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Parte I 
Gli aspetti di legittimità riguardo alla questione dei servizi 

 
1. La questione dei servizi pubblici: i riferimenti legislativi antecedenti all’art. 7 della Lr. 1/20011 
 
1.1. Inquadramento sul concetto di “standard urbanistico” 
 
Il concetto di “standard urbanistico” s’è evoluto nel tempo, transitando dalla dimensione esclusivamente quan-
titativa (che ha segnato tanta storia urbanistica nella seconda metà del ventesimo secolo) a fisionomie più qua-
litative, che tendono a estendere la nozione all’incontro tra una differente domanda sociale e più articolate of-
ferte pubbliche e private. 
In materia urbanistica, “standard” è l’espressione usata come riferimento normativo unificato per la misurazio-
ne, più frequentemente quantitativa, delle attrezzature – in atto o prevedibili – finalizzate a garantire condizioni 
qualitative minime agli assetti insediativi; gli standard urbanistici costituiscono dunque parametri di relazione 
tra una condizione da perseguire e il modo per perseguirla avvalendosi di spazi da dedicare – in superficie 
espressa in m2/abitante – alle attrezzature necessarie alla vita associata. 
In senso più generale, come “standard urbanistico” s’intende l’insieme delle grandezze fisiche e dei fattori qua-
litativi che caratterizzano un insediamento (anche se il giudizio di qualità dev’essere formulato con particolare 
cautela, in quanto la presenza degli standard è condizione necessaria ma non sufficiente per il raggiungimento 
della qualità urbana, dipendente da molteplici variabili tra cui – non ultima – la forma) e che generano la forni-
tura dei servizi alle persone, determinando – tra l’altro – il tipico effetto della redistribuzione di risorse pubbli-
che. 
 
1.2. Il problema della quantità: la dimensione nazionale 
 
La nozione di standard urbanistico trova avvio con la legge 6 agosto 1967, n. 765, che introduce valori massi-
mi di densità e altezze insediative con standard a efficacia immediata2 e differita, questi ultimi definiti poi dal 
Dim. 1444/1968 ai sensi e per gli effetti – appunto – dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765; il decreto, 
oltre a introdurre il concetto di zona omogenea3, definisce i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli inse-
diamenti residenziali e gli spazi pubblici e collettivi in misura tale da assicurare a ogni abitante, insediato o da 
insediare, la dotazione minima inderogabile di mq 18 – esclusi gli spazi destinati alla viabilità – ripartita di 
norma come segue: (i) 4,50 mq/ab. di aree per l’istruzione (asili nido, scuole materne e dell’obbligo); (ii) 2 
mq/ab. di aree per attrezzature d’interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, ammini-
strative, per pubblici servizi come uffici postali, di protezione civile, ecc.); (iii)  9 mq/ab. di aree per spazi pub-

                                            
1 La Lr. 15 gennaio 2001, n. 1 è stata abrogata dall’art. 104, lett. dd) della Lr. 11 marzo 2005, n. 12. 
2 In questo caso la legge 765/1967 si rivolgeva a quei comuni non dotati di piano regolatore generale, ai quali era vietata ogni forma di 
nuova edificazione nei centri abitati mentre all’esterno era ammessa una ridottissima possibilità edificatoria di 0,03 mc/mq per costru-
zioni residenziali e di 1/10 per costruzioni industriali. Gli standard a efficacia immediata oggi sono utilizzati in misura più limitata che 
in passato, giacché buona parte dei comuni s’è dotata dello strumento urbanistico generale, e tuttavia l’utilizzo degli standard a efficacia 
immediata subentra quando un vincolo di inedificabilità decade e lascia l’area priva di pianificazione. Questa procedura, molto più fre-
quente di quanto si pensi, è determinata da una serie di motivazioni legislative ed economiche che danno origine a una zona di fatto 
senza destinazioni d’uso; al proposito una sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 1997, n. 1117, recita: “La decadenza del 
vincolo imposto dal Prg per decorso del termine di cinque anni comporta una serie di conseguenze determinando: a) l’esecuzione del-
la riviviscenza della situazione anteriore all’impostazione del vincolo e, conseguentemente, dell’applicazione dei limiti di volume e di 
altezza previsti dall’art. 17 della legge n. 765 del 1967; b) l’impossibilità di colmare i vuoti lasciati dalla disciplina urbanistica con 
l’espansione delle destinazioni proprie delle aree limitrofe; c) l’impossibilità di equiparare le aree già colpite dal vincolo decaduto alle 
cosiddette aree a titolare destinazione e nelle quali è ammessa l’edificazione entro i limiti previsti dal codice civile e dal regolamento 
edilizio comunale”. 
3 In specifico: zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare 
pregio ambientale o da loro porzioni, comprese le aree circostanti, considerabili parte integrante; zona B) le parti del territorio totalmen-
te o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici 
esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 
mc/mq; zona C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione pree-
sistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lett. B); zona D) le parti del territorio destinate a nuovi inse-
diamenti per impianti industriali o assimilati; zona E) le parti del territorio destinate a usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando 
il loro carattere agricolo – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); zona F) le parti del terri-
torio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale. 
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blici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili escluse le fasce verdi lungo le strade; 
(iv) 2,50 mq/ab. di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 
765, e in casi speciali distribuite su più livelli). 
Molta letteratura urbanistica ha sottolineato i problemi che tale legislazione ha generato: forme di piano forte-
mente meccanicistiche e impostate con biasimevole determinismo, un’attenzione incentrata solo sugli aspetti 
quantitativi dei servizi piuttosto che (anche) su quelli qualitativi, il privilegio per le categorie sancite dalla legge 
escludendone altre forse più rilevanti, l’obliterazione delle peculiarità che caratterizzano il Paese e che avreb-
bero richiesto una flessibilità ben superiore alle timide differenze tipologiche che il Dim. 1444/1968 introduce-
va. Dunque, un’impostazione normativa che – pur generando da un lato un miglioramento delle condizioni di 
vita urbana – ha tuttavia imbalsamato la sperimentazione sui servizi negli ultimi trent’anni, nonostante si debba 
riconoscere che il Dm 1444/1968, intervenuto in una situazione di grave emergenza urbanistica – che richie-
deva un intervento urgente e forte – ha comunque introdotto un’idea importante e irrinunciabile, ossia che cia-
scun cittadino ha diritto di disporre di un’equa quota di servizi pubblici urbani. 
 
1.2.1 La capacità insediativa di piano nella legislazione nazionale 
 
La legislazione urbanistica nazionale fornisce scarsi indirizzi sul dimensionamento degli strumenti urbanistici 
(da cui avrebbe dovuto dipendere il corrispondente dimensionamento degli standard); in particolare, la legge 7 
agosto 1942, n. 1150 non s’esprimeva nel merito, lasciando dunque libero e irrisolto il problema del dimensio-
namento residenziale di un piano che, generalmente, ha trovato risoluzione nel tempo attraverso le analisi del 
Fabbt2 inteso come fabbisogno di progetto; il corrispondente computo, pur presentando varianti molteplici, è 
stato per lo più ricondotto all’espressione: 
 

Fabbt2 = f (St1, Vt2, Pt2), dove: 
 

St1 = rappresenta un’analisi dello stato di fatto al tempo t1; 
Vt2 = concerne un’assunzione di valore relativa allo standard abitativo che si vuole conseguire al tempo t2; 
Pt2 = riguarda la previsione da raggiungersi in tutto l’arco temporale della vigenza del piano, fino alla sua enne-
sima revisione. 
Una volta identificata la domanda abitativa, ha quindi luogo la predisposizione dell’offerta di spazi per le nuo-
ve funzioni urbane ma – quasi sempre – a causa dell’indeterminatezza legislativa si è assistito al sovradimen-
sionamento dei piani e ai noti guasti urbani e territoriali, processo che nel corso della storia urbanistica con-
temporanea si è notevolmente amplificato (per molteplici e oltremodo noti motivi) e che ha generato una con-
cezione espansionistica dell’uso del suolo oggi non più accettabile; occorre dunque mirare al riuso urbano e al-
la qualificazione, avvalendosi di servizi che non corrispondano solo a standard e vincoli meccanici e che fac-
ciano sempre maggior ricorso alla sussidiarietà dell’intervento privato. 
 
