi pubblici e privati) – solo a questi ultimi valori, ossia alle 
quantità minime di aree per servizi pubblici. 

Con la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 la quantità complessiva di aree a standard urbanisti-
co ancora quantificata dal PRG in modo complessivamente parametrico, ma con l’introduzione di 
molti gradi di libertà offerti ai comuni. 

La dotazione di standard per attrezzature pubbliche  e di uso pubblico viene quindi determi-
nata dal singolo Comune sulla base delle disposizio ni di cui all’art. 7, commi 5, 6 e 7, L.R. 
1/01, che non configurano un criterio di calcolo vi ncolante  ma definiscono parametri indica-
tivi, dai quali il Comune potrà discostarsi , motivando tale scostamento con le risultanze delle 
analisi contenute nel Piano dei Servizi, ovvero evidenziando che la specifica realtà territoriale im-
pone l’assunzione di soluzioni diverse, che hanno come obiettivo ultimo l’esigenza di concretizzare 
le scelte di politica dei servizi, intendendo con ciò gli esiti qualitativi - in termini di prestazioni con-
crete da offrire ai residenti - delineate dal Piano dei Servizi stesso. 

Per la stesura del presente Piano, partiamo da una analisi della normativa previgente, fino a valu-
tare la nuova legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1. 

 

 

 

 



Piano di governo del territorio Comune di Carbonate  (CO) 

Piano dei servizi - Relazione 

 

 

 

 

6 

1.1.1 Legge 17 Agosto 1942 – 1150 

Insediamenti residenziali 

Superficie a standard urbanistico: mq 18/abitante. Capacità insediativa data da 1 abitante = 80 m³ 
di volume di PRG, da destinare a: 

a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per 
tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ; 

d) aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 
765) 

CATEGORIA 
MINIMO DI LEGGE 

(mc/ab) 
Istruzione 4,5 

Interesse comune 2 

Verde attrezzato e 
sport 

9 

Parcheggio 2,5 

TOTALE 18 

Tab. 1 - Riepilogo Legge 17 Agosto 1942 – 1150 

Insediamenti industriali ed artigianali  

Superficie a standard urbanistico: 10% della superficie destinata ai nuovi insediamenti industriali, 
da destinare a: 

parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie 

 

Insediamenti commerciali e direzionali 

Superficie a standard urbanistico: 80% della superficie lorda di pavimento, da destinare a: almeno 
40% parcheggi 

1.1.2 Legge regionale 15 Aprile 1975, n. 51 

Insediamenti residenziali 

Superficie a standard urbanistico: mq 26,50/abitante abitante teorico insediabile (1abitante= 100 
m³ ovvero 1 vano abitabile), da destinare a: 

a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per 
tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ; 

d) aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 
765) 

Insediamenti industriali ed artigianali 
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superficie a standard urbanistico: 20% della superficie destinata ai nuovi insediamenti industriali 
(intesa come St), da destinare a: parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, 
mense ed attrezzature varie 

Insediamenti commerciali e direzionali 

superficie a standard urbanistico: 100% della superficie lorda di pavimento, da destinare a: 

almeno 50% parcheggi 

1.1.3 Legge regionale 15 Gennaio 2001, N.1 

Insediamenti residenziali 

Superficie a standard urbanistico: 

− mq 26,50 per abitante teorico insediabile  (1 abitante ogni 150 m³ di volume aggiuntivo som-
mato al numero degli abitanti esistenti), di cui almeno il cinquanta per cento a verde o attrezzature 
per il gioco e lo sport, a tal fine potendo conteggiare le aree inserite nei parchi regionali e sovra-
comunali 

− mq 18 per abitante teorico insediabile , in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio 
nei seguenti casi: con riferimento ai criteri orientativi per la redazione del Piano dei servizi della 
Giunta regionale; comuni con popolazione - al 31 dicembre dell'anno precedente - inferiore a tre-
mila abitanti; comuni compresi in comunità montane; comuni montani, ai sensi della legge regiona-
le 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio 
montano in attuazione della legge 97/1994); comuni il cui territorio sia, per almeno il cinquanta per 
cento, interessato da tutela ambientale o paesistica che inibisca la trasformazione delle aree 

