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S1. PIANO DEI SERVIZI  

S1.1. Il Piano dei servizi e il coordinamento con gli strumenti di PGT 

Il Piano dei Servizi (PS) si inserisce nel contesto del PGT quale strumento programmatorio e 

pianificatorio dei servizi e della "città pubblica". Il presente PS è strutturato in forma di 

piano/programma con specifica valenza progettuale in quanto rimanda la componente prettamente 

urbanistica alle "Norme di attuazione (N1)" del PGT, dove è contenuta la specifica disciplina degli 

interventi nonché i limiti edilizi e le destinazioni d'uso. Allo stesso modo sono rimandate al Piano 

delle Regole l'individuazione e la classificazione delle "aree per servizi" quali spazi (esistenti e 

previsti) per le strutture. Inoltre nel capitolo di questa relazione, dal titolo “Requisiti delle aree per 

servizi“ è stato redatto un apposito paragrafo al fine di far comprendere al meglio le proposte 

progettuali dei servizi contenute nelle schede di progetto degli Ambiti di trasformazione (AT) e degli 

Ambiti di riqualificazione Urbana (ARU). 

 

S1.2. La struttura del Piano dei servizi 

Il PS si coordina con la progettualità e la normativa del Piano delle Regole ed è composto dai 

seguenti documenti: 

S1 – Relazione illustrativa 

S2 – Tavola Progetto e quantificazione  

S1.3. Le azioni di piano  

Le azioni di piano partono da quanto formulato dal Documento di Piano in materia di strategie per i 

servizi ovvero: “Migliorare ove possibile la funzionalità delle strutture e ampliare l’offerta dei 

servizi”. Nel dettaglio: 

• consolidare e rafforzare il sistema attuale; 

• potenziare i parcheggi di corona ai centri storici; 

• sostenere i servizi immateriali legati alle utenze deboli (anziani, bambini. adolescenti); 

• migliorare la vivibilità urbana; 

• migliorare i collegamenti pedonali lungo tutto il territorio comunale; 

• ampliare l’offerta di servizi di tipo ricreativo – sociale,; 

Le proposte che seguono, e riportate sulla tavola S2 di progetto, raccolgono per aree tematiche, i 

diversi interventi individuati dal Piano. Si tratta di strutture da realizzare ex novo, di ampliamenti, 

di rifunzionalizzazioni, di ristrutturazioni, ma anche di attività da avviare o da potenziare perché 

ritenute insufficienti rispetto al fabbisogno attuale del comune. 

Laddove possibile sono stati individuati gli spazi più adatti allo svolgimento del servizio. Tali 

indicazioni preliminari saranno chiaramente da verificare in sede di attivazione dello specifico 

servizio in relazione alle disposizioni normative di settore, alle disponibilità finanziarie e alla 

tempistica.  

Ovviamente alcune azioni collegate a servizi immateriali o di riqualificazione di edifici esistenti (vedi 

progetto ampliamento scuole) non sono state cartografate in tavola per l’impossibilità fisica di farlo.  
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Si vuole infine sottolineare che il ricorso al convenzionamento con soggetti privati, per la fase sia 

realizzativa sia gestionale, appare assolutamente consigliabile al fine di garantire l’attuazione del 

maggior numero possibile di servizi/strutture, ridurre la spesa pubblica, sostenere e potenziare 

l’economia locale. La forma gestionale “convenzionata” (nell’accezione ampia del termine) 

garantisce infatti un controllo da parte dell’Ente pubblico anche qualora vengano demandate le 

funzioni meramente amministrative.  

Gli obiettivi dell’Amministrazione dovranno essere, in questi casi: 

• il controllo della qualità progettuale del servizio (indipendentemente dal fatto che sia una 

struttura o un servizio immateriale); 

• l’attenta costruzione del contratto di gestione, nella fase di avvio, con particolare riferimento ai 

servizi offerti in forma gratuita o convenzionata ai cittadini; 

• il mantenimento di una posizione di verifica e controllo nell’ambito degli organi direzionali 

facenti capo ai diversi servizi (consiglio di amministrazione, direttivo, ecc.). 

 

Il potenziamento delle aree a servizi,nelle aree consolidate e in quelle di nuova edificazione è 

differenziato, si veda anche il seguente capitolo sull’indennizzo. 

Infatti l’acquisizione di nuove aree o riconfermate dal PRG passato e non attuate potrà avvenire 

attraverso sia attraverso l’intervento di attuazione delle previsioni ad opera del privato previo 

convenzionamento con l’Amministrazione pubblica, sia attraverso l’esproprio bonario. Tale scelta è 

stata effettuata per l’esiguo numero di nuovi servizi previsti nel tessuto consolidato, visto che il 

quadro attuale del sistema pubblico di Lambrugo risulta già pienamente sufficiente (si veda la 

relazione del quadro Conoscitivo) e perché le carenze principali di servizi del sistema sono state 

recuperate attraverso le cessioni degli Ambiti di Trasformazione (AT) e degli Ambiti di 

Riqualificazione Urbana (ARU). 

 

Le azioni di seguito descritte rientrano nei diversi ambiti in cui sono strutturati il Piano dei Servizi e 

il Piano delle Regole, ovvero: 

- Verde e parco urbano (V) 

- Parcheggio (P) 

- Attrezzatura civica (AC) 

- Attrezzatura scolastica (I) 

- Attrezzatura sportiva (S) 

- Attrezzatura religiosa (AR) 

- Attrezzatura socio – sanitaria (AS) 

- Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

- Impianto tecnologico (IT) 

- Ambito cimiteriale 

- Ambito piazzola ecologica 
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S1.4. Azioni di piano dei servizi per il Comune di Lambrugo 

S1.4.1. Tessuto consolidato 

→→→→→→→→  Potenziare i parcheggi di corona ai centri storici in connessione con il progetto degli Ambiti di 

Riqualificazione Urbana - ARU; 

→→→→→→→→  Ampliare la scuola elementare, attraverso una riorganizzazione interna, in coordinamento con 

le indicazioni/valutazioni dell’Istituto Comprensivo di Merone; (Ristrutturazione interna scuola 

primaria) 

→→→→→→→→  Riqualificare gli spazi verdi comunali; 

→→→→→→→→  Recuperare gli spazi per l’edilizia residenziale pubblica – ERP, nei fabbricati di proprietà 

comunali di Via Volta; 

→→→→→→→→  Realizzare i percorsi ciclopedonali protetti lungo via Stoppani e di collegamento tra via Garibaldi 

e via Manzoni; 

→→→→→→→→  Proseguire nella realizzazione della rete duale di fognatura; 