1.2.2. Il dimensionamento delle aree a standard nella legislazione nazionale 
 
Anche in questo caso, molti sono stati i contributi in letteratura urbanistica, al punto che ormai si concorda nel 
ritenere che il dimensionamento di piano sia rappresentato dalla definizione della capacità teorica insediativa 
congruente rispetto ai fabbisogni. 
Peraltro, il dimensionamento delle aree a standard è stato formalizzato dall’art. 3 del Dim. 2 giugno 1968, n. 
1444 (“Nella formazione degli strumenti urbanistici si assume che, salvo diversa dimostrazione, a ogni abitan-
te insediato o da insediare corrispondono mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc 
vuoto per pieno) eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per 
pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze”. 
La letteratura urbanistica concorda sul fatto che il calcolo del dimensionamento delle aree a standard debba ba-
sarsi su tre momenti analitici sostanziali: 
a) la stima della domanda insorgente, che ha luogo calcolando la Popteor (popolazione teorica) corrispondente 

a: 
Popteor = (suped * If) / 100 mc/ab., dove: 
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suped = superficie libera da destinare a trasformazione; 
If = indice di edificabilità fondiaria delle aree destinate alla trasformazione; 
successivamente al calcolo della popolazione teorica sulla base degli If, il calcolo del fabbisogno insorgen-
te di standard avrà allora luogo mediante: 
 

dimensionamento = Popteor * 18 mq/ab. 
 

ma, naturalmente, sarà ottenibile un maggior grado di dettaglio correlando la popolazione teorica a ogni 
singola tipologia di servizio4 e identificando in tal modo il dimensionamento per ogni tipo di standard; oc-
correrà poi aggiungere – a quella della domanda insorgente – la stima della domanda arretrata (o insoddi-
sfatta), derivante dal fabbisogno generato da precedenti interventi edilizi espansivi i cui standard non sono 
stati ceduti preferendosi la monetizzazione, o dalle necessità del patrimonio edilizio esistente, o da omis-
sioni negli strumenti urbanistici previgenti; 

b) la stima dell’offerta, che permette all’amministrazione comunale di considerare le attrezzature disponibili 
non solo per le strutture identificate dal Dim 1444/1968, ampliato nella sostanza dalle leggi regionali, ma 
anche per tutte quelle funzioni private generate dal soddisfacimento di un fabbisogno comune sempre più 
diversificato, e sovente distante dalle sole categorie prefigurate nel Decreto5; oltretutto, la conoscenza criti-
ca della situazione esistente permette di spostare il tiro dall’individuazione meccanica di nuovi vincoli alla 
riorganizzazione delle dotazioni esistenti, mirando a soddisfare il fabbisogno mediante innovative procedu-
re di gestione piuttosto che mediante l’attivazione di nuovi impianti; 

c) la valutazione dello stato d’attuazione, che offre modo di verificare la capacità di carico delle singole infra-
strutture, verificare se esistano ancora margini di miglioramento qualitativo e/o quantitativo e considerare 
se l’offerta erogata soddisfa la domanda, indirizzando il programma delle opere pubbliche in relazione con 
elementi di tipo finanziario ed economico. 

 
1.3. Il problema dei tempi di vincolo e dell’equo ristoro: la dimensione nazionale 
 
Aspetto assai importante da considerare è quello dei vincoli imposti dal piano per la realizzazione della città 
pubblica, oltre alla loro durata e alla possibilità di reiterarli in caso di decadenza: il problema si lega intensa-
mente alle questioni del regime dei suoli, del rapporto tra esproprio e proprietà privata e dell’indennizzo da 
corrispondere in caso di esproprio. 
 
1.3.1. Danni e vantaggi ai cittadini con l’apposizione di vincoli urbanistici per servizi pubblici 
 
E’ noto come la redazione degli strumenti di pianificazione comunale implichi l’individuazione delle aree da 
destinare a opere d’urbanizzazione primaria o secondaria, nella misura imposta dalla legislazione vigente. 
I suoli coinvolti dal vincolo preordinato all’espropriazione divengono così difficilmente commerciabili e, in 
ogni modo, assumono un limitato valore (commisurato all’aspettativa connessa all’ammontare dell’indennità 
corrispondibile per l’ablazione della risorsa, scontata per il numero di anni d’attesa occorrenti alla sua completa 
liquidazione). 
Per lo stesso meccanismo indennitario imposto dalla normativa sulle espropriazioni, tale importo è più o meno 
pari al 30% del pregresso valore di mercato che la risorsa avrebbe assunto – ove si fosse trattato di area edifi-
cabile – se considerata libera da vincoli preordinati dall’esproprio. 

                                            
4 (i) 4,50 mq/ab. di aree per l’istruzione; (ii) 2 mq/ab. di aree per attrezzature d’interesse comune; (iii)  9 mq/ab. di aree per spazi pubbli-
ci attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; (iv) 2,50 mq/ab. di aree per parcheggi. 
5 Una sentenza del Consiglio di Stato, relativa a un caso lombardo, considera la possibilità di aumentare le quantità di legge: in Cons. 
Stato, sez. IV, 25 febbraio 1988, n. 99, “la dotazione di standard stabilita dall’art. 22 L.R. Lombardia n. 51 del 1975, costituisce una 
dotazione minima al pari di quella generale prevista dall’art. 3 D.M. n. 1444 del 1968, che non preclude all’amministrazione di ele-
varla discrezionalmente e, qualora la maggiorazione di tale limite minimo sia di modesta entità, non necessita di una motivazione spe-
cifica e puntuale. La variazione dello strumento urbanistico generale al fine di adeguamento degli standard non impedisce che 
l’Amministrazione comunale in sede di adozione di un nuovo strumento provveda a reindividuare gli standard urbanistici in misura 
diversa rispetto a quella precedentemente fissata, laddove la nuova determinazione risulti giustificata e immune da manifesti errori o 
vizi logici”. 
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Si viene così a concretare la cosiddetta “espropriazione di valore” consistente in quel fenomeno di mercato –
conseguente all’imposizione dei vincoli espropriativi – per cui il cespite colpito rimane pur sempre di proprietà 
privata (in quanto l’espropriazione in sé e per sé non viene posta in essere) ma il relativo valore commerciale 
subisce una notevolissima riduzione:·i) sia perché, dal lato della domanda, nessun operatore è disposto a inve-
stire capitale in un bene che dovrà essere espropriato, con tutta l’incertezza connessa alla procedura; ii) sia per-
ché è indeterminata l’epoca in cui verrà attuata la concreta espropriazione; iii) sia per le incertezze connesse 
all’ammontare dell’indennità, demandata a procedure lunghe, defatiganti, ponderose e – purtroppo – talvolta 
discrezionali. 
Dunque, anche se l’espropriazione non ha luogo, si concreta invece appieno il danno alla proprietà poiché il 
mercato, sensibile alla situazione giuridica dei terreni, deprezza immediatamente il bene appena il vincolo 
preordinato all’espropriazione viene apposto; nell’ambito del piano urbanistico, quindi, alcuni proprietari ve-
dono i loro beni sviliti dal vincolo che li ha colpiti, e di contro altri indirettamente beneficiano della circostanza 
che gli standard urbanistici sono stati reperiti altrove, lasciando intatta la loro proprietà; in altri termini i suoli di 
taluni, destinati all’edificazione, vengono a fruire – nell’ambito spaziale considerato – della presenza delle aree 
destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie reperite a carico di altri. 
Anche solo alla prima impressione, ciò comporta una sostanziale ingiustizia perché qualche proprietario si ri-
trova a dover contribuire in misura maggiore d’altri al benessere generale connesso alla necessità di realizzare 
le opere di urbanizzazione: mediante i piani esecutivi l’urbanistica ha potuto ovviare all’inconveniente attri-
buendo a tutte le aree comprese nel perimetro coinvolto egual indice di edificabilità territoriale, non rilevando 
in tale ottica se un suolo sia destinato a standard o a sedime costruibile, ma nell’ambito del piano generale al-
cuni concetti – pur di qualche interesse, come quello della perequazione – non hanno ancora trovato ricezione 
in legge generale e, dunque, continua a non potersi offrire risposta compiuta a quelle (numerose) situazioni in 
cui l’edificabilità offre vantaggi ad alcuni proprietari e lesioni ad altri, che devono fornire ai primi le aree a 
standard per le urbanizzazioni; logica risposta si reperirebbe nel cosiddetto “equo ristoro”, ossia remunerando 
l’espropriazione a pezzi di mercato, ma ciò contrasta con l’attuale stretta finanziaria della mano pubblica e, 
dunque, l’unica ricetta lenitiva sembra insistere (a) nella “parsimonia del vincolo espropriativo” – nel senso di 
vincolare soltanto là dove è effettivamente necessario e dove insiste la sicurezza di una rapida acquisizione 
remunerata – oltre che (b) nella “concertazione dei congiunti interessi”: quello privato a intervenire cedendo 
quote maggiorative di servizi, quello pubblico ad accettare l’intervento vincolato alla maggior cessione. 
 
1.3.2. L’a-temporalità del vincolo per servizi pubblici e le varie sentenze della Consulta 
 
La procedura vincolistica, di fatto, svuota il privato del diritto di edificare6, pur obbligando l’amministrazione 
al pagamento di indennizzi; a tal proposito, configurandosi il piano regolatore generale come strumento senza 
limiti temporali, si è paventata per lungo tempo una durevolezza del vincolo anch’essa illimitata e, oltretutto, 
senza pagamento del corrispondente indennizzo. 
Il timore è rimasto fino alla notissima sentenza n. 55 del 1968 della Corte Costituzionale, che giustamente cen-
surò i vincoli d’inedificabilità assoluta, apposti a tempo indeterminato pur senza conferimento di indennizzo 
alcuno: la Corte dichiarava, con tale sentenza, l’illegittimità7 degli artt. 7 e 40 della legge urbanistica 17 agosto 
1942, n. 1150, per la parte in cui il disposto non prevedeva un indennizzo a favore dei detentori di un diritto 
reale sui beni vincolati, e contestualmente ribadiva che – per tutte le altre limitazioni introdotte dal piano – non 
va corrisposto indennizzo di sorta; poi, con la successiva sentenza 56/1968, la Consulta affermava non doversi 
considerare indennizzabili i vincoli d’inedificabilità di natura paesaggistica. 
E’ noto il fatto che la sentenza della Corte 55/1968 avesse imposto scelte immediate di riforma urbanistica al 
Parlamento, materializzate nella legge 1187/1968 (altrimenti denominata “legge tappo” agli effetti della sen-
tenza) per la cui efficacia i vincoli ablativi e d’inedificabilità, imposti dal piano regolatore, venivano limitati al 
quinquennio (a meno che non fossero stati approvati piani particolareggiati ovvero autorizzati piani di lottizza-
zione)8; tuttavia, allo scadere della vigenza quinquennale della 1187/1968 la riforma generale non aveva avuto 