− mq 26,50 per abitante teorico insediabile  con l'utilizzo di strutture private e pubbliche non ubi-
cate sul proprio territorio, previ accordi con altri comuni ed enti per indicare la sufficienza di dota-
zioni inferiori a 26,5 mq/ab, dimostrando come le esigenze vengano soddisfatte con modalità ra-
zionali e coordinate di realizzazione e gestione delle strutture medesime 

Standard F: per i PRG con capacità insediativa residenziale > 20 mila abitanti, si debbono preve-
dere aree per attrezzature pubbliche di interesse generale, , ivi compresi gli istituti universitari, in 
misura complessiva non inferiore a 17,5 mq/ab. cui almeno dieci metri quadrati per abitante per 
parchi urbani e territoriali. Possono essere compresi i parchi regionali e sovracomunali. Con dimo-
strata impossibilità di reperimento all'interno del comune delle aree a parchi urbani e territoriali 
(=10 mq/ab), si posso-no individuare anche aree esterne ai confini, purché la proprietà o la dispo-
nibilità sia comunale, previa intesa con l’altro comune interessato, anche attraverso accordo di 
programma, e impossibilità di computo di dette aree a standard urbanistico nell’altro comune. 

Insediamenti industriali ed artigianali 

Superficie a standard urbanistico: 10% della S.L.P. destinata all’attività 

Insediamenti commerciali e direzionali 

Superficie a standard urbanistico (di cui almeno il 50% a parcheggi di uso pubblico, con tipologia 
edilizia multipiano): 

− 100% della S.L.P. degli edifici previsti nelle zone C e D 

− 75% della S.L.P. degli edifici previsti nelle zone A e B 

− 200% per le grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 5, legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 
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1.2 Caratteri generali del Piano dei Servizi  

Secondo le indicazioni della Legge Regionale, il Piano dei Servizi, documento che da tempo  in 
realtà i Comuni stanno adottando, permette la gestione e la programmazione delle previsioni per le 
aree pubbliche.  
Il Piano del Servizi individua e definisce il sistema dei servizi pubblici in due differenti fasi:  

- una prima che restituisce la fotografia dello stato di fatto dei servizi all’interno del Comune di Car-
bonate, nonché la dotazione dei servizi dopo il consolidamento delle trasformazioni previste dal 
Piano Regolatore, nella quale si considera la somma tra la popolazione residente di 2.902 abitanti, 
fonte ISTAT del 31/12/2012, e la popolazione residente stimata insediabile negli ambiti di trasfor-
mazione previsti da PRG (214 abitanti), per un totale di 3.000 abitanti;  

- una seconda che include anche i nuovi servizi pubblici di progetto previsti dal Piano dei Servizi, 
considerando una popolazione pari a 3.792 abitanti, ottenuta dalla somma tra popolazione esisten-
te, quella prevista per le espansioni residenziali da consolidare del Piano Regolatore e quella sti-
mata dal Documento di Piano per le nuove espansioni residenziali. 
 

Anno Valori assoluti Numeri indice 

  Carbonate 
Provincia 

Como 
Italia Carbonate 

Provincia 
Como 

Italia 

1871 657 233642 28151000       

1881 759 247258 29791000 15,5% 5,8% 5,8% 

1901 781 269594 33778000 2,9% 9,0% 13,4% 

1911 888 295925 36921000 13,7% 9,8% 9,3% 

1921 1001 303259 37856000 12,7% 2,5% 2,5% 

1931 947 318758 41043000 -5,4% 5,1% 8,4% 

1951 1210 361667 47516000 27,8% 13,5% 15,8% 

1961 1344 405975 50624000 11,1% 12,3% 6,5% 

1971 1662 476209 54137000 23,7% 17,3% 6,9% 

1981 2151 511425 56557000 29,4% 7,4% 4,5% 

1991 2305 522147 56778000 7,2% 2,1% 0,4% 

2001 2575 537500 56996000 11,7% 2,9% 0,4% 

2006 2835 n.d. 59131287 10,1% n.d. 3,7% 

2009 2923 590050 60340328 3,1% 9,8% 2,0% 

Tab. 2 -Serie storica della popolazione residente-Confronto con l'andamento provinciale e nazionale. TABELLA 1 
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Abitanti residenti 

alla data del 31.12.2012 2.902 

Residuo di piano 

• PA in fase di realizzazione 

  
Superficie [mq] 11.330 
Zona PRG C3 
Indice [mc/mq] 1,00 
Volumetria [mc] 11.330 
Vol. esistente 1.923 
Vol. residua 9.407 
Abitanti teorici [150 mc/ab.] 63 
Famiglie teoriche (lotti disegnati) 15 