→→→→→→→→  Attrezzare alcuni spazi pubblici per la socializzazione, coerentemente con le aspettative dei 

ragazzi, dei bambini, degli anziani: a) Cavea teatrale nella zona dell’attuale campo da tennis, 

b) Realizzazione di un parco pubblico tra via Milano e via Monti; (completato durante l’iter di 

adozione del PGT) d) Nuovi spazi per la collettiva connessi ai nuovi ambiti di trasformazione 

(esempio area di via Cardinal Ferrari) e) Nuovi spazi da riqualificare nei fabbricati dell’ex 

convento Benedettino; 

→→→→→→→→  Sostenere le realtà sportive esistenti e le associazioni di volontariato; 

→→→→→→→→  Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali lungo la SS 342 (strada statale Como - 

Bergamo) con la creazione di un sottopasso pedonale; 

→→→→→→→→  Realizzazione nuova piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti. Intervento condiviso con i 

comuni di Monguzzo e Merone (in quest’ultimo verrà collocata la nuova struttura).  
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S1.4.2. Servizi negli Ambiti di Trasformazione (AT), Ambiti di Riqualificazione Urbana (ARU) 

e Ambito di Riqualificazione Paesistica (ARP) 

Premessa. 

Il Piano individua “nuovi” Ambiti di Trasformazione - AT (sono in massima parte la conferma di 

quelli previsti dal PRG solo con nuove regole urbanistiche e paesistiche) e Ambiti di Riqualificazione 

Urbana - ARU, esclusivamente per la loro valenza d’interesse pubblico (attraverso la loro attuazione 

si possono recuperare servizi importanti per la collettività che in caso contrario andrebbero a 

pesare sul bilancio comunale e in certi casi vedrebbero dunque la loro realizzazione posticipata nel 

tempo o ridimensionata) e nuove regole/indirizzi paesistici ambientali, per meglio inserire le 

strutture nel contesto territoriale di Lambrugo. La convenzione dei Piani Attuativi definirà inoltre le 

possibilità di monetizzazione o recupero di aree per servizi esterne al comparto della quota 

rimanente di servizi definita dalle schede di PGT. (per i dettagli si vedano anche le schede della 

normativa N1) 

 

Ambiti di Trasformazione (AT) 

AT 1- via Lecco/via Momberto 

Servizi pubblici da reperire all’interno del comparto pari a 900mq, così definiti: 

- realizzazione della nuova strada pubblica (calibro minimo cinque  metri), con marciapiede, di 

collegamento via Lecco – via Battisti (almeno 400 mq); 

-  realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 250 mq) 

AT 2- via Battisti 

Servizi pubblici da reperire all’interno del comparto pari a 1.900mq, così definiti: 

- realizzazione di verde pubblico attrezzato in (almeno 400 mq); 

- realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 700 mq); 

- realizzazione marciapiede lungo via Battisti (larghezza minima 1,20m) 

- sistemazione (pavimentazione, illuminazione, misure di sicurezza, segnaletica) del 

collegamento pedonale tra via Battisti e via Momberto, esterno al comparto (minimo 120 ml). 

AT 3 – via Battisti/via Lecco 

Servizi pubblici da reperire all’interno del comparto pari a 300mq, così definiti: 

- realizzazione della nuova strada pubblica (calibro minimo cinque metri), con marciapiede di 

collegamento via Lecco – via Battisti (minimo 200 mq); 

- realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 100 mq). 

AT 4 via S. Francesco/ via Lecco 

Servizi pubblici da reperire all’interno del comparto pari a 750mq, così definiti:  

- realizzazione della nuova strada pubblica (calibro minimo cinque metri), con marciapiede, di 

collegamento via Lecco – via Battisti (minimo 570 mq); 

- parcheggi pubblici di comparto (minimo 180 mq). 

AT 5 – via Cardinal Ferrari 

Servizi pubblici da reperire all’interno del comparto pari a 2.400mq, così definiti: 

- cessione e riqualificazione dell’ambito verde e boscato esistente (minimo 2.000 mq); 

- cessione o asservimento pubblico e riqualificazione del Lavatoio di Tarotta; 
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- sistemazione (pavimentazione, illuminazione, misure di sicurezza) del collegamento pedonale 

tra via G. Garibaldi e via Cardinal Ferrari (minimo 140 m di lunghezza e 2 metri di larghezza) 

- realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 100 mq). 

AT6 – via Cava Ghiaia 

Servizi pubblici da reperire all’interno del comparto pari a 2.500mq, così definiti: 

- Riqualificazione ed allargamento di via alla Cava (calibro minimo 7.50 m), con marciapiede e 

spazio manovra terminale (minimo 1.300mq); 

- realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 1.000 mq); 

- realizzazione del“Punto informazioni dei sentieri e del parco PVL” – Porta del parco. (minimo 

200 mq). 

AT 7- via Stoppani 

Servizi pubblici da reperire all’interno del comparto pari a 3.000mq per la parte commerciale e 350 

mq per la residenza, così definiti: 

- (a) COM - Realizzazione parcheggi pubblici di comparto e verde urbano (minimo 3.000 mq); 

- (b) RES - Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 200 mq) e verde urbano 

(minimo 50 mq). 

Inoltre l’intervento deve: 

- Realizzare la nuova viabilità pubblica di comparto (calibro minimo 10metri e con marciapiede 

ambo i lati); 

- Realizzare una nuova rotatoria lungo via Stoppani. 

Infine l’intervento deve reperire all’esterno dell’AT 500mq, contribuendo alla: 

- realizzazione di una quota della nuova viabilità fuori comparto denominata “nuova via Lambro”, 

così come indicata dalla Tavola di Classificazione del Piano delle Regole (strada collegata con la 

viabilità interna AT7).  

AT 8 - via Don Mauri 

Servizi pubblici da reperire all’interno del comparto pari a 1.600mq, così definiti: 

- cessione ambito verde e boscato (minimo 900 mq); 

- realizzazione del collegamento pedonale tra via Battisti e via Don Mauri; 

- realizzazione parcheggi pubblici di comparto “verdi gradonati” (minimo 700 mq). 

 

Ambiti di Riqualificazione Urbana (ARU) 

ARU1 – via Lambro 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 100 mq. 

ARU2 – via Stoppani 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 175 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 50mq. 

ARU3 – via Ronchi 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 140 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 50mq. 

ARU4 – via Manzoni 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 660 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 150mq. 
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ARU5– via Verdi 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 780 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 200mq e come verde/parco giochi bimbi da realizzarsi = almeno 

200mq. 

ARU6– via IV Novembre 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 800 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 400mq. 

ARU7– via IV Novembre 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 220 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 100mq. 