                                            
6 La facoltà di edificare è – in buona sostanza – ancora intimamente connessa al diritto proprietario: quindi, una procedura vincolistica 
menoma fortemente la possibilità di godere della proprietà. 
7 Basata sul contrasto con l’art. 42 Cost. che recita “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i mo-
di di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata 
può essere nei casi prevenuti dalla legge, e salvo indennizzi, espropriata per motivi di interesse generale”. 
8 In particolare l’art. 2 della legge prescriveva che “le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni de-
terminati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni 
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luogo, per cui veniva introdotta una prima proroga biennale (con legge 30 novembre 1973, n. 759) e altre due 
proroghe (leggi 22 dicembre 1975, n. 696, e 24 gennaio 1977, n. 6); vedeva così la luce un’incerta disciplina 
per cui – mentre le previsioni insediative valgono a tempo indeterminato – i vincoli ablativi e di inedificabilità 
imposti dai piani generali valgono solo cinque anni; ma occorreva un decennio affinché si potesse nutrire 
l’illusione del superamento del problema, in forza dell’approvazione della cd. legge Bucalossi n. 10/1977: ma 
la Corte Costituzionale, e non solo, denunciava comunque – dopo pochi anni – i limiti della normativa interve-
nuta. Negli anni Ottanta, mediante alcune sentenze prevalentemente riguardanti l’indennità d’esproprio, la 
Corte Costituzionale aveva pesantemente evidenziato i limiti della “mezza riforma” con cui non era stato certo 
perseguito l’obiettivo dell’indifferenza tra individui, nella sostanza fissato al legislatore dalla Corte stessa con 
la sentenza 55/1968. Poi (30 gennaio 1980, n. 5), la Consulta riaffermava che il diritto di edificabilità riguarda 
intrinsecamente il diritto di proprietà e, dunque, non appare possibile alcuno scorporo e trattamento separato 
dei due diritti; inoltre (n. 92/1982) la Consulta affermava la perdurante vigenza dalla L. 1187/1968, escludendo 
espressamente che la legge 10/1977 (Bucalossi) avesse regolato la materia dei vincoli urbanistici9. A tali con-
clusioni giunse anche la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sent. 10 giugno 1983, n. 3987 ribadendo che 
il Prg può certo imporre vincoli espropriativi, ma essi hanno efficacia limitata a cinque anni e, di conseguenza, 
i proprietari dei suoli vincolati non hanno diritto a indennizzo di sorta per i cinque anni di vigenza del vincolo 
(e non possono avviare nessun’azione risarcitoria) ma, se entro il quinquennio previsto, non trova approvazio-
ne nessuno strumento attuativo il vincolo è da considerarsi decaduto poiché, se permanesse, diverrebbe lesivo 
dei diritti proprietari10. 
Anche il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione del 2 aprile 1984, n. 7 confermava – concor-
dando con la Corte – il precetto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e, conseguentemente, la permanenza 
del valore solo quinquennale dei vincoli di piano; nella medesima decisione il Consiglio di Stato ribadiva che, 
dopo la scadenza quinquennale dei vincoli urbanistici d’inedificabilità preordinati all’esproprio, nei suoli non 
più assoggettati al vincolo avrebbe potuto ammettersi l’edificabilità (anche se solo entro i limiti per i comuni 
sprovvisti di strumenti urbanistici generali, ossia nei termini ex lege 10/1977, art. 4). 
Sorgevano quindi sostanziali interrogativi circa l’ammissibilità della reiterazione dei vincoli divenuti inefficaci 
per decorso quinquennale, e della questione veniva investita la stessa Corte Costituzionale11 che – nel 1989 – 
affermava la possibilità di rinnovare, nuovamente e motivatamente, i vincoli; tuttavia, il giudice amministrati-
vo ha sovente assunto posizioni rigorose in sede di verifica d’adeguatezza della motivazione, procedendo ad 
annullare il vincolo in caso di difetto, e nel tempo sono insorti nuovi dubbi, in particolare a causa di reiterazioni 

                                                                                                                                                   

efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani parti-
colareggiati o autorizzati i relativi piani di lottizzazione convenzionata. L’efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il 
termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione”. 
9 “A dimostrazione di ciò si rileva che nessuna forma fa riferimento esplicito o implicito a detta materia (…) la nuova legge, non disci-
plinando l’istituto, ha lascito inalterata, sotto il profilo che qui interessa, la situazione preesistente (…) occorre pertanto far riferimen-
to alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore di detta legge, nell’ambito della quale normativa sembra alla Corte, pur con le 
innegabili difficoltà ermeneutiche create da una legislazione disorganica e farraginosa, che vada riconosciuto carattere permanente 
alla (…) legge 1187 del 1968”. 
10 Tali conclusioni sono state più volte ribadite dalle sezioni unite della Cassazione; si vedano per tutti i pronunciamenti del 15 ottobre 
1992, n. 11257 e del 20 novembre 1992, n. 12390. 
11 Anche il Consiglio di Stato provvedeva a esprimersi e, con decisione 30 aprile 1984, n. 10 ammetteva che “la Pubblica Amministra-
zione potesse riproporre un vincolo decaduto dopo i 5 anni, anche nell’ambito della procedura di variante al piano regolatore, purché 
però la reimposizione del vincolo risultasse sottoposta a due condizioni fondamentali e ineludibili: i) la Pubblica Amministrazione ha 
l’obbligo di fornire un’ampia, adeguata e circostanziata motivazione che mostri la sussistenza di una chiara necessità, in ordine al 
pubblico interesse, di reiterare il vincolo per ulteriori cinque anni; ii) contestualmente, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di 
valutare attentamente, in maniera esaustiva e approfondita, l’esistenza di possibilità alternative; in altri termini, deve emergere in ma-
niera indiscutibile che non esistono nel territorio comunale aree alternative che presentino le stesse caratteristiche e peculiarità di 
quella per cui si ritiene di dover reiterare il vincolo”. Il punto è stato spesso ribadito in giurisprudenza, sostenendosi cioè che la Pubbli-
ca Amministrazione può reiterare il vincolo: i) “a condizione che la (…) riproposizione sia preceduta da adeguata motivazione ri-
guardante non solo le ragioni di interesse pubblico prevalente e immediato che hanno giustificato la conferma del vincolo, quanto an-
che l’insussistenza di ipotesi alternative di localizzazione dello stesso” (Tar Lombardia, sez. II, 3 maggio 1988, n. 154); ii) “ purché (la 
decisione) sia sorretta da motivate valutazioni di ordine urbanistico in merito alla perdurante attualità della previsione, comparata 
con gli interessi dei privati, e all’inesistenza di valide alternative” (Tar Valle D’Aosta, 28 settembre 1992, n. 105); iii) “(purché tale de-
cisione si ponga) come strettamente necessaria al raggiungimento di specifiche e comprovate esigenze pubbliche” (Tar Sicilia, sez. I, 
27 gennaio 1989, n. 123). Inoltre è opportuno porre in luce che il Tar Lombardia, nella sentenza del 12 maggio 1995, n. 696 ha stabilito 
che l’eventuale provvedimento reiterativo di un vincolo dev’essere fondato sulla dimostrazione “della concreta capacità operativa e fi-
nanziaria” dell’Ente locale di poter portare a compimento l’intervento per il quale ritiene di dover necessariamente riproporre il vincolo 
per una determinata proprietà privata. 
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multiple (tali da far prefigurare situazioni incompatibili con le garanzie costituzionali della proprietà); d’altra 
parte è risultata sempre più evidente l’impossibilità di esercitare con efficacia la pianificazione in un quadro 
contraddistinto dalla già evidente singolarità costituita dalla previsione di un’efficacia solo quinquennale dei 
vincoli, alla quale assurdamente corrisponde un’efficacia a tempo indeterminato delle previsioni insediative. 
L’omissione legislativa lamentata da decenni costringe ad affermare che hanno ragione tutti, sia chi lamenta 
che – a causa di diverse reiterazioni – si vengono a generare situazioni incostituzionali, sia chi denuncia più 
che giustamente i condizionamenti per la pianificazione; non sorprende infatti che la Giustizia amministrativa 
si sia posta l’esigenza di sottoporre nuovamente alla Consulta la questione della reiterazione dei vincoli e il 
profilo di legittimità costituzionale della durata quinquennale del vincolo, così com’è avvenuto mediante ordi-
nanza 20/1996 da parte dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dimostrando attenzione alle ragioni della 
pianificazione e alle conseguenza fortemente negative della limitazione temporale.  
La Consulta infine, con sentenza n. 179/1999, ribadiva l’obbligo d’indennizzare i vincoli urbanistici ablativi e 
d’inedificabilità oggetto di reiterazione, in un certo qual modo sostituendosi al legislatore nella prefigurazione 
dei principi e delle regole dell’indennizzabilità dei beni vincolati in via reiterata e stabilendo che – oltre i cin-
que anni corrispondenti al limite temporale ex art. 2, L. 1187/1968 – i vincoli urbanistici comportano in ogni 
modo il pagamento d’indennizzo, anche in termini retroattivi (e quindi valendo anche per quei vincoli già as-
soggettati a reiterazione), a meno che il diritto all’indennizzo non risulti già prescritto. 
Questa sentenza può determinare pericolosi risvolti alla gestione urbanistica, soprattutto per il pagamento dei 
vincoli reiterati: molti comuni, che già non riescono a soddisfare i fabbisogni finanziari dei servizi esistenti, 
non potrebbero reggere il peso di nuovi oneri e la prospettiva, eccezion fatta per quei pochi comuni che hanno 
fatto ricorso a sistemi perequativi, non pare esaltante (tra i possibili comportamenti, la rinuncia a rivedere i pia-
ni per evitare problemi di reiterazione, o il ravvisamento dell’opportunità di reiterare, di volta in volta, i vincoli 
strettamente necessari all’approvazione dei progetti di opere pubbliche o ancora, alla lombarda, la redazione 
del Piano dei servizi con il conseguente ricalcolo degli standard in quota diminuita e l’apposizione dei vincoli 
solo laddove effettivamente necessari o, più in generale, la valorizzazione di quella parte della sentenza n. 
179/1999 che esclude l’indennizzabilità dei vincoli nei casi di destinazione promiscua ovvero di vincoli per at-
trezzature pubbliche con possibilità per i privati di realizzare, previa stipula di convenzioni atte a garantirne la 
fruizione da parte della collettività, attrezzature private d’interesse pubblico). 
 