  

Ambiti di trasformazione residenziali 

Volume per funzione residenziale generato (IM) 79.288 
Abitanti teorici [150 mc/ab.] 529 

Popolazione prevista PGT 

alla data del 31.12.2012 2.902 
Residuo di piano Abitanti teorici [150 mc/ab.] 63 
Ambiti di trasformazione residenziali Abitanti teorici [150 mc/ab.] 459 
Popolazione prevista PGT 3.424 

 



Piano di governo del territorio Comune di Carbonate  (CO) 

Piano dei servizi - Relazione 

 

 

 

 

10 

2 Identificazione dei servizi 

Il piano classifica I servizi nelle seguenti categorie:  

I servizi di carattere generale 

I servizi di carattere generale raggruppano l’insieme delle dotazioni composto da: 

• attrezzature culturali, comprendenti servizi bibliotecari, spazi espositivi, musei, sale riunioni 
o conferenze; 

• attrezzature pubbliche, quali servizi civici amministrativi come il municipio e le sue  funzioni 
decentrate, sedi giudiziarie, enti statali, regionali e provinciali; 

• attrezzature religiose, comprendenti tutti i servizi di carattere religioso quali edifici di culto 
ed oratori; 

• attrezzature sanitarie, che comprendono le residenze sanitario�assistenziali, centri diurni 
integrati, centri terapeutici, ospedali, case di cura e sedi ASL; 

• attrezzature sociali, comprendenti servizi sociali di base, centri di aggregazione giovanile e 
per anziani, ricovero notturno; 

• attrezzature tecnologiche, che comprendono i servizi relativi alle urbanizzazioni primarie 
come serbatoi, torri piezometriche, centrali elettriche, raccolte rifiuti, ma anche sedi di enti 
gestori delle reti. 

I servizi per l’istruzione 

Sono comprese tutte le attrezzature scolastiche presenti nel territorio comunale, di primo e secon-
do grado: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado. In 
questa sezione si considerano tutte le attrezzature per l’istruzione, siano esse pubbliche o private, 
per avere un quadro generale della situazione attuale per quanto concerne l’istruzione. 

I servizi a verde e le attrezzature sportive 

Si includono tutte le attrezzature sportive come gli impianti sportivi, anche quelli inseriti nei fondi di 
attrezzature scolastiche o religiose, il sistema delle aree verdi attrezzate e non, tra cui campi da 
gioco, aree cani, aiuole e spartitraffico. Nel calcolo finale dei servizi per abitante si includono uni-
camente le aree inserite in contesti urbani a destinazione prevalentemente residenziale, purché 
fruibili e accessibili. La superficie del servizio coincide con la superficie fondiaria. 

I servizi per la sosta e la  mobilità 

Nei servizi della sosta e della mobilità sono incluse sia le aree destinate a parcheggio pubblico, sia 
parcheggi pubblici a filo strada, che le piste ciclopedonali. Il piano dei servizi deve garantire una 
dotazione minima di parcheggi pubblici fruibili in ambito prevalentemente residenziale, calcolato 
mediante la sommatoria di tutte le aree su cui giacciono parcheggi. Per i parcheggi filo strada è 
sufficiente la sommatoria dei posti auto, mentre in parcheggi su area oltre a tale sommatoria va 
aggiunta la superficie dei corselli di distribuzione e delle eventuali aiuole verdi. 
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3 La dotazione di servizi esistenti 

La dotazione di servizi esistenti per abitante viene calcolata secondo quanto predisposto 
dall’articolo 9, comma 10 della Lr. 12/2005 e smi.: 

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realiz-
zati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i ser-
vizi e le attrezzature anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto 
di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano 
dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di 
settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della 
popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. 