ARU8– via Lecco 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 250 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 100mq. 

ARU9– via Lecco 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 210 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 100mq. 

ARU10– via Martiri della Libertà 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 300 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 150mq. 

 

Ambito di Riqualificazione Paesistica (ARP) 

ARP - di via Monti 

Servizi da reperire anche fuori comparto o monetizzare in parte:1000mq 

Realizzazione di verde pubblico attrezzato, orti urbani, marciapiedi, illuminazione pubblica negli 

spazi a servizi posti lungo via Monti e via Milano.  

 

PCC via Battisti  

Pista ciclopedonale. 

 

PCC via Stoppani 

Arretramenti stradali e marciapiede. 

 

Atto convenzionale viale Brianza 

Arretramenti stradali e parcheggi pubblici. 
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S1.4.3. Servizi d’interesse  sovracomunale 

Sono stati individuati tre ambiti per servizi d’interesse anche sovracomunale: 

→→→→→→→→  Il depuratore consortile ASIL 

Necessità di coordinamento tra tutti i comuni consorziati per migliorare ulteriormente la qualità 

delle acque trattate che vengono immesse nel fiume Lambro. 

→→→→→→→→  Il progetto di parco fotovoltaico 

Volontà di sostenere un nuovo intervento volto al risparmio energetico, compatibile con il 

paesaggio e le direttive del Parco Valle Lambro. Il progetto dovrà essere sviluppato in sinergia tra 

pubblico e privato. 

Al fine di rendere coerenti gli atti di PGT e preso atto delle considerazioni/valutazioni espresse in 

merito alla classificazione urbanistica dell’area oggetto di un possibile futuro progetto da parte degli 

enti sovraordinati in sede di parere di compatibilità del piano; ri-considerate le caratteristiche 

paesaggistiche ed ecologiche del comparto, si ritiene di classificare l’ambito come “agricolo” e di 

sottoporlo ad una specifica disciplina, in coerenza con la normativa del Parco regionale Valle del 

Lambro e le indicazioni progettuali contenute nel Rapporto Ambientale della VAS, che in sintesi di 

seguito riportiamo. 

• Mantenere un corridoio verde e passaggio pedonale (sentiero) per il collegamento tra l’Oasi di 

Baggero e le aree golenali del Fiume Lambro. • Realizzare fasce alberate, con funzione di 

schermature verdi e zone filtro, lungo il perimetro dell’ambito e lungo il sentiero che corre vicino il 

campo sportivo. L’eventuale struttura portante dei moduli fotovoltaici non potrà superare l’altezza 

di 150 cm. • Mantenimento del prato per la parte sottostante le strutture dei pannelli fotovoltaici  

• Restituzione del terreno alla sua destinazione agricola al termine del ciclo di vita dell’impianto. 
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→→→→→→→→  Piazzola ecologica consortile 

Per quanto riguarda l’attuale piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti, in attesa della 

realizzazione dello spazio sovracomunale posto nel comune di Merone (si veda schema grafico 

successivo) essa rimarrà attiva e verranno messe in atto tutte le azioni utili per la sua 

manutenzione. 
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S1.4.4. Viabilità 

→→→→→→→→  “Nuova via Lambro”, 

La strada rappresentare un’importante alternativa, soprattutto per i mezzi pesanti, all’attuale via 

Lambro. La nuova strada collegata con la viabilità interna all’AT7 e con quella del Piano Attuativo in 

itinere, che collega via Stoppani con via Cava Ghiaia, risulta strategica sia per il traffico locale sia 

per un futuro collegamento di valenza sovracomunale, visto la possibilità di raccordo dalla zona 

industriale con la via Lambro in territorio di Inverigo (chiusura di un possibile “anello” viabilistico”).  

Il tracciato si sviluppa per una lunghezza di circa 320 m, di cui circa 250 fuori dall’Ambito di 

Trasformazione AT7 e prevede importanti mitigazioni paesistiche, come una barriera verde 

antirumore, schermature vegetali sia con alberature di alto fusto che con arbusti e siepi. 

La strada si adatterà alla morfologia del luogo. 

→→→→→→→→  “Prolungamento di via Lecco” – Viabilità zona Momberto 

La strada, di carattere locale, si svilupperà all’interno degli Ambiti di Trasformazione AT1, AT3, AT4 

(ambiti di cessione stradale previste dalla schede della normativa di Piano) e il Piano Attuativo in 

itinere di via S. Francesco, con tracciato avente un calibro minimo di 5 metri e con una 

percorribilità a  senso unico verso via Battisti.  

La strada è stata pensata sia come supporto ai collegamenti locali direzione nord-sud, che oggi 

percorrono esclusivamente via IV Novembre, sia ovviamente come strada di lottizzazione. Il 

progetto prevede una rotatoria lungo via C. Battisti per migliorare la sicurezza dell’innesto stradale, 

nel rispetto degli accesi carrai e delle strade poderali esistenti.  

Il tracciato si sviluppa per una lunghezza di circa 300 m e prevede importanti mitigazioni 

paesistiche come schermature vegetali sia con alberature di alto fusto che con arbusti e siepi. 

Verranno comunque preservati alcuni coni visuali verso il sistema agricolo- fluviale limitrofo. 

→→→→→→→→  Sottopassi pedonali 

Il Piano prevede due punti nodali: 

� sottopasso pedonale lungo la Strada statale SS 342 

� sottopasso pedonale la ferrovia 

Ovviamente l’importanza socio-infrastrutturale dei manufatti si associa ai costi delle opere, che 

comunque potranno trovare realizzazione sia attraverso il programma delle opere pubbliche 

comunali, finanziamenti provinciali e regionali (collegati alle infrastrutture da superare) sia da oneri 

derivanti da interventi diretti o piani attuativi. 

→→→→→→→→  Allagamenti strade esistenti 

Inoltre il Piano prevede l’aggiornamento dei calibri stradali delle strade esistenti, e ove possibile la 

costruzione di marciapiedi e spazi di sicurezza dei pedoni. Si veda l’art. 81 della Normativa N1 di 

PGT. Tali aggiornamenti avverranno sia attraverso il programma delle opere pubbliche comunali sia 

dalle cessioni derivanti da interventi diretti o piani attuativi. 

 

Inoltre il PS, così come il DP, recepisce lo “Studio preliminare del tracciato di progetto della 

Autostrada Lecco – Como – Varese”, redatto dalla Regione Lombardia. Il tracciato previsto corre in 

massima parte in galleria, mentre risulta a raso solo nell’innesto con l’attuale SS 342 interessando 
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quindi un breve tratto del territorio di Lambrugo. Si vedano i capitoli specifici della Relazione D1 e 

V2. 