1.3.3. La remunerazione dei suoli, la questione dell’esproprio e il relativo testo unico 
 
L’sproprio12 è un istituto giuridico di diritto pubblico che si concreta nell’emanazione, da parte di una autorità 
amministrativa, di un provvedimento con cui uno o più soggetti vengono privati coattivamente del diritto di 
proprietà, o di altro diritto reale, per soddisfare un pubblico interesse (salvo indennizzo, e in casi espressamente 
stabiliti dalla legge). Può essere oggetto d’esproprio qualunque bene immobile o mobile, materiale e immate-
riale, necessario al soddisfacimento di un interesse pubblico; il panorama legislativo in materia d’esproprio 
spazia dalla legge fondamentale (25 giugno 1865, n. 2359) alla legge di Napoli (15 gennaio 1885, n. 2892), 
sulla casa (22 ottobre 1971, n. 865), per l’edificabilità dei suoli (28 gennaio 1977, n. 10), “tampone” (29 luglio 
1980, n. 385), fino al testo unico in materia d’espropri (Dpr. 8 giugno 2001, n. 327); il processo legislativo si è 
più volte intrecciato con le sentenze emesse dalla Cassazione, Consiglio di Stato e Tar che – conclusivamente 
con la sentenza della Corte Costituzionale 179/1999 – hanno di fatto reso obbligatori i risarcimenti di quei vin-
coli ablativi preordinati all’esproprio e oggetto di reiterazione, esclusi i vincoli promiscui. 
In data 8 giugno 2001, con l’emanazione del Dpr. n. 327 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”), è stata segnata una svolta riorganizzando integral-
mente la materia sotto il profilo legislativo e regolamentare: il T.U., infatti, non solo tende a riordinare una ma-
teria che, da oltre un secolo, poggiava su una base giuridica piuttosto instabile e troppo differenziata, ma costi-
tuisce anche l’unico corpus di riferimento in materia di espropriazione per pubblica utilità dal momento che, 
con la sua promulgazione, sono state abrogate ben 140 leggi (o articoli di leggi specifiche) a partire dalla legge 
fondamentale del 25 giugno 1865, n. 235913. 
                                            
12 In base all’art. 834 C.C., l’espropriazione si può definire come quell’istituto di diritto pubblico in base a cui un soggetto, previa corre-
sponsione di una giusta indennità (il cosiddetto “equo ristoro”), può essere privato in tutto o in parte di uno o più beni immobili di sua 
proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata. 
13 Si tratta di un provvedimento atteso fin dalla cd. legge Bucalossi n. 10/1977 e dalle successive sentenze di incostituzionalità degli an-
ni Ottanta, periodo in cui il Parlamento cominciò, con alterne vicende, a considerare la materia espropriativa dopo le numerose pronun-
ce della Corte Costituzionale per cui l’indennizzo non avrebbe potuto essere inteso come integrale riconoscimento del valore (quindi, 
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Il T.U. n. 327 del 8 giugno 2001, ispirandosi ai principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e sem-
plificazione dell’azione amministrativa, trae origine dalla duplice necessità di snellire i procedimenti ammini-
strativi e di far fronte al caos normativo che ha caratterizzato la materia espropriativa, ed è stato redatto tenen-
do ben presente la distinzione tra norme procedimentali e disposizioni sostanziali in quanto, mentre per le pri-
me il T.U. risulta essere totalmente innovativo, per le seconde assume un carattere prettamente compilativo 
giacché – per sua stessa natura – altro non può fare che operare la selezione e riorganizzazione del quadro 
normativo in atto (parere del Consiglio di Stato, adunanza generale del 29 marzo 2001)14. 
Una novità sostanziale introdotta all’art. 3 del T.U. riguarda un glossario relativo ai soggetti che entrano nel 
procedimento espropriativo, oltre alle seguenti fasi del procedimento espropriativo: 1) previsione dell’opera 
nello strumento urbanistico o atto equivalente; 2) apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 3) opera-
zioni planimetriche e preparatorie; 4) dichiarazione di pubblica utilità; 5) cessione volontaria15; 6) determina-
zione dell’indennità; 7) emanazione del decreto d’esproprio. 
Rispetto al vecchio regime, il procedimento espropriativo risulta sostanzialmente più snello e sicuramente più 
trasparente, poiché viene abolita la forma generica di pubblicità con pubblicazione sul Bur., Fal., ecc. in quanto 
i diretti interessati, risultanti dai registri catastali, vengono direttamente avvisati sin dall’avvio del procedimen-
to. 
Il T.U. conferma l’art. 2 della L. 1187/1968, mantenendo la durata quinquennale al vincolo espropriativo e sot-
tolineando inoltre che, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato (art. 9.4) salva la previsione 
di (non meglio precisato) indennizzo a favore del proprietario (art. 39.1), con conseguenze pratiche piuttosto 
discutibili: tanto per cominciare, una non trascurabile quota di opere pubbliche ancora da realizzare è disegnata 
nei piani italiani da più di cinque anni e, quindi, per garantire nel tempo la loro realizzabilità occorre riapporre 
sistematicamente il vincolo con apposita variante ex c. 5, art. 1 della legge 1/1978. 
La reiterazione del vincolo prevede – abbiamo visto – un obbligo d’indennizzo (ancorché non precisato), ma 
una domanda sorge legittima: in che momento si reitera il vincolo? nella più parte dei casi in sede di approva-
zione del progetto preliminare di un’opera pubblica (il che significa, per lo più, vicino all’elaborazione del pro-
getto definitivo la cui approvazione comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, e cioè, in buona sostanza, 
in prossimità dell’esproprio); quindi il proprietario, a vincolo vigente o scaduto, si ritroverà anche per decenni 
con l’area sostanzialmente inedificabile (a parte la modestissima volumetria consentita dopo la decadenza del 
vincolo ex art. 9 del T.U. Edilizia, corrispondente all’articolo 4 della legge 10/1977), in attesa della riapposi-
zione del vincolo, salvo ottenere – quando la P. A. si disporrà ad approvare l’opera pubblica – in rapida suc-
cessione sia l’indennizzo per la reiterazione sia, subito dopo, l’indennità di esproprio. 
Ebbene, ci chiediamo se non sia preferibile – piuttosto – prevedere l’obbligo d’indennizzo all’atto della deca-
denza, anziché della riapposizione del vincolo, e addirittura riapponendolo previa un nuovo indennizzo: in tal 

                                                                                                                                                   