Il Piano dei Servizi del Comune di Carbonate mira al rafforzamento e al potenziamento dei servizi 
esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi servizi che dovranno concorrere al miglioramento della 
qualità abitativa, attraverso interventi volti ad incrementare la qualità dell’ambiente costruito, 
al’incentivazione di forme di edilizia bioclimatica e al perseguimento del risparmio energetico, al 
miglioramento della qualità degli spazi aperti e al raggiungimento di un equilibrio territoriale tra in-
sediamenti, bisogni e servizi. 

Per la redazione del Piano dei Sevizi di Carbonate, in coerenza con quanto previsto dall’art.9 della 
Lr. 12/2005, sono stati considerati, a fini analitici, sia i servizi esistenti che quelli previsti, per giun-
gere successivamente alla definizione dei servizi da prevedere per soddisfare la domanda derivan-
te dall’insediamento di popolazione futura. 

Il Piano del Servizi si articola in tre differenti fasi: 

1) censimento dei servizi esistenti, in cui vengono rilevati, con apposite schede di rilievo I servizi 
presenti nel territorio comunale, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; a seguito del 
censimento viene espresso un giudizio in merito ad ogni servizio/attrezzatura analizzata. In questa 
prima fase si considera una popolazione residente di 2.902 abitanti aggiornata al 31/12/2012; 

2) verifica delle dotazione procapite di servizi, a seguito dell’attuazione delle trasformazioni previ-
ste dal Piano Regolatore Vigente. Si stima una popolazione aggiuntiva pari a 63 abitanti: quindi 
sommando alla popolazione attualmente residente (2.902 abitanti) la popolazione da insediare (63 
abitanti) si ottiene una popolazione totale pari a 2.965 unità; 

3) inserimento dei nuovi servizi pubblici di progetto previsti dagli ambiti di trasformazione inseriti 
all’interno del Documento di Piano. Dalla stima degli abitanti teorici da insediare negli ambiti di tra-
sformazione si ottiene un valore di 590 abitanti virtuali. La popolazione futura ammonta a 3.424 
abitanti, frutto della somma fra la popolazione residente al 31/12/2012 (2.902 unità), la popolazione 
derivante dalla saturazione delle previsioni del Prg (63 unità) e dalla saturazione degli ambiti di tra-
sformazione del Documento di Piano (459 unità). 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito la tabella riporta la dotazione complessiva dei servizi esistenti di Carbonate (per il calco-
lo dei mq/ab si considera una popolazione prevista dal PRG a 4.011 unità) 
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  Mq/ab. 
Richie-
sti/Mq 

Previsti/Mq diff 
Previsti 
Mq/ab. 

Istruzione inferiore 4,5 18.049 3.1330 13.280 7,81 

Interesse comune 4 16.044 28.650 12.606 7,14 

Parco, gioco, sport 15 60.165 80.760 20.595 20,13 

Parcheggi 3 12.033 23.480 11.447 5,85 

TOTALE 26,5 105.291 164.220 58.928 40,94 

Tab. 3 – Dimensionamento delle aree standard del P.R.G. vigente (relazione del 1988). 

Una analisi preliminare da cui è partito il ragionamento per il P.G.T., restituisce un ammontare di 
superfici a standard (F1) pari a 291.458 mq, dovute alle successive varianti. Infatti l’analisi ci ha 
portato a distinguere tra gli standard effettivamente realizzati ad oggi o in brevi termini, e il resto, 
su cui l’amministrazione non ha più l’interesse, dovuta a diversi fattori, di realizzare. 

Di seguito viene così proposta la scomposizione di quanto è avvenuto in termini di attuazione delle 
previsioni. 

tipo sup.mq. 

Di cui consolidato – attuato 123.359 

Di cui è prevista la trasformazione (nel PGT) 35* 

Di cui non è stata avanzata nessuna decisione 168.064 

Totale 291.458 

Tab. 4 – Dimensionamento delle aree standard del P.R.G. vigente (relazione del 1988). 

*c'è una piccola area a Sud della ferrovia, già F1 nel PRG, che sarà parte del progetto sottopasso 
ferroviario. 