S1.4.5. Rete ferroviaria 

Il PS individua la linea ferroviaria FNM Asso-Milano e la relativa stazione di Lambrugo-Lurago 

d’Erba, e promuove/sostiene il sistema della sosta ad essa collegata. 

S1.4.6. Percorsi ed itinerari 

Il piano definisce chiaramente i Percorsi e gli Itinerari. I Percorsi sono infrastrutture ciclopedonali 

protette in sede propria, nello specifico: 

1. Collegamento tra via Garibaldi e via Manzoni 

2. Collegamento tra via Battisti e zona Momberto (via Lecco) 

3. Collegamento tra via Pascoli e via Dante 

4. Collegamento lungo via Stoppani, tra via Cava Ghiaia e zona mercato 

Il tutto per uno sviluppo totale di circa 850 metri. 

Un quinto percorso è previsto all’Interno del PII di Viale Brianza, a cui spetta la realizzazione. 

Gli Itinerari sono invece un sistema pedonale (e ove possibile anche ciclabile) che coinvolge i 

sentieri, le strade consortili e campestri, le strade locali e, le vie del centro storico, il tutto con lo 

scopo di utilizzare quanto oggi esistente e i percorsi di progetto ,migliorando la messa in sicurezza 

dei tratti oggi non protetti lungo la viabilità stradale ed incentivando l’utilizzo di tali percorsi da 

parte dei cittadini. Questo con la volontà di valorizzare i territori collinari, di pianura e di frangia al 

Lambro, caratterizzanti il comune di Lambrugo. 

La tavola S2 riporta tali itinerari, che si rapportano con il sistema dei beni storico-architettonici 

presenti sul territorio. Il piano intende inoltre collegare la rete “locale” con il sistema 

sovracomunale dei percorsi ed itinerari, con quanto già esistente e proposto da altri comuni ed 

associazioni sia all’interno sia all’esterno al Parco Regionale Valle Lambro.  

S1.4.7. Servizi Immateriali 

Sono tutti quei servizi non rappresentabili cartograficamente sulla tavola S2 ma che il Piano 

intendere sostenere e promuovere: 

→→→→→→→→  Sostegno all’iniziativa della “Dote scuola” 

→→→→→→→→  Sostegno al commercio di vicinato e commercio diffuso, attraverso agevolazioni urbanistiche e 

finanziarie (si veda la normativa N1). 
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SCHEMA DEI PERCORSI ED ITINERARI DEL PGT 

 

 

PERCORSI 

ITINERARI 
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S1.5. Le priorità 

Il Piano dei Servizi ritiene fondamentale definire delle priorità d’intervento, per cadenzare al meglio 

gli interventi, in base anche alle risorse finanziarie attuali e future. L’elaborato S2 individua con 

apposito simbolo grafico gli Interventi viabilistici prioritari di potenziamento e nuova costruzione di 

tratti stradali o riorganizzazione delle intersezioni della rete viaria. Altre priorità invece non sono 

riportabili nell’allegato grafico ma sono presenti nel seguente elenco di riferimento: 

• Priorità 1 (breve termine) 

� Rotatoria Strada statale SS 342 

� Ristrutturazione interna scuola primaria 

• Priorità 2 (medio- lungo termine) 

� Strada denominata “nuova via Lambro” tra via Stoppani e la zona Industriale di via al 

Lambro (viabilità di progetto) 

� Rotatoria lungo via Stoppani collegata alla Strada denominata “nuova via Lambro” 

(viabilità di progetto) 

� Strada denominata “prolungamento di via Lecco” tra via lecco e via Battisti(viabilità di 

progetto) 

� Rotatoria lungo via Battisti collegata alla Strada denominata “prolungamento di via Lecco” 

(viabilità di progetto) 

� Recupero di spazi per l’edilizia residenziale pubblica – ERP 

• Priorità 3 (lungo termine) 

� Sottopasso pedonale lungo la Strada statale SS 342 

� Sottopasso pedonale la ferrovia 

� Strada di livello intercomunale di collegamento della Strada denominata “nuova via 

Lambro”, la zona industriale e il prolungamento di via al Lambro in territorio del Comune 

di Inverigo (con cui definire il progetto attuativo e il relativo convenzionamento). 

 

Si deve infine ricordare che sono possibili, se non addirittura auspicabili, convenzioni, protocolli, 

accordi di partenariato o altre forme di collaborazione tra Enti finalizzate alla creazione di servizi e 

strutture di interesse o valenza sovracomunale, eventualmente facendo ricorso a strumenti e 

dispositivi di perequazione territoriale, in sinergia con la Provincia di Como. 

 

S1.6. Il sistema delle reti 

Il Piano dei Servizi per il quadro analitico e programmatorio rimanda al PUGSS (Piano Urbano 

Generale dei Servizi nel Sottosuolo), piano di settore redatto in contemporanea al PGT. 
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S1.7. Quadro economico e fattibilità delle azioni di Piano 

Di seguito si riportano due dei principali strumenti gestionali e finanziari per la definizione degli 

interventi pubblici: Relazione Previsionale Programmatica 2011/2013e il programma triennale delle 

opere pubbliche 2011/2013. 

Tali schemi consentono di valutare il quadro economico programmatico di competenza comunale, 

nel breve e medio periodo. 

Si noterà come un numero consistente delle opere previste dal Piano dei Servizi sia già contenuta 

negli strumenti programmatici di seguito previsti. 

 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2011/2013 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011-2013 

Comune di LAMBRUGO 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Stima dei corsi del programma 
Cessioni 
immob 

Asporto di 
capitale privato N. 

prog. 
 