corrispondente al valore di mercato del bene), ma soltanto come la massima riparazione che, nell’ambito dei suoi fini generali, la Pub-
blica Amministrazione avrebbe potuto garantire all’interesse privato: è proprio da tali sentenze che il Parlamento ha proceduto per dar 
vita ai nuovi criteri di determinazione dell’indennità di esproprio, in base ai quali essa non coprirà più il valore venale degli immobili 
espropriati. 
14 Occorre evidenziare che il T.U. disciplina soltanto l’espropriazione di beni immobili e di diritti reali, ma non anche di beni mobili; tra 
quelli immobili, inoltre, il Dpr. chiarisce che non sono assoggettabili all’esproprio soltanto suoli destinati a irreversibili trasformazioni, 
ma anche quei beni di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione come, per esempio, l’espropriazione di beni di ri-
lievo culturale o di aree da destinare a verde pubblico, oppure beni con una riconosciuta rilevanza ambientale (aree protette, Sic, Zps, 
ecc.). 
La prima ed importante novità introdotta dal T.U. riguarda il tema dell’ambito applicativo del medesimo nei confronti delle regioni, a 
statuto ordinario e speciale, e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il legislatore, infatti, ha tenuto conto dell’art. 20, comma 2 
della L. 59/1997, modificato dalla Legge n. 340 del 2000 e per il quale, “nelle materie di cui all’articolo 117, primo comma della Co-
stituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonoma-
mente la medesima materia”, e dell’art. 7, comma 7, della L. 50/1999 per il quale “le regioni a statuto ordinario regolano le materie 
disciplinate dai commi da 1 a 6 dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in esse con-
tenute, che costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni 
fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto 
ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali con-
tenuti nella legge medesima”. In particolare, l’art. 5, c. 1 del T.U. stabilisce che le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legi-
slativa concorrente nel rispetto sia dei principi generali dell’ordinamento giuridico, sia dei principi fondamentali della legislazione stata-
le nei vari settori di propria competenza: nella materia espropriativa, quindi, le regioni a statuto ordinario possono legiferare nel rispetto 
di tali principi desumibili dalle norme del T.U.; il c. 4 dello stesso articolo, infatti, stabilisce che le disposizioni del T.U. operano diret-
tamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario e speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamen-
tali di riforma economico-sociale di cui al T.U. 
15 Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità è possibile ricorrere alla cessione volontaria. 
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modo s’ingenererebbe una particolare oculatezza del pianificatore nell’apposizione dei vincoli, stante il note-
vole esborso finanziario in caso di “vincoli di carta”, stante lo spinoso problema della quantificazione del dan-
no da riapposizione del vincolo espropriativo. 
Prima di riapporlo l’area è di fatto depianificata, priva di qualsivoglia qualificazione urbanistica, ed è soggetta 
alle disposizioni di salvaguardia che, in pratica, la rendono inedificabile; escluso (forse) che possa prendersi in 
considerazione la destinazione dell’area antecedente al vincolo poi decaduto (sentenza Consiglio di Stato 
456/2002), qual’è – in realtà – il danno che s’arreca nel riapporre un vincolo espropriativo a un’area divenuta 
inedificabile? In tale situazione il danno dev’essere ragionevolmente calcolato considerando la vocazione (o 
potenzialità) edificatoria di fatto: si deve cioè stabilire sul piano probabilistico in che misura l’area sarebbe po-
tuta diventare edificabile, e in quanto tempo, e attribuire al danno – con le opportune tecniche di estimo – il va-
lore differenziale tra il valore dell’area così considerata e il valore della stessa apprezzata come inedificabile. 
Questa interpretazione è peraltro perfettamente coerente con una robusta giurisprudenza di Cassazione, in base 
alla quale – in caso di determinazione dell’indennità d’esproprio per aree a cui sia applicabile l’ultimo comma 
dell’articolo 4 della legge Bucalossi – occorre avere riguardo alle “possibilità effettive di edificazione”, ossia 
alla vocazione edificatoria (a esempio cfr. Cass. I, sent. 22 febbraio 2002, n. 2563). 
Il Dpr 327/2001 e s.m.i. – oltre a riordinare una materia da sempre regolata da un miscuglio non sempre coor-
dinato di norme settoriali – contiene anche alcune novità riguardanti sia i procedimento ablatori sia alcune “fi-
gure” elaborate dalla giurisprudenza e mai direttamente riconosciute dalla legislazione. 
Alla luce di tali modifiche risulta utile sottolineare le innovazioni poste a un’amministrazione comunale dopo 
l’entrata in vigore del Testo unico sugli espropri. 
Sintetizzando il Testo unico introduce a livello comunale una serie di novità di rilevante portata; nell’economia 
di questo testo si vogliono qui richiamare brevemente solo alcune di tali innovazioni e in particolare: 
i) l’abolizione (parziale)16 della discussa figura dell’occupazione d’urgenza per garantire la disponibilità del-

le aree: tale procedura aveva fatto riscontrare in passato molteplici eccessi, tramite occupazioni di suoli 
senza la conseguente realizzazione dell’opera, e quest’ottica è stata radicalmente modificata dall’art. 6 del 
T.U che demanda l’emanazione degli atti relativi alla medesima autorità cui compete la realizzazione 
dell’opera pubblica o di pubblica utilità; viene quindi a generarsi nei confronti dell’autorità espropriante un 
legame biunivoco tra il processo di espropriazione e la realizzazione del bene, elemento non trascurabile 
per fornire certezza alla programmazione dei servizi enfatizzando ulteriormente il legame tra gli strumenti 
di governo del territorio e le conseguenti coperture finanziarie; 

ii) la divisione in tre fasi del processo di esproprio: a) quella della sottoposizione del bene al vincolo preordi-
nato all’esproprio; b) quella della dichiarazione di pubblica utilità; c) quella dell’emanazione ed esecuzione 
del decreto di esproprio; solo dopo l’emanazione di quest’ultimo si manifesta il cosiddetto “cambio di 
proprietà” col quale è possibile realizzare i servizi progettati; utile qui ricordare che l’efficacia del vincolo 
è quinquennale, e decorre dall’approvazione dello strumento urbanistico o dall’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio derivante da atti diversi dai piani urbanistici generali (ad esempio in fase di ap-
provazione di un progetto mediante conferenza di servizi, convocabile anche a richiesta del privato); 

iii)  l’individuazione del responsabile del procedimento espropriativo, onde generare una correlazione diretta 
responsabilizzante tra l’ente espropriante e l’espropriato; 

iv) la disposizione per cui tutti gli atti della procedura espropriativa debbano disporsi nei confronti del sogget-
to risultante proprietario secondo i registri catastali (salvo diversa e tempestiva notizia17); in tale ottica ri-
sulta assai importante completare il processo di decentramento catastale, avviato ormai da qualche anno, in 
modo tale che ogni amministrazione gestisca autonomamente o collettivamente i dati catastali di proprio 
interesse; 

v) l’impossibilità di espropriare i beni appartenenti al demanio pubblico, così come quelli appartenenti alla 
Santa Sede a ai culti acattolici firmatari d’intese con lo Stato, a meno di accordi con i rappresentanti della 
autorità religiose. 

 
Di particolare rilievo risulta il capo VI del T.U. ex Dpr 327/2001 e s.m.i. (al quale si rimanda per gli opportuni 
approfondimenti) contiene le regole di determinazione dell’indennità d’esproprio; ci si limita qui a evidenziare 
che la stima dell’equo ristoro risulta assai differente a seconda della tipologia di beni da espropriare, vale a di-

                                            
16 A seguito del D.Lgs 302/2002 è stata parzialmente reintrodotta l’occupazione di urgenza preordinata all’occupazione. 
17 Il proprietario catastale, a seguito della ricezione degli atti del procedimento, è tenuto a comunicare entro 30 giorni, ove ne sia a co-
noscenza, il nuovo proprietario. 
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re: i) per un’area edificabile, l’indennità sarà pari all’importo pari a {[(valore venale del bene + reddito domi-
nicale) / 2] – 40%}, procedura evitabile mediante cessione volontaria del bene; ii) per un’area oggetto di reite-
razione del vincolo preordinato all’esproprio, la misura dell’indennità sarà pari al danno effettivamente pro-
dotto dal vincolo, da dimostrarsi dal proprietario (che nel frattempo potrebbe aver continuato a godere del be-
ne); iii)  per un’area non edificabile, l’equo ristoro sarà pari al valore agricolo; iv) per un’area agricola, spette-
rà un’indennità aggiuntiva all’affittuario che, per gli effetti della procedura espropriativa o della cessione vo-
lontaria dell’area, sia costretto ad abbandonare l’appezzamento coltivato da almeno un anno; v) per finire, in 
caso di espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l’indennità d’esproprio 
sarà pari al valore venale del bene. 
 
1.3.4 Il problema dei tempi di vincolo e dell’equo ristoro: i risvolti dei nuovi processi di pianificazione tra-

mite la tecnica perequativa 
 
Come abbiamo visto, l’osservanza di standard minimi nei piani urbanistici genera palesi difficoltà per la più 
parte dei comuni nell’acquisizione delle aree, difficoltà d’ordine non soltanto finanziario ma anche procedura-
le: si tratta di aree scelte di solito tra i lotti inedificati interclusi o marginali, anche se va tenuto presente che 
molte tipologie di standard urbanistici riguardano attrezzature di tipo diffuso i cui raggi d’influenza debbono 
essere necessariamente limitati, e tale esigenza localizzativa non si può disattendere a pena della sottoutilizza-
zione dell’attrezzatura; si tratta quindi di funzioni a localizzazione vincolata che, in presenza di difficoltà 
nell’acquisizione dei terreni corrispondenti, necessitano di soluzioni alternative. 
Un’ipotesi, già praticata in alcune regioni italiane, è rappresentata dalle tecniche perequative: la perequazione, 
adottata in numerosi piani ancorché non contemplata nella legislazione italiana18 per l’assenza di una compiuta 
riforma nazionale, vuole risolvere l’infausto problema del doppio regime in favore dei proprietari danneggiati 
dalle scelte sperequate (e sovente arbitrarie) della pubblica amministrazione; anche la Corte nella nota sentenza 
179/99 sottolinea la necessità – per realizzare i servizi pubblici – di trovare tecniche alternative all’esproprio 
con l’utilizzo della tecnica perequativa e tramite la realizzazione di servizi promiscui. 
 
1.4. Il problema delle quantità e della realizzazione dei servizi: la dimensione lombarda 
 
La Regione Lombardia ha prodotto nel 1975 la sua prima legge urbanistica fondamentale n. 5119 che, al livello 
della pianificazione comunale, disciplinava espressamente il rapporto tra servizi pubblici, capacità insediativa 
residenziale teorica (c. 3, art. 22) e superficie standard per abitante; in merito a quest’ultimo punto, il legislatore 
regionale innalzò i limiti di legge imposti dal D.M. 1444/1968 elevando da 18 a 26,5 mq/ab.20 la dotazione 
minima, mentre le attrezzature per insediamenti produttivi (parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e 
servizi sociali, mense e attrezzature varie) coinvolgevano il 20% della St (c. 6, art. 22) e quelle per gli insedia-
menti commerciali e direzionali (parcheggi, verde, centri e servizi sociali, attrezzature varie) interessavano il 
100% della Slp, di cui almeno 1/2 a parcheggio (c. 7, art. 22). 
In tale panorama apparentemente irrigidito, la Regione Lombardia è riuscita ad avviare negli ultimi anni inten-
si ripensamenti per sostituire – agli ormai decrepiti standard quantitativi del decreto ministeriale – più flessibili 