Di seguito viene così proposta la situazione attuale dei servizi presenti sul territorio comunale. 

tipo 
sup.mq. 

PRG 
mq/ab. 

n° ab. al 
31/12/2012 

A - aree per l'istruzione 14.553 5,0  

B - aree per attrezzature di interesse comune 27,919 9,6  

C - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 36.610 12,6  

D - aree per parcheggi 23.664 8,2  

I - aree a servizio di ind.com.art. 16.832 5,8  

T - aree per impianti tecnologici 4.211 1,5  

TOTALE 123.798 42,7  

SERVIZI LEGATI ALLA RESIDENZA (A+B+C+D) 102.746 35,4 2.902 

Tab. 5 – Quantificazione dei servizi esistenti e derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG. 
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3.1 I servizi derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG 

Si riportano le quantificazioni che illustrano la situazione della dotazione dei servizi pubblici in se-
guito alla saturazione delle previsioni del PRG: la popolazione stimata ammonta a 63 abitanti. 

Sommando a questo valore, la popolazione residente si ottiene un totale pari a 3.000 unità. 

La realizzazione delle previsioni derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG comporta la 
completa realizzazione di servizi a verde ed attrezzature e servizi per la sosta, andando quindi ad 
incrementare la dotazione complessiva di aree per servizi. La dotazione di servizi pro-capite attua-
li, legati alla residenza ed accessibili e fruibili, è di 26,1 mq/ab (2.902 ab.), mentre con la satura-
zione delle previsioni da Prg passa ad un valore di 40,94 mq/ab (4.011 ab.). 

3.2 La quantificazione dei servizi esistenti 

La verifica della dotazione di servizi esistenti prende avvio dal censimento dei servizi esistenti, an-
dando a rilevare sia fattori quantitativi, che quantitativi (qualità, accessibilità, fruibilità). I servizi esi-
stenti sono stati schedati, in base alla categoria di appartenenza. La dotazione procapite, legata 
alla residenza, è pari a 26,1 mq/ab, superiore quindi ai 18 mq/ab. richiesti dalla vigente Lr. 
12/2005, e lievemente inferiore ai 26, 5 mq/ab. richiesti dalla Lr. 51/75, abrogata. 

Nella parte iniziale di analisi, il Piano dei Servizi affronta il tema della dotazione esistente di servizi, 
al fine di ottenere il giusto equilibrio tra quantità e qualità dei servizi. 

3.2.1 Servizi di carattere generale 

I servizi di carattere generale raggruppano l’insieme delle dotazioni composto da: 

• Attrezzature culturali, comprendenti servizi bibliotecari, spazi espositivi, musei, sale riunioni 
o conferenze. 

• Attrezzature pubbliche, quali servizi civici amministrativi come il municipio e le sue funzioni 
decentrate, sedi giudiziarie, enti statali, regionali e provinciali. 

• Attrezzature religiose, comprendenti tutti i servizi di carattere religioso quali edifici di culto 
ed oratori. 

• Attrezzature sanitarie, che comprendono le residenze sanitario-assistenziali, centri diurni 
integrati, centri terapeutici, ospedali, case di cura e sedi ASL. 

• Attrezzature sociali, comprendenti servizi sociali di base, centri di aggregazione giovanile e 
per anziani, ricovero notturno. 

• Attrezzature tecnologiche, che comprendono i servizi relativi alle urbanizzazioni primarie 
come serbatoi, torri piezometriche, centrali elettriche, raccolte rifiuti, ma anche sedi di enti 
gestori delle reti. 
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tipo sup.mq. mq/ab. 
n° ab. al 

31/12/2012 

A - aree per l'istruzione 14.701 5,1  

B - aree per attrezzature di interesse comune 34.997 12,0  

C - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 55.384 17,7  

D - aree per parcheggi 34.678 11,9  

I - aree a servizio di ind.com.art. 16.832 5,8  

T - aree per impianti tecnologici 4.211 1,5  

TOTALE 156.795 54,0 2.902 

Tab. 6 - Quantificazione dei servizi di carattere generale esistenti comprese le rettifiche. 