Cod. 
Int. 
Amm 

Cod. 
 Istat 

Tipologia Categoria 
Descrizione 
intervento Primo 

anno 
2011 

Secondo 
anno 
2012 

Terzo 
anno 
2013 

Tot. Si/no 
impor
to 

tipolo
gia 

10  013121 

Nuova 
costruzione 
Rotatoria SS 

CO-BG 

Altre linee di 
trasporto 

300.000 0,00 300.000 0,00 300.000 no 0,00  

3  013121 Restauro 

Direzionale e 
amministrativo 
(compreso 
municipio e 

sedi) 

Ristrutturazio
ne area del 
fabbricato di 
via Volta 

205.000 0,00 0,00 205.000 no 0,00  

4  013121 Ristrutturazione 

Direzionale e 
amministrativo 
(compreso 
municipio e 

sedi) 

Ristrutturazio
ne del 

fabbricato di 
via Volta 

0,00 300.000 0,00 300.000 no 0,00  

7  013121 
Manutenzione 
straordinaria 

Altre 
infrastrutture 
per l’ambiente 
e il territorio 

Adeguamento 
tratti di 
fognatura 

0,00 0,00 102.000 102.000 no 0,00  

8  013121 Ristrutturazione 

Edilizia sociale 
e scolastica 
(comprese 
scuole, 

biblioteche, 
centri sociali e 
case di riposo) 

Ristrutturazio
ne interna 
scuola 
primaria 

250.000 0,00 0,00 250.000 no 0,00  

9  013121 Nuova Culto 
Realizzazioni 

nuovi 
colombari 

130.000 0,00 0,00 130.000 no 0,00  

     TOTALI 585.000 600.000 102.000 1.287.000  0,00  

(fonte: UT comune) 

 

S1.7.1. Costi parametrici servizi  

Al fine di stimare il quadro di spesa derivante dal complesso degli interventi proposti, si elencano di 

seguito una serie di costi parametrici, riferiti a strutture tipo, che possono essere presi a 

riferimento per la definizione di un programma finanziario di medio-lungo periodo nonché per 

l’attivazione degli opportuni canali di finanziamento (pubblici o privati). 

Si deve sottolineare che i costi di seguito indicati non possono essere considerati preventivi di 

spesa per le specifiche attrezzature, vista l’assenza di progetti dettagliati ma, viceversa, sono 

finalizzati all’inquadramento economico del progetto dei servizi nell’ambito dei Bilanci e nei 

programmi comunali. 

I costi parametrici sono desunti da realizzazioni già eseguite, da prezzari ufficiali di Enti pubblici o 

associazioni di categoria, pubblicazioni di settore, ecc..  

 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA UNITÀ COSTO 

PARCHEGGIO A RASO ALBERATO €/mq 90,00 

VERDE ATTREZZATO €/mq 40,00 

VERDE MITIGAZIONE €/mq 20,00 

PISTA CICLABILE URBANA O SEMIURBANA (bidirezionale su un 

unico lato della strada) 
€/mq 120,00 

AREA DI SOSTA ATTREZZATA €/mq 50,00 

NUOVA VIABILITA’ LOCALE- IL COSTO MEDIO PARAMETRICO SI STIMA TRA 150/200 €/mq  

(una corsia per senso di marcia, marciapiede e segnaletica, escluso rotatorie ed espropri) 
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S1.8. Indennizzo 

La Sentenza della Corte Costituzionale del 1999 ha rappresentato l’ennesimo tentativo di 

chiarimento dell’annosa vicenda legata al regime dei suoli, alla disciplina degli espropri e, più in 

generale, allo filosofia giuridica connessa allo jus aedficandi.  

Da oltre un secolo (dal 1885 con la famosa legge di Napoli) si dibatte sul tema dei vincoli imposti ai 

privati dalla pianificazione urbanistica e sulla necessità che a questi soggetti sia riconosciuto un 

“giusto ristoro” rispetto all’eliminazione o riduzione dei propri diritti.  

Nonostante il lungo tempo trascorso ancora nel 1999 la suprema Corte è dovuta intervenire con 

una sentenza e un indirizzo al legislatore affinché la materia sia nuovamente e univocamente 

disciplinata a testimonianza del fatto che non vi è completa chiarezza nel sistema legislativo 

vigente. 

Il punto fondamentale, sottolineato nella Sentenza, è che i vincoli preordinati all’esproprio hanno 

una scadenza naturale pari ad un quinquennio oltre il quale devono essere attuati (ovvero acquisite 

le aree) o indennizzati. 

Le ricadute sulla pianificazione delle aree a standard (laddove queste prevedano l’inedificabilità e/o 

l’esproprio) sono ovviamente considerevoli e impongono un deciso ripensamento della politica in 

materia di servizi. Ovvero la necessità di programmare in modo attento i servizi da attuare e la 

possibilità di abbinare alla modalità dell’esproprio con indennizzo una nuova possibilità data dalla 

perequazione territoriale. 

Il Piano/programma dei Servizi si pone quindi l’obiettivo di: 

- valutare l’effettiva necessità comunale; 

- determinare un’attenta e misurata programmazione dei servizi; 

- definire gli strumenti e modalità per l’espletamento di servizi da parte di soggetti/strutture 

private.  

La sommatoria di questi aspetti consente: 

- il giusto dimensionamento delle aree rispetto al fabbisogno; 

- la risposta a tutte le necessità pur in assenza di completa copertura finanziaria ricorrendo al 

convenzionamento con i privati; 

- la concentrazione delle risorse economiche comunali verso quei servizi che impongono una 

iniziativa e gestione pubblica. 

 

In caso di utilizzo della modalità espropriativa un apposito documento amministrativo comunale 

individuerà i valori da assegnare, secondo i disposti legislativi vigenti. 
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S1.9. Perequazione  

La perequazione urbanistica può essere definita come uno strumento di gestione dell’attività 

edificatoria che, attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e dei doveri (a realizzare le 

opere di urbanizzazione) fra tutti i proprietari, consente di “ammortizzare” le differenze di rendita 

immobiliare connesse con la localizzazione delle aree e di parificare la posizione dei cittadini 

rispetto alle scelte di pianificazione compiute dall’Amministrazione nell’interesse complessivo. 

Per chiarire: la pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine fondiario, ovvero 

non tiene conto delle proprietà in quanto compie scelte nel solo interesse della collettività. Ciò a 

volte comporta che vi siano dei soggetti che trovano vantaggio dalle scelte di piano (edificabilità dei 

suoli) e altri che, viceversa, devono sopportare l’onere di contribuire con le proprie aree alla 

costruzione della città pubblica oppure non vedono concretizzate le aspettative di edificazione. 

Per livellare, seppur in parte, queste differenze sono introdotte misure di perequazione che 

attribuiscono anche alle aree non soggette a edificazione dei diritti edificatori commerciabili che 

ristorano economicamente i proprietari e li rendono partecipi del processo urbanistico complessivo. 

Questo principio rende in pratica indifferente il vantaggio immobiliare dalla localizzazione delle 

previsioni. 

E’ necessario però a questo punto esprimere un giudizio realistico sul meccanismo perequativo e in 

particolare raccordarlo con le situazioni territoriali e urbanistiche rispetto alle quali tali principi di 

“democratizzazione” sono applicati. 

I pochi e contestati casi finora attuati in Italia hanno dimostrato che il principio è sicuramente 

valido e funzionante. Hanno però anche evidenziato che l’applicazione generalizzata della 

perequazione provoca difficoltà di gestione. 