                                            
18 Un tentativo d’inquadrare lo strumento perequativo nella legislazione italiana avvenne nel 1990 col disegno di legge – approvato dal-
la Camera ma non dal Senato – recante “Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità”, me-
glio nota come “legge Cutrera”; inoltre, occorre sottolineare la parziale riforma sulla perequazione contenuta nella finanziaria del 2001, 
ma con esiti piuttosto deludenti: la norma stabilisce che “i trasferimenti di beni immobili in aree a piani urbanistici particolareggiati, 
comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della norma statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1% e 
alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal tra-
sferimento”; la norma vorrebbe rendere funzionali i sistemi perequativi ma non coglie la portata dello strumento applicabile (piano par-
ticolareggiato e non anche tutti i piani e programmi urbanistici attuativi), e riduttiva appare la visione di una perequazione limitata ai so-
li beni immobili all’interno di comparti di pianificazione, omettendo di considerare che al loro interno possono avere luogo anche i 
semplici trasferimenti di diritti volumetrici. 
19 Si ricorda che la Lr. 15 aprile 1975, n. 51 è stata abrogata dall’art. 104 lett. a della Lr. 11 marzo 2005, n. 12 
20 Tale dotazione minima complessiva è da intendersi in linea di massima così ripartita: a) 4,5 mq/ab di aree per l’istruzione inferiore , 
scuole materne, elementari, medie dell’obbligo; b) 4 mq/ab di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assi-
stenziali, sanitarie, ferroviario e cimiteriale); c) 15 mq/ab di aree per gli spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, escluse le fasce di 
rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale; d) 3 mq/ab di aree per parcheggi di uso pubblico. 
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ed efficienti standard qualitativi21, riuscendo infine a promulgare la Lr. 15 gennaio 2001, n. 1 riguardante – tra 
l’altro – il riassetto disciplinare dei servizi pubblici e collettivi e il nuovo strumento obbligatorio da accompa-
gnare al piano regolatore, rappresentato dal piano dei servizi. 
 
1.4.1. La capacità insediativa di piano nella legislazione lombarda 
 
Il principale riferimento lombardo per calcolare la capacità insediativa di piano (o popolazione teorica) – ri-
spetto a cui verificare la dotazione minima di servizi – era contenuto nell’art. 19 dell’ormai abrogata Lr. 
51/1975: (i) la “capacità residenziale teorica” totale derivava dalla somma di quella del centro edificato con 
quella delle altre aree residenziali; (ii) per quanto riguarda il centro edificato, al netto dei lotti ancora inedificati, 
occorreva assumere “come capacità teorica il valore maggiore tra il numero di residenti insediati, al momento 
dell’adozione del piano, e il numero di vani abitabili esistenti”; (iii)  per le aree restanti (ossia: “i lotti liberi 
all’interno dei perimetri dei centri edificati, i comparti già edificati nei quali sia previsto o ammesso un incre-
mento delle volumetrie esistenti, le zone di espansione residenziale”), la capacità teorica era rappresentata dal 
“valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, e 
attribuendo mediamente 100 mc di volume residenziale per ogni abitante”; (iv) di conseguenza avremo:  

 
 
La Lr. 51/1975 escludeva inoltre esplicitamente l’applicazione del n. 2, art. 4, Dm 2 aprile 1968, n. 1444: per 
quanto riguarda le zone A e B, in caso d’impossibilità nel reperimento della quota prescritta non era possibile 
computare come doppie le aree a servizi e/o reperirle in zone adiacenti e, dunque, la quota di 26,5 mq/ab. do-
veva essere reperita per ogni vano abitabile – esistente e di progetto – al di là della sua localizzazione nelle 
specifiche zone omogenee. 
 
1.4.2. Il dimensionamento delle aree a standard nella legislazione lombarda: un aumento solo quantitativo 

dei parametri posti dal Dm 1444/1968 
 
Tutte le Regioni italiane hanno ormai varato, pur con tempi e modalità differenti, una propria legge urbanistica, 
e quasi tutte le esperienze regionali si sono indirizzate al mero innalzamento dei parametri quantitativi definiti 
dal Dm. 1444/1968, senza quindi riuscire a scalfire la sua struttura complessiva: già lo standard nazionale si 
configurava rozzamente, e tale è rimasto anche nelle leggi regionali (che, purtroppo, non hanno mai giustifica-
to la maggior quota di aree a standard avvalendosi di analisi locali, relative alla domanda di servizi e ai bisogni 
reali della popolazione tranne che nel Friuli Venezia Giulia, tuttavia regione autonoma e già nel 1968 dotata di 
propria legge urbanistica). 

                                            
21 Al proposito, ci si riferisce alla deliberazione n° VII/ 7586, 21 dicembre 2001, recante “Criteri orientativi per la redazione del Piano 
dei Servizi ex art. 7, c. 3 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1”. 

Popolazione teorica Solitamente la popolazione è assai minore delle 
stanze, giungendo anche al rapporto di 4 vani per 
abitante; di conseguenza, la Lr. 51/1975 risultava 
assai penalizzante giacché obbligava a calcolare 
gli standard sulle stanze anziché sulla popolazio-

ne realmente insediata. 

Popolazione teorica in 
aree di espansione 

(Suped * If)/ 100 mc/ab., dove: 
Suped = superficie edificabile 
If = indici di fabbricabilità massima 
(anche qui, la Lr.. 51/1975 obbliga a calcolare gli 
standard sulle stanze anziché sulla popolazione) 

∑∑∑∑ 

Popolazione teorica totale 



 

 

11

Vediamo nel dettaglio l’ex legge regionale lombarda 15 aprile 1975, n. 51, che disciplinò la materia mediante 
l’art. 22 stabilendo che negli strumenti urbanistici comunali “deve essere assicura una dotazione globale di 
aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all’entità degli insediamenti residenziali, pro-
duttivi, direzionali e commerciali”, elevando da 18 a 26,5 mq/ab. la dotazione minima di standards e così ripar-
tendola: (i) 4,5 mq/ab. di aree da riservare all’istruzione inferiore (scuole elementari, materne, medie); (ii) 4 
mq/ab. di aree da riservare ad attrezzature d’interesse comune (attrezzature sociali, assistenziali, religiose, 
culturali, sanitarie, amministrative); (iii)  15 mq/ab. di aree da riservare a spazi pubblici a parco, per il gioco e 
lo sport (escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale); (iv) 3 mq/ab. di aree da riservare a 
parcheggi a uso pubblico; (v) nei comuni con capacità insediativa teorica superiore a 20.000 abitanti, aree per 
attrezzature pubbliche di interesse generale per una quota minima complessiva pari a 17,5 mq/ab. (zone F) da 
destinarsi a istruzione superiore, attrezzature sanitarie e ospedaliere d’interesse generale, parchi pubblici ur-
bani e territoriali, nonché a impianti pubblici e di uso pubblico per lo sport, mercati generali pubblici e relati-
vi depositi, protezione civile. 
In caso di difficoltà a reperire aree per parchi pubblici nel territorio comunale, potevano individuarsi aree 
esterne ai confini amministrativi purché: i) comprese nel perimetro dei parchi naturali ex Lr. 86/1983 (discipli-
na parzialmente modificata dall’art. 104, lett. j) Lr. 11 marzo 2005, n. 12) e previste come zone a parco attrez-
zato dai relativi piani territoriali vigenti; ii) con l’assenso dell’ente gestore e delle amministrazioni comunali 
nel cui territorio sono ubicate le aree; iii) dotate di adeguate infrastrutture di trasporto pubblico, per l’accesso 
da parte della popolazione residente. 
La Lr. 51/1975 elevava la dotazione minima, prevista dal Dm 1444/1968: (i) per i servizi da destinare agli in-
sediamenti produttivi, dal 10% al 20% della St; (ii) per gli insediamenti direzionali e commerciali, dall’80% al 
100% della Slp (di tali aree, almeno la metà dev’essere destinata a parcheggi di uso pubblico)22. 
 
1.4.3. La questione della monetizzazione: la necessità di programmare, per evitare un utilizzo spregiudicato 

della procedura di monetizzazione dei servizi 
 
Sembra ora opportuno considerare quell’aspetto concernente la possibilità dei privati di “monetizzare” gli 
standard, ossia di erogare all’amministrazione locale il valore corrispettivo delle aree, anziché cederle mate-
rialmente. 
La disciplina statale sui servizi pubblici peraltro non contempla ipotesi alcuna di monetizzazione, promossa 
tuttavia da tempo nella prassi; sovente, infatti, l’inopportunità dell’acquisizione pubblica – a seguito di ridotte 
trasformazioni – di aree a standard di minute dimensioni ha portato al sempre maggiore privilegio della corre-
sponsione del valore corrispondente, procedura che sovente ha generato notevoli difficoltà alla creazione di 
una riserva di aree pubbliche giacché la loro monetizzazione non veniva subordinata all’acquisizione di altre 
aree ma piuttosto alla copertura di deficit in altri capitoli di bilancio. 
In effetti, alcune regioni hanno avvertito l’esigenza di disciplinare la monetizzazione, al principale fine di limi-
tarne l’applicazione; la disciplina lombarda la permette, ma solo in quelle aree in cui l’amministrazione locale 
non ritenga opportuno realizzare un servizio, sia per le ridotte dimensioni sia per la conformazione e localizza-
zione del suolo. 
Resta sempre ferma la possibilità che la P.A. chieda al privato la cessione di aree alternative; in tal modo, uti-
lizzando la programmazione triennale delle opere pubbliche, è possibile perseguire un’adeguata politica dei 
servizi: infatti, con l’art. 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136 le regioni devono distinguere l’ordinaria gestione 
dalla programmazione, e ricorrere a quest’ultima per coordinare la realizzazione di nuovi insediamenti nelle 
zone d’espansione e ristrutturazione urbanistica con la politica dei servizi; tale norma rilancia in modo inequi-
vocabile la programmazione e, con ciò, il recupero di più ampie possibilità di subordinare la monetizzazione al 
concreto reperimento delle aree occorrenti per realizzare attrezzature e impianti pubblici. 
 