 

tipo sup.mq. mq/ab. 
n° ab. al 

31/12/2012 
B - Cimitero 5.893 2,0  

T - aree per impianti tecnologici 4.211 1,5  

TOTALE 10.104 3,5 2.902 

Tab. 7 - Quantificazione dei servizi di carattere generale esistenti: cimitero ed impianti tecnologici 

3.2.2 Servizi per l’istruzione 

Sono comprese tutte le attrezzature scolastiche presenti nel territorio comunale, di primo  secondo 
grado: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa 
sezione si considerano tutte le attrezzature per l’istruzione, siano esse pubbliche o private, per a-
vere un quadro generale della situazione attuale per quanto concerne l’istruzione. 

 

tipo sup.mq. mq/ab. 
n° ab. al 

31/12/2011 
Scuola Materna (Asilo) 1.783 0,6  

Scuola Primaria (Elementari) + Medie 11.519 4,0  

TOTALE 13.302 4,6 2.902 

Tab. 8 - Quantificazione dei servizi per l’istruzione esistenti 

  

Istituto Iscritti 
Scuola materna “Ada Scalini” n.d. 
Scuola primaria “Gianni Rodari” 105 
Scuola media di Mozzate 
(dato dell'istituto comprensivo in data 8/9/2011 per l'anno scolastico 2011/2012) 

404 

- di cui residenti a Carbonate 67 

Tab. 9 - Quantificazione delle utenze per l’istruzione esistenti 
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statistica demografica al 31/12/2011  
Nati 19 
Deceduti 18 
Immigrati 125 
Emigrati 108 
Matrimoni 24 
Popolazione totale (2011/2010) 2938/2920 
- di cui maschi 1493/1477 
- di cui femmine 1445/1443 

Tab. 10 – Riepilogo demografico 

Dall’analisi effettuata risulta che la dotazione di servizi per l’istruzione, a Carbonate, è pari a 5 mq 
per abitante. 

Con la Lr. 12/2005, come già con la precedente Lr. 1/2001, non viene più richiesta la verifica sud-
divisa per categorie – istruzione, parcheggi, carattere generale e verde, come richiedeva invece il 
disapplicato D.I.M. 1444/1968 della presenza di una dotazione minima di servizi per la categoria 
dell’istruzione pari a 4,5 mq/abitante. 

L’art. 9, comma 3 della Legge per il Governo del Territorio richiede che sia assicurata una dotazio-
ne minima di aree a servizi pari a 18 mq/abitante, per attrezzature pubbliche e di interesse pubbli-
co, senza nessuna ripartizione per categoria, com’era invece nel passato con il D.I.M. 1444/1968. 
Tuttavia, per esprimere un giudizio sulla dotazione dei servizi per l’istruzione, si è ritenuto opportu-
no raffrontare il dato reperito con la dotazione minima stabilita dal D.I.M. 1444/1968: ad una analisi 
strettamente numerica le attrezzature scolastiche a Carbonte risultano superiori rispetto al minimo 
previsto dalla normative superata, anche se al valore quantitativo di 5 mq/ab è aggiungiunta la 
presenza della Scuola in corso di costruzione al momento dell’adozione del presente piano e la 
Scuola secondaria di primo grado, in immediata adiacenza del territorio comunale e in accordo o-
perativo con il Comune di Mozzate.  

3.2.3 Servizi a verde ed attrezzature sportive 

Si includono tutte le attrezzature sportive come gli impianti sportivi, anche quelli inseriti nei fondi di 
attrezzature scolastiche o religiose, il sistema delle aree verdi attrezzate e non, tra cui campi da 
gioco, aree cani, aiuole e spartitraffico. Nel calcolo finale dei servizi per abitante si includono uni-
camente le aree inserite in contesti urbani a destinazione prevalentemente residenziale, purché 
fruibili e accessibili. La superficie del servizio coincide con la superficie fondiaria. 

tipo sup.mq. mq/ab. 
n° ab. al 

31/12/2011 
Piste ciclabili 16.107 5,6  

Altro 39.277 12,1  

Totale 55.384 17,7 2.902 

Tab. 11 - Quantificazione del verde e attrezzature sportive esistente 
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3.2.4 Servizi della sosta e della mobilità 

Nei servizi della sosta e della mobilità sono incluse sia le aree destinate a parcheggio pubblico, sia 
parcheggi pubblici a filo strada, che le piste ciclopedonali. Il piano dei servizi deve garantire una 
dotazione minima di parcheggi pubblici fruibili in ambito prevalentemente residenziale, calcolato 
mediante la sommatoria di tutte le aree su cui giacciono parcheggi. Per i parcheggi filo strada è 
sufficiente la sommatoria dei posti auto, mentre in parcheggi su area oltre a tale sommatoria va 
aggiunta la superficie dei corselli di distribuzione e delle eventuali aiuole verdi. 