In pratica, come peraltro sottolineato anche dalla Regione nelle “Modalità per la pianificazione 

comunale”, la scelta di utilizzare la perequazione e, soprattutto, con quale grado di incidenza 

applicarla, è lasciata ai Comuni, che decidono autonomamente sulla base della propria situazione 

territoriale. 

 

Nel caso di Lambrugo si è scelto di applicare il meccanismo perequativo, visto il quadro qualitativo 

e quantitativo dei servizi non attuati del tessuto consolidato, solo all’interno degli Ambiti di 

Trasformazione. 
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S1.10. Meccanismo di recupero dei servizi non attuati 

Stante la buona quantità e qualità dei servizi presenti nel territorio di Lambrugo e la ridotta 

necessità di reiterazione dei vincoli a standard non attuati, oltre al fatto che molti di questi sono di 

proprietà pubblica, il PGT propone l’utilizzo della modalità espropriativa abbinata alla possibilità dei 

privati di realizzare i servizi non attuati, cedendo una parte al Comune e mantenendo di proprietà 

una quota “utile” a coprire l’eventuale indennizzo legato all’esproprio. 

Il PS prevede infatti una disciplina delle aree per servizi di interesse pubblico non ancora attuate, 

che consenta l’attuazione delle attrezzature anche da parte di soggetti privati purché regolati 

mediante apposita convenzione di realizzazione e gestione, da sottoiscrivere con l’Amministrazione 

Comunale. 

 

S1.10.1. Aree di proprietà pubblica 

Nella tavola di seguito riportata si illustrano le principali proprietà del comune di Lambrugo desunte 

dalla documentazione tecnica ricevuta dagli uffici comunali. 

L’elaborato cartografico non intende essere esaustivo (per via anche delle incongruenze base 

fotogrammetrica e base catastale), ma vuole mettere in evidenza come la maggior parte dei servizi 

pubblici, oggi esistenti o da attuarsi nel futuro (previsioni PGT ed ex PRG), siano parte del 

patrimonio dell’Amministrazione Pubblica. 

Palestra polivalente, via Stoppani    Centro sportivo, via Bovia 
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PROPRIETA’ COMUNALI 
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S1.11. Requisiti delle aree per servizi 

Il PS individua in via preliminare le seguenti caratteristiche minime dei servizi: 

 

• parcheggio : area attrezzata per la sosta degli autoveicoli, dotata di alberatura di alto fusto 

organizzata in funzione della forma e del contesto urbano, ma comunque tale da garantire un 

contributo al sistema filtrante. Laddove possibile è auspicabile che i parcheggi siano realizzati 

con superfici filtranti nonché dotati di impianto di illuminazione notturna. Dimensione minima 

dello stallo singolo 2,5m x 5 m.; 

• -spazio aggregativo urbano – piazza: area pavimentata e arredata coerentemente con il 

contesto urbano, dotata di impianto di illuminazione notturna e di elementi utili alla 

socializzazione e all'incontro; laddove possibile è auspicabile l'impiego di elementi vegetali; 

• - parco urbano: area sistemata a verde filtrante con dotazione arborea d’alto fusto superiore a 1 

albero ogni 50 mq, percorsi e camminamenti sufficienti ad accedere a fruire dell'area, 

attrezzature per la sosta e il gioco, impianto di illuminazione notturna, impianto di irrigazione; 

• - attrezzatura sportiva scoperta: area adeguatamente attrezzata e pavimentata in funzione del 

tipo di attività sportiva da svolgersi, impianto di irrigazione e illuminazione notturna. 

 

S1.12. Quantificazione e verifica delle aree per servizi 

La L.R. 12/2005 ha aggiornato il concetto di standard urbanistico, tradizionalmente inteso come 

superficie minima di territorio da destinare ai servizi per ogni abitante o per mq di attività 

produttiva o commerciale. Al di là di garantire una dotazione minima pari a quella prevista dalla 

normativa nazionale per le destinazioni residenziali (ovvero 18 mq per abitante così come espresso 

dal DM 02/04/1968), la nuova legge non attribuisce dei parametri base per le altre destinazioni da 

applicare a tutti i comuni indistintamente, ma rimanda alla pianificazione comunale il compito di 

garantire una adeguata dotazioni di servizi. La filosofia che connota la legge regionale e quindi 

anche il PGT si fonda sul superamento o meglio sull’abbinamento del dato puramente quantitativo 

con quello di una verifica prestazionale dei servizi offerti o programmati. 

Il PGT pertanto propone la definizione, all’interno dei singoli ambiti di trasformazione o 

riqualificazione, di uno specifico contributo espresso sia in forma quantitativa che qualitativa (es. 

realizzare una piazza o una strada). 

 

FABBISOGNO SERVIZI_FUNZ.RESIDENZIALE 
DA LR 12/2005 

Abitanti 
teorici PGT 

Valore LR12/05 Fabbisogno 

 2.748 18 49.464 

FABBISOGNO SERVIZI_FUNZ.PRODUTTIVA Slp PGT Fabbisogno 

 12.500 10% 1.250 

FABBISOGNO SERVIZI_FUNZ.COMMERCIALE Slp PGT Fabbisogno 

 
1.500 100% 1.500 

 FABBISOGNO TOT 52.214mq 
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TOTALE SERVIZI PGT mq/Ab   

145.443 mq 52,06 > 52.214  

 Maggiore rispetto al fabbisogno di legge 

 

Dalle tabelle emerge che la dotazione di servizi prevista dal PGT per il comune di Lambrugo è 

superiore, circa tre volte tanto, il fabbisogno di legge (145.443 mq previsti dal PGT- 52.214 mq 

previsti dalla legge).Nello specifico risultano 52,06 mq/abitante. 