                                            
22 Ai fini del computo dello standard per parcheggi, la legge prevede la possibilità di considerare la sommatoria delle Slp realizzate con 
tipologia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo, e offre anche la possibilità di computare a standard i parcheggi, realizzati su aree 
pubbliche, costruiti in diritto di superficie a favore di terzi, previa stipula di apposita convenzione. 
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2. La questione dei servizi pubblici: i riferimenti legislativi successivi all’art. 7 della Lr. 15 gennaio 
2001, n. 123 

 
La legislazione precedentemente richiamata e le sentenze che, a vario titolo, hanno ridiscusso la reiterazione 
dei vincoli espropriativi sono per lo più riuscite a generare dei vincoli solamente cartacei, a cui raramente ha 
fatto seguito un’effettiva trasformazione delle aree a fini pubblici, e ciò soprattutto per la limitatezza o assenza 
dei fondi per l’equo ristoro della proprietà. 
A fronte di tali problemi operativi e di un radicale processo di trasformazione sociale ed economica, che si è 
avviato negli ultimi anni e che ha reso gli strumenti urbanistici tradizionali obsoleti e ingessanti nei confronti 
dello sviluppo locale, si è reso indispensabile un forte cambiamento di direzione e la Lombardia, con la legge 
regionale 1/2001 e con i criteri orientativi per redigere il Piano dei servizi ex Dgr. 7/7586 del 21 dicembre 
2001, si mosse proprio in tal senso, passando dal tradizionale modello di standard urbanistico – incernierato 
sugli aspetti quantitativi, incapace di rispondere alle reali esigenze della popolazione, predeterminato e senza 
riferimenti col contesto locale – alla nozione di standard qualitativo, capace di cogliere gli elementi e opportu-
nità che ogni territorio presenta, basato non più solo su numeri, da rispettare a ogni costo, ma su prestazioni 
qualitative definite, appoggiandosi di conseguenza sui principi di “amministrare per risultati e pianificare per 
obiettivi”. 
 
2.1. L’articolato dell’ex Lr. 15 gennaio 2001, n. 1: l’espressa istituzione del Piano dei servizi ex art. 7, uno 

strumento in precedenza aleatorio 
 
La legge regionale 1 del 15 gennaio 2001 stabiliva principi costitutivi di rilevante innovatività, e in particolare: 
(i) assumeva metodi di valutazione ispirati a principi di libertà nella gestione del territorio, sintetizzabili nella 
nozione per cui “ciò che non è espressamente vietato, è consentito”; (ii) ampliava il concetto dell’interesse me-
ritevole di tutela urbanistica dal solo interesse pubblico a quello generale; (iii) traslava il cardine delle valuta-
zioni urbanistiche dalle nozioni giuridico-formali alla definizione di politiche urbane integrate di welfare; (iv) 
affermava il principio della programmazione come base irrinunciabile del piano; (v) valorizzava l’autonomia 
comunale, quale esplicazione verticale del principio di sussidiarietà; (vi) riconosceva e attuava nei fatti il prin-
cipio di sussidiarietà, anche nella sua valenza orizzontale, nei rapporti pubblico privati aprendo nuovi spazi alla 
iniziativa privata. 
Vediamo ora di delineare sommariamente gli elementi innovativi della legge: 
a) all’art. 1 il provvedimento interveniva sui “mutamenti di destinazione d’uso e strumentazione urbanistica” 

(c. 1) disponendo che il “Comune indichi attraverso lo strumento urbanistico generale le destinazioni 
d’uso non ammissibili rispetto a quelle iniziali delle singole zone omogenee o di immobili” (c. 2), eviden-
ziando se tale mutamento “comporti un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di standard urba-
nistici” (c. 3); in tal modo si ribaltava completamente la concezione, risalente alla Lr. 19/1992 (a sua volta 
abrogata dall’art. 104, lett. s) della Lr. 12/2005), per cui veniva prescritto d’esplicitare zona per zona le de-
stinazioni d’uso ammissibili, e la conseguenza si materializzò nella semplificazione di quegli elenchi24 che 
caratterizzavano le funzioni operabili in una determinata zona urbanistica; inoltre, se la trasformazione 
aveva luogo tramite nuove opere edilizie e si concretizzava la necessità di reperire ulteriori spazi a standard 
ma l’assetto morfologico non lo consentiva, in quel caso veniva ammessa o la cessione di altre aeree ido-
nee in territorio comunale, o la corresponsione del valore economico dell’area da acquisire (c. 5), con ciò – 
purtroppo – sancendo l’ammissibilità della monetizzazione; in caso di cambiamenti di destinazione d’uso 
senza opere edilizie, la legge identificava come unico caso di incidenza sul calcolo degli standard le tra-
sformazioni a funzione commerciale; infine (c. 6), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili e il 
corrispondente reperimento di nuove aree a standard dovevano essere identificati dal piano, che poteva es-
sere regolato dalle procedure accelerate previste dalla Lr. 23 giugno 1997, n. 23 (ora parzialmente abrogata 
dall’art. 104, lett w) della Lr. 12/2005); 

b) all’art. 2 della legge si considerava un elemento assai importante, ossia che “i mutamenti di destinazione 
d’uso25 connessi alla realizzazione di opere edilizie o ad autorizzazione edilizia o a denuncia di inizio atti-

                                            
23 La Lr. 15 gennaio 2001, n. 1 è stata abrogata dall’art. 104, lett. dd) della Lr. 11 marzo 2005, n. 12. 
24 Che naturalmente potevano essere assai dettagliati, e non per questo esaurienti riguardo alla vastissima gamma di destinazioni plau-
sibili. 
25 Per i mutamenti di destinazione d’uso si considera ora l’art. 52 e seguenti della Lr. 11 marzo 2005, n. 12 
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vità, sono soggetti alla medesima concessione o autorizzazione o denuncia di inizio attività” (c. 1), il che 
valeva anche per la nuova destinazione d’uso, impedendo di conseguenza la divisione dei provvedimenti 
abilitativi per le opere da quelli per la modifica delle destinazioni d’uso; oltretutto, poteva essere omessa la 
comunicazione al comune per il cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie e con Slp inferiore a 
150 mq (c. 2);  

c) l’art. 3 disciplinava le sanzioni amministrative, mentre l’art. 4 regolava la ristrutturazione edilizia degli 
edifici esistenti in zona agricola; 

d) l’art. 5 avviava il Titolo II della legge, identificando le “norme per l’intervento nei centri storici” e, in par-
ticolare, eliminava l’obbligo – identificato dall’ex Lr. 15 aprile 1975, n. 51 – di subordinare a pianificazio-
ne attuativa gli interventi di ristrutturazione edilizia, mantenendo l’obbligo di piano attuativo (o di conces-
sione convenzionata26) solo per la ristrutturazione urbanistica e la nuova edificazione (c. 3), e cercando di 
semplificare le possibilità operative del recupero nei centri storici mediante lo snellimento delle procedure 
amministrative; 

e) con l’art 7 si sostituiva l’ormai obsoleto art 22 dell’ex Lr. 51/1975 (in cui s’identificavano le superfici da 
destinare a standard in rapporto alla popolazione teorica); la nuova norma intendeva ridare certezza agli 
standard in termini non solo quali/quantitativi, ma anche di realizzabilità e gestione, e con questo articolo 
entrò nel palcoscenico legislativo lombardo il Piano dei servizi, obbligatorio quale allegato alla relazione 
dello strumento urbanistico generale, con carattere esclusivamente programmatorio e tale, a partire dalla ri-
cognizione dei servizi presenti e della loro funzionalità, da orientare le scelte di pianificazione: il “Piano 
dei servizi, che documenta lo stato dei servizi pubblici e d’interesse pubblico o generale esistenti in base al 
grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali servizi” 
(art. 7, c. 2), permetteva la transizione dello standard quantitativo a quello prestazionale e si poneva come 
elemento cardine del collegamento tra le politiche di erogazione dei servizi, nei loro riflessi urbanistici, e le 
problematiche più generali di regolazione degli usi della città, permettendo inoltre alle amministrazioni 
comunali di operare sul dimensionamento in modo mirato e circoscritto, in relazione a particolari situazio-
ni insediative, agevolando l’aumento o la diminuzione della dotazione di standard; 

f) la particolare innovazione proposta – che ha oltretutto determinato il conflitto Stato/Regione e addirittura il 
rinvio governativo della legge – era rappresentata dalla possibilità delle attrezzature private di partecipare 
al computo degli standard minimi, tuttavia previa apposita convenzione: infatti, l’art. 7, c. 7, lett. b) ammet-
teva che “ai fini dell’adempimento delle dotazioni minime, possono essere conteggiati: i) i servizi e le at-
trezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti all’amministrazione in ambito di 
piani attuativi; ii) 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”; inoltre, erano computabili a standard anche le superfici lorde di pavimen-
to delle singole attrezzature, come ammetteva l’art 7, c. 7, lett. c): “i servizi e le attrezzature concorrono al 
soddisfacimento delle dotazioni minime stabilite ai commi 5 e 6 in misura corrispondente alla effettiva 
consistenza delle rispettive superfici lorde, realizzate anche in sottosuolo o con tipologia pluripiano, e re-
lative aree pertinenziali”. 