 

tipo sup.mq. mq/ab. 
n° ab. al 

31/12/2011 

D - aree per parcheggi 23.664 8,2  

I - aree a servizio di ind.com.art. 16.832 5,8  

TOTALE 40.496 14,0 2.902 

Tab. 12 - Quantificazione dei servizi per la sosta esistenti. 

 

 

3.2.5 Servizi della sosta e della mobilità derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG 

tipo sup.mq. mq/ab. 
Parcheggi previsti nel P.A. in fase di attuazione (6 mq/ab.virtuali) 378 6,00 

Tab. 13 - Quantificazione dei servizi per la sosta derivanti dalle trasformazioni in atto 
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4 IL QUADRO PROGETTUALE 

4.1 La domanda aggiuntiva di servizi 

Le analisi e gli studi condotti confermano una prevalente necessità di adeguamento e valorizzazio-
ne dei servizi presenti sul territorio. In merito alla realizzazione di nuove strutture l’investimento di 
risorse da parte della pubblica amministrazione dovrà essere accurato e mirato alle reali esigenze 
della cittadinanza, provando a pianificare i servizi anche attraverso l’intervento privato, in un’ottica 
di sussidiarietà orizzontale.  
Non è detto che i servizi debbano essere erogati e gestiti esclusivamente dall’ente pubblico: la 
scarsità delle risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni comunali pongono le basi af-
finché si possa creare un quadro condiviso delle scelte strategiche, nel quale il privato possa pro-
porsi come realizzatore e gestore di servizi ed attrezzature.  

Il riepilogo dei servizi previsti all’interno degli Ambiti di Trasformazione risulta così composto: 

 ST indicativa 
Aree a 
Servizi 

Sup. Aree a 
Servizi 

Cessione min. 
Obbligatoria 

Sup. Cessione 
min. Obbliga-
toria 

Aree a servizi 
soggette a mone-
tizzazione 

Sup. Aree a servizi 
soggette a mone-
tizzazione 

AT01 
13.828 

(15.523) 
30 3.104,60 11,5 1.190,10 18,5 1.914,50 

AT03a 19.411 30 3.882,20 11,5 1.488,20 18,5 2.394,00 
AT03b 2.394 30 478,8 11,5 183,5 18,5 295,30 
AT04 4.198 30 839,6 11,5 321,8 18,5 517,80 
AT05 

11.504 
(22.467) 

30 4.493,40 11,5 1.722,5 18,5 2.770,90 
AT06 9.612 30 1.922,40 11,5 736,9 18,5 1.185,50 
AT08 5.683 30 1.136,60 11,5 435,7 18,5 700,9 
TOT 79.288  15.857,60  6.078,70 18,5 9.778,90 
 mq mq/ab mq mq/ab mq mq/ab mq 

 

 
ST indicati-
va 

Cessione min. 
Obbligatoria 

Sup. Cessione 
min. Obbliga-
toria 

Cessione min. 
Obbligatoria: 
Parcheggi 

Sup. Cessione 
min. Obbliga-
toria 

Cessione min. 
Obbligatoria: 
Verdi/viabilità 

Sup. Cessione 
min. Obbligato-
ria: Ver-
di/viabilità 

AT02a 9.191,00 20 1.838,20 50 919,1 50 919,1 
AT02b 15.581,00 20 3.116,20 11,5 716,7 18,5 1.153,00 
AT07 11.227,00 20 2.245,40 50 1.122,70 50 1.122,70 
TOT 35.999,00  7.199,80  2,758,5  3.194,80 
 mq % mq % mq % mq 

 