 

S1.12.1. Tabelle di quantificazione dei servizi 

Tabella A –  

A - Servizi non attuati    

Tipologia servizio Area[m2] 
% sul totale 
degli attuati 

tot. Lambrugo 

Attrezzatura civica (AC) 21 0,1% 19.345 
Attrezzatura sportiva (S) 5.855 30,3%   

Verde e parco urbano (V) 6.793 35,1%   

Parcheggio (P) 6.264 32,4%   

Edilizia Residenziale Pubblica 412 2,1%   

Totale servizi non attuati 19.345 100,0%   

B - Servizi attuati     

Tipologia servizio Area[m2] 
% sul totale 
dei non 
attuati 

tot. Lambrugo 

Attrezzatura scolastica (I) 12.325 11,8% 104.152 
Attrezzatura civica (AC) 19.647 18,9%   

Attrezzatura sportiva (S) 14.439 13,9%   

Verde e parco urbano (V) 11.847 11,4%   

Attrezzatura socio-sanitaria (AS) 87 0,1%   

Parcheggio (P) 20.976 20,1%   

Attrezzatura religiosa (AR) 7.906 7,6%   

Impianto tecnologico (IT) 16.925 16,3%   

Totale servizi attuati 104.152 100,0%   

Servizi Totali (A+B)    

Tipologia servizio Area[m2] 
% sul totale 
dei servizi 

TOTALE 
SERVIZI  

Attrezzatura scolastica (I) 12.325 10,0% 123.497 
Attrezzatura civica (AC) 19.668 15,9%   

Attrezzatura sportiva (S) 20.294 16,4%   

Verde e parco urbano (V) 18.640 15,1%   

Attrezzatura socio-sanitaria (AS) 87 0,1%   

Parcheggio (P) 27.240 22,1%   

Attrezzatura religiosa (AR) 7.906 6,4%   

Impianto tecnologico (IT) 16.925 13,7%   

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 412 0,3%   

TOTALE SERVIZI    123.497 100,0%   
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Tabella B – Quantificazione e localizzazione dei servizi 

 

A - Servizi non attuati    

n° Area[m2] Tipologia servizio Nome servizio 

Area di 

proprietà 

pubblica[m2] 

1 2.450 Verde e parco urbano (V) via Roma 2.450 

2 2.757 Verde e parco urbano (V) Orti urbani, via Milano 2.757 

3 2.600 Parcheggio (P) Viale Brianza  

4 5.855 Attrezzatura sportiva (S) Verde -sport (ampliamento centro sportivo), via Battisti 5.855 

5 1.586 Verde e parco urbano (V) via Bovia 1.586 

6 2.539 Parcheggio (P) vai Bovia 2.539 

7 504 Parcheggio (P) Parcheggio stazione (proprietà FNM) 504 

8 141 Parcheggio (P) via Verdi   

9 137 Parcheggio (P) via Stoppani   

10 21 Attrezzatura civica (AC) Lavatoio Corte Granda   

11 343 Parcheggio (P) Parcheggio, via IV Novembre   

12 412 
Edilizia residenziale 

pubblica (ERP) 
via Volta 412 

TOT 19.345    

 2.600 Parcheggio (P),viale Brianza attuato attraverso atto convenzionale  

TOT 16.745 [m2] Tot area di proprietà pubblica[m2] 16.103 

   

B - Servizi attuati    

n° Area[m2] Tipologia servizio Nome servizio 

Area di 

proprietà 

pubblica[m2] 

1 11.042 Impianto tecnologico (IT) Depuratore ASIL, via Battisti 11.042 

2 11.658 Attrezzatura sportiva (S) Centro sportivo comunale, via Bovia 11.658 

3 1.398 Attrezzatura civica (AC) Associazione Alpini, via Bovia 1.398 

4 72 Attrezzatura civica (AC) Lavatoio via Momberto, via Battisti ang. Via D'Assisi 72 

5 1.136 Verde e parco urbano (V) Parco via Lecco 1.136 

6 58 Parcheggio (P) via Lecco  58 

7 5.400 Impianto tecnologico (IT) Piazzola ecologica, via Prealpi 5.400 

8 10.752 Attrezzatura civica (AC) Cimitero, via Martiri della Libertà 10.752 

9 379 Attrezzatura civica (AC) Monumento ai caduti, via Martiri della Libertà 379 

10 1.411 Parcheggio (P) via Roma 1.411 

11 2.079 Parcheggio (P) Parcheggio FNME, via San Giovanni Bosco 2.079 

12 790 Attrezzatura civica (AC) Stazione FNME Lambrugo-Lurago, via Stazione 790 

13 7.906 Attrezzatura religiosa (AR) 
Chiesa Can Carlo Borromeo/Oratorio don E.Arrigoni, via 

San Carlo 
7.906 

14 50 Parcheggio (P) via San Carlo 50 

15 84 Parcheggio (P) via San Carlo 84 

16 146 Parcheggio (P) via Stoppani 146 

17 134 Parcheggio (P) via Mazzini 134 

18 39 Attrezzatura civica (AC) Lavatoio via Mazzini 39 

19 46 Verde e parco urbano (V) via Volta 46 

20 135 Parcheggio (P) via Cadea 135 
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21 684 Parcheggio (P) via Cadea 684 

22 333 Parcheggio (P) via Cadea 333 

23 3.607 Verde e parco urbano (V) Parco pubblico di via Cadea 3.607 

24 272 Parcheggio (P) via Volta 272 

25 133 Parcheggio (P) via Volta 133 

26 85 Attrezzatura civica (AC) Centro anziani, via Volta 85 

27 4.251 Attrezzatura civica (AC) Municipio e Biblioteca, via Volta 4.251 

28 634 Verde e parco urbano (V) Parco di via Roma 634 

29 1.524 Parcheggio (P) via Roma 1.524 

30 141 Parcheggio (P) via Roma 141 

31 1.522 Parcheggio (P) via Cava Ghiaia 1.522 

32 619 Parcheggio (P) Parcheggio (mercato), via Stoppani 619 

33 7.575 Attrezzatura scolastica (I) Scuola dell'infanzia, via Garibaldi 7.575 

34 116 Parcheggio (P) via Statale 116 

35 1.143 Verde e parco urbano (V) Parco di via Dante e orti urbani 1.143 

36 121 Parcheggio (P) via Dante 121 

37 68 Parcheggio (P) via Dante 68 

38 769 Parcheggio (P) via Stabile 769 

39 568 Parcheggio (P) via Stoppani 568 

40 73 Parcheggio (P) via Dante 73 

41 75 Parcheggio (P) via Belvedere 75 

42 91 Parcheggio (P) via Belvedere 91 

43 429 Parcheggio (P) via Monti 429 

44 1.215 Parcheggio (P) via Milano 1.215 

45 483 Impianto tecnologico (IT) Punto captazione acqua potabile, via Milano 483 

46 46 Parcheggio (P) via Cascina Giulia 46 

47 
739 

Verde e parco urbano (V) 

Parcheggio Parco di via C.na Giulia e parcheggio  739 

48 3.900 Parcheggio (P) via Lambro 3.900 

49 953 Parcheggio (P) via Stoppani 953 

4.750 Attrezzatura scolastica (I)  Scuola elementare A.Moro, via Stoppani 4.750 
50 

2.781 Attrezzatura sportiva(S) Palestra polivalente, via Stoppani 2.781 

51 728 Parcheggio (P) via Garibaldi 728 

52 1.154 Verde e parco urbano (V) Giardino pubblico, via Garibaldi 1.154 

53 320 Verde e parco urbano (V) via Volta 320 

54 990 Attrezzatura civica (AC) Piazza ex Fonderia, via Volta 990 

55 1.000 Parcheggio (P) parcheggio interrato, via Volta 1.000 

56 263 Attrezzatura civica (AC) Ufficio postale, via Volta 263 

57 1.136 Parcheggio (P) parcheggio municipio, via Roma 1.136 

58 1.136 Verde e parco urbano (V) verde e passaggio pedonale, via Roma 1.136 

59 428 Attrezzatura civica (AC) Locali per associazioni (chiesa sconsacrata), via Volta 428 

60 200 Attrezzatura civica (AC) Locali pubblici a disposizione del comune 200 

61 87 

Attrezzatura socio-sanitaria 

(AS) Ambulatori comunali, via Cantù 87 

62 1.932 Verde e parco urbano (V) Parco giochi - percorso vita, via Milano 1.932 

63 363 Parcheggio (P) Parcheggio, via Statale 363 

TOT 104.152 
 

* nel calcolo totale sono state conteggiate le Slp degli 

edifici  

     

TOT 104.152   TOTALE SERVIZI  (A+B) 123.497 
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 [m2]   [m2] 

 

 

SPECIFICHE SERVIZI DA ATTUARE SOGGETTI A PEREQUAZIONE 

 16.745 TOTALE SERVIZI ATTUARE 

 16.103 TOTALE SERVIZI DA ATTUARE PUBBLICI 

[m2] 642 TOTALE SERVIZI DA COMPENSARE 
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Tabella C - Quantificazione lotti liberi 

 

Lotto via Zona 
If 

[mq/mq] 
Sf [mq] V[mc] Slp 

Abitanti 
teorici 

A via De Gasperi R1 0,30 539 162 54 1 

B 
via San Giovanni 

Bosco 
R1 0,30 651 195 65 1 

C via Lecco/Prealpi R1 0,30 1.255 377 126 3 

D via Dante R1 0,30 1.167 350 117 2 

E via Ronchi R1 0,30 2.129 639 213 4 

F via Milano R1 0,30 758 227 76 2 

G Via Monti R1 0,30 1.001 300 100 2 

H via Stoppani R3 0,15 2.793 419 140 3 

I via Stoppani R1 0,30 1.077 323 108 2 

L via Stoppani R1 0,30 1.023 307 102 2 

M via Giulia R1 0,30 1.325 398 133 3 

N 
via Statale  

(via Al Lambro) 
R1 0,30 1.265 380 127 3 

Totale 14.983 4.076 1.359 27 
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Tabella D – Quantificazione ambiti di trasformazione (AT, ARU, ARP e PII.C) 

 

AT1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Lecco/ via Momberto 

 

St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
3.961 620 12 900 

AT2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Battisti 

 

St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
8.496 2.700 54 1900 

AT3 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Battisti/ via Lecco 

 
St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.855 400 8 300 

AT4 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via S.Francesco/via Lecco 

 
St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
4.857 720 14 750 

AT5 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Cardinal Ferrari 

 
St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
3.176 320 6 2.400 

AT6 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO- LAMBRUGO- Via alla Cava Ghiaia 

 
St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
20.388 12.500   2.500 

AT7 AMBITO DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALE- RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Stoppani 

 
St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
COMM. 1.500   3.000 

 

11.520 

RES. 500 10 350 

AT8 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Don Mauri 

 
St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
2.999 300 6 1.600 

St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 
totale 
AT 

57.252 19.560 111 13.700 
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ARU1 via Lambro   

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.093 520 10 100 

ARU2 via Stoppani   

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.101 330 7 175 

ARU3 via Ronchi   

 
St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.261 380 8 140 

ARU4 via Manzoni   

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.235 820 16 660 

ARU5 via Verdi    

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
3.450 980 20 780 

ARU6 via IVNovembre   

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
3.114 1.550 31 800 

ARU7 via IVNovembre   

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
940 280 6 220 

ARU8 via Lecco   

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.935 580 12 250 

ARU9 via Lecco   

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.202 360 7 210 

ARU 10 via Martiri della Libertà  

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
7.808 1.500 30 300 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

totale 
ARU 

23.139 7.300 (*
) 146 3.555 

 
 

(
*
)di cui Slp aggiuntiva 

5.066 
 

101  
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ARP via Monti ang.via Milano  

 
St(mq) Slp(mq)* Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
17.289 500 10 1.000 

     

  *Slp aggiuntiva rispetto all'esistente 

     

PII.C viale Brianza   

 
St(mq) Slp(mq)* Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

a 9.899 3.033 61 3.261 

 

Ambito produttivo soggetto ad atto convenzionale- viale Brianza 

St(mq) Servizi da cedere all'interno dell'area Arretramento stradale viale Brianza 

9.899 2.600 mq 100 mq 
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 DIMENSIONAMENTO PGT LAMBRUGO (CO) -  APRILE 2011- agg.controdeduzioni DIC.2011  

     

 COMPARTI RESIDENZIALI (ABITANTI INSEDIABILI) SLP ABITANTI  

1 
ABITANTI RESIDENTI AL 01.12.2010 (dati ISTAT) / 2.438 

 

2 
PREVISIONE DI LOTTI LIBERI EDIFICABILI IN AMBITO EDIFICATO 1.359 27 

(*) 

3 
AT - AMBITI DI TRASFORMAZIONE (SOLO RESIDENZIALI) 5.560 111 

(*) 

5 
PII.C - PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO CONFORME, via Brianza 3.033 61 

 

  CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) DERIVANTE DA SCELTE RICONFERMATE/AGGIORNATE GIA' PREVISTE DAL PRG 9.952 2.637 A 

        

6 
ARU - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.066 101 

 

  CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) DERIVANTE DAL SCELTE ESCLUSIVE DEL PGT 5.066 101 B 

        

 
ARP - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA, via Monti 500 10 

 

  CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) TOTALE DI PIANO (A+B) 15.518 2.748  
  mq ab  

    

 

NOTA (*) il PGT utilizza come coefficiente di calcolo 150 mc/abitante (anche il PRG aveva utilizzato 
lo stesso coefficiente)    

 
NOTA (***) il PGT ha ipotizzato in questa prima bozza che gli indici urbanistici siano gli stessi del 
PRG vigente    

 

 

SERVIZI  mq 

SERVIZI (attuati +non attuati) 123.497 

AT 13.700 

ARU 3.985 

ARP 1.000 

PII 3.261  

TOTALE SERVIZI PGT 145.443 52,75 > 52.214 

 
mq/Ab 

Maggiore rispetto al fabbisogno di 
legge 

 

 

\\\ 