Superficie area servizi per AT residenza 

+ 

Superficie cessione minima obbligatoria per AT miste/industriali 

15.857 + 7.199 = 23.056 

 

Tab. 14 – Riepilogo dimensionamento/generazione servizi A.T. 
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4.2 Servizi di carattere generale previsti dal PGT 

tipo sup.mq. mq/ab. n° ab. PGT 

BP – aree per attrezzature di interesse comune 519 
  

CP - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e 
lo sport 

4.574 
  

Totale 5.093 1,4 3.555 

Tab. 15 – Quantificazione di servizi di carattere generale esistenti, derivante da città da consolidare, nonché da PGT. 

4.3 Servizi per l’istruzione 

tipo sup.mq. mq/ab. n° ab. PGT 

A – aree per l’istruzione esistenti  14.553   

TOTALE 14.553 4,0 3.555 

Tab. 16 – Quantificazione di servizi per l’istruzione esistenti, derivante da città da consolidare, nonché da PGT. 

4.4 Servizi a verde e attrezzature sportive 

tipo sup.mq. mq/ab. n° ab. PGT 

C - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 55.384   

CP - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 4.574   

 TOTALE 59.958 16.9 3.555 

Tab. 17 – Quantificazione di servizi a verde e attrezzature sportive esistenti, derivante da città da consolidare, nonché da 

PGT. 

4.5 Servizi della sosta e della mobilità 

Per il sistema delle infrastrutture e delle reti, il PGT prevede alcune indicazioni in merito ai sistemi 
della viabilità prevista ed in progetto ed in merito ai percorsi ciclo-pedonali. Il documento di piano 
per il sistema della mobilità individua obiettivi prioritari: 

- Riduzione del trasporto motorizzato privato e promozione di alternative valide e accessibili; 

- Incremento degli spostamenti effettuati attraverso la bicicletta; 

- Previsione e sviluppo di un piano urbano del traffico integrato e sostenibile; 

- Ampliamento della rete viaria locale e di quartiere  

- Accessibilità al Parco Pineta 
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tipo sup.mq. mq/ab. n° ab. PGT 

Parcheggi esistenti 40.496   

Parcheggi PA in attuazione 378   

TOTALE 40.874 11,5 3.555 

Tab. 18 – Quantificazione di servizi della sosta e della mobilità esistenti, derivante da città da consolidare, nonché da 

PGT. 

Quantificazione delle piste ciclopedonali esistenti e derivanti dal PGT (per il calcolo dei mq/ab si 
considera una popolazione residente pari a 3.424) 

tipo sup.mq. mq/ab. n° ab. PGT 

Piste ciclopedonali esistenti 16.107   

Piste ciclopedonali progetto 4.836   

TOTALE 20.943 5,9 3.555 

 

4.6 Quantificazione generale dei servizi al termine delle trasformazioni previste dal PGT 

tb1: servizi esistenti     ab. PGT 

A - aree per l'istruzione 14.701   

B - aree per attrezzature di interesse comune 34.997   

C - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 55.384   

D - aree per parcheggi 34.678   

I - aree a servizio di ind.com.art. 16.832   

T - aree per impianti tecnologici 4.211   

TOTALE 156.795    

tb2a: servizi progetto      

BP – aree per attrezzature di interesse comune 519   

CP - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 4.574   

Totale 5.093    

tb2b: servizi progetto derivanti dagli AT      

 23.056    

tb3: servizi esistenti e di progetto      

Servizi esistenti 156.795   

Servizi in progetto 5.093   

Servizi progetto derivanti dagli AT 23.056   

Totale 184.944 52,0 3.555 

Tab. 19 - Quantificazione generale dei servizi al termine delle trasformazioni previste dal PGT 
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A trasformazioni ultimate il Comune di Carbonate disporrà di una quantità di servizi di 176.686 mq, 
pari a una dotazione procapite di 51,6 mq con incrementi significativi nei seguenti settori: 

- Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 

- Aree per parcheggi 

- Servizi per l’istruzione 
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5 Norme del Piano dei Servizi 

Per l’articolazione normativa del Piano dei Servizi si fa riferimento allo specifico capitolo all’interno 
del Piano delle Regole del PGT 

 