 
2.2. Il problema delle quantità: l’art. 6 dell’ex Lr. 1/2001 e le nuove modalità di calcolo della capacità inse-

diativa 
 
Il Titolo III dell’ex Lr. 1/2001 trattava delle “norme per la determinazione della capacità insediativa e per la 
dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”, e il computo della capacità insediativa aveva 
luogo ripartendo lo spazio comunale nei due ambiti: 
a) delle aree edificate: “per le aree edificate, si assume come capacità insediativa il numero degli abitanti re-

sidenti, quali rilevati dal comune al 31 dicembre dell’anno antecedente l’adozione del piano o sua varian-
te” ex art. 6, c. 1, lett. a); 

b) delle aree d’espansione e libere: “per le aree d’espansione e per i lotti liberi, si assume come capacità in-
sediativa il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massi-

                                            
26 Strumento intermedio tra concessione e atti di pianificazione attuativa. 
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ma consentita, dividendo tale prodotto per il valore medio di 150 mc/ab.” ex. art. 6, c. 1, lett. b), oltre agli 
abitanti insediabili in base ad ampliamenti di superficie e volumetrici consentiti27. 

Attraverso l’assunzione di una differente entità – da 100 a 150 mc  – del volume da attribuire a ogni abitante 
virtuale si modificavano anche le quantità di standard unitari, che venivano diminuiti di un terzo per effetto di 
questo nuovo calcolo, nel senso di: 
Popteor = (suped * If) / 150 mc/ab., dove: 
suped = superficie libera da destinare a trasformazione; 
If = indice di edificabilità fondiaria delle aree destinate alla trasformazione. 
Tale variazione determinava materialmente una diminuzione delle aree vincolate a standard e, quindi, la possi-
bilità di attribuire – ad aree in precedenza destinate a servizi pubblici – una diversa destinazione urbanistica; è 
evidente che la scelta delle aree da confermare nel vincolo e di quelle da riclassificare presupponeva una valu-
tazione complessiva in ordine allo stato dei servizi esistenti, alla loro distribuzione sul territorio e, soprattutto, 
all’effettiva necessità dei vincoli da confermare e/o da apporre ex novo. 
Poi, successivamente al calcolo della popolazione teorica sulla base degli If di tutte le aree di espansione (zone 
C) e dei lotti liberi nelle aree di completamento (zone B), il calcolo del fabbisogno insorgente di standard risul-
tava da calcolarsi come segue: 
dimensionamento comunale = Popteor * 26,5 mq/ab., 
non essendo stata variata dall’ex Lr. 1/2001 l’entità degli standard comunali ex Lr. 51/1975;  
 

                                            
27 Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che interessavano aree già residenziali, la volumetria esistente non ve-
niva computata, mentre venivano valutati eventuali aumenti volumetrici. Inoltre nel caso di interventi di recupero urbanistico compor-
tanti interventi di destinazione d’uso rispetto ad una precedente destinazione non residenziale, veniva calcolata solo la volumetria og-
getto di cambio d’uso in senso residenziale, oltre all’eventuale volumetria aggiuntiva. 
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3. La questione dei servizi pubblici: i riferimenti legislativi dettati dalla nuova legge sul governo del 
territorio in Lombardia (11 marzo 2005, n. 12) 

 
La Lr. 12/2005 è intervenuta su una legislazione assai datata (basti considerare che, a mente dell’art. 104 di 
questa nuova legge, viene abrogato un ventennio di legislazione urbanistica regionale, in numero di 36 tra inte-
re leggi regionali o loro parti fin dalla Lr. 15 aprile 1975, n. 51); e non si tratta solo di ammodernamento epi-
dermico ma proprio di un provvedimento sostanziale, ricettivo di trasformazioni epocali che hanno contraddi-
stinto la riforma degli ordinamenti costituzionali e la stessa amministrazione del governo urbano e territoriale 
nell’ultimo scorcio di secolo. 
 
3.1. Il Piano dei servizi secondo l’art. 9 della Lr. 11 marzo 2005, n. 12 
 
Come abbiamo visto prima, già l’art. 7 della Lr. 1/2001 (ancor prima dell’art. 9 della Lr. 12/2005) introduceva 
nel palcoscenico legislativo lombardo un nuovo strumento di governo del territorio, il “Piano dei servizi”, 
trasformando in modo radicale il tradizionale modello di standard urbanistico esclusivamente quantitativo in 
direzione dei servizi di stampo qualitativo/prestazionale, in aderenza al principio di “amministrare per risultati 
e pianificare per obiettivi”; verso tale direzione è andata dirigendosi la Lr. 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il 
governo del territorio”), assumendo che rappresenti servizio tutto ciò che i cittadini intendono come tale, 
avviando in tal modo ampie aperture all’operatività del volontariato e del terzo settore (“i servizi e le 
attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale”), garantendo pertanto ai soggetti privati “la 
realizzazione diretta [omissis] di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo 
espropriativo” e facendo ritenere servizi “le aree per l’edilizia residenziale pubblica, le dotazioni a verde, i 
corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato”, oltre 
all’integrazione “con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo”. 
Tale nuova concezione dei servizi consente finalmente di raggiungere livelli di efficienza effettiva delle attrez-
zature anziché meri “vincoli di carta”, oltretutto ammettendo la maggiorazione qualitativa nel computo delle 
aree occorrenti (anche se – nel nostro caso – ciò non ha trovato né troverà applicazione giacché il rispetto 
dell’ex Lr. 51/1975 ha condotto a superare di molto il 26,5 mq/ab.). 
Il Piano dei servizi rappresenta il secondo atto contemplato in seno al Piano di governo del territorio, e a tale 
strumento – originato già dalla Lr. 15 gennaio 2001, n. 1 – il Testo unico ex Lr. 12/2005 apporta solo limitate 
modifiche: in particolare recepisce i “Criteri orientativi per la redazione del Piano dei servizi” ex Dgr. 
VII/7586 del 21 dicembre 2001, e dunque i comuni (in forma singola o associata28) dovranno redigerlo e ap-
provarlo per “assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale” (in tal senso traslando il fulcro dell’erogazione dalla sola sfera pubblica a quella pubblico/privata) 
 
3.2. Il problema delle quantità: il dimensionamento della capacità teorica secondo la nuova normativa 
 
Il computo dei servizi occorrenti deve riferirsi alla popolazione sia esistente, sia futura, sia “gravitante nel ter-
ritorio”(c. 2, art. 9), e deve necessariamente considerare elementi di qualità, fruibilità e accessibilità (c. 3, art. 
9); qualora la dotazione di servizi in atto non basti a garantire le quantità minime di legge il Piano dei servizi 
dovrà stimare i più opportuni interventi di rafforzamento valutandone i costi e le modalità attuative in maniera 
che – dedicando le necessarie risorse finanziarie nel Programma triennale delle opere pubbliche – sia possibile 
avviarli nei tempi stabiliti senza gravare la proprietà fondiaria di esasperanti vincoli ultraquinquennali. 
A partire dall’entrata in vigore della Lr. 11 marzo 2005, n. 12 vengono ridimensionate le quantità minime di 
aree occorrenti: dai 26,5 mq/ab. della abrogata Lr. 15 aprile 1975, n. 51 ai previgenti 18 mq/ab. delD.M.. 
1444/1968, con una diminuzione di 8,5 mq/ab. corrispondente all’oggettiva situazione regionale giacché – nel-
la realtà lombarda – non molti risultano i comuni a poter vantare una mole di standard esistenti pari (o addirit-
tura superiori) ai 26,5 mq/ab., mentre un’entità di aree corrispondente alla disciplina nazionale sembra risultare 
più confacente all’assetto lombardo; in altri termini, è indubbiamente preferibile disporre di 18 mq/ab. di servi-
zi effettivamente esistenti piuttosto che di 26,5 fittizi (o, meglio, meramente localizzati sulla carta tanto per 
soddisfare l’istruttoria regionale, e per lo più decaduti per vigenza ultraquinquennale). 
Conseguentemente, la stima della popolazione teorica (Popteor) riguardo alla quale stimare il dimensionamento 
dei servizi corrispondenti potrà risultare come: 

                                            
28 Per i comuni con meno di 20.000 abitanti. 
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Popteor = [(suptrasf. x If) / (mc/ab. = volume per abitante identificato discrezionalmente)], dove: 
sup trasf. = superficie inedificata da destinare all’insediabilità; 
If = indice di edificabilità fondiaria delle aree destinate all’insediabilità, 
procedendo poi al dimensionamento comunale delle aree occorrenti, che equivarrà a (Popteor x 18,0 mq/ab.). 
Per i servizi sovracomunali, infine, la nuova disciplina ex art. 9 Lr. 12/2005 richiama la previa individuazione 
– nel Piano territoriale di coordinamento provinciale – dei comuni rappresentativi di “polo attrattore” di flussi 
per lavoro, studio, fruizione di servizi, rilevanti presenze turistiche; in tali casi, occorrerà sia stimare “i fabbiso-
gni espressi dalla popolazione fluttuante” e contemplare “la previsione di servizi pubblici aggiuntivi”, sia pre-
vedere “i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino 
territoriale di gravitazione”.  
 
3.3. La certezza dei servizi 
 
La Lr. 12/2005 evidenzia come l’attivazione dei servizi debba (giustamente) venire assecondata dalla “sosteni-
bilità dei costi anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse co-
munali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi”(c. 4, art. 9): l’apposizione di un vin-
colo a servizi dev’essere quindi subordinata, in prima battuta, alla disponibilità economica e finanziaria di ogni 
Amministrazione locale e, in secondo luogo, al suo inserimento nel Programma triennale delle opere pubbli-
che; in tal maniera non si correranno i rischi derivati dalla decadenza quinquennale dei vincoli, che diverranno 
effettivi prolegomeni alla successiva acquisizione delle aree. 
Il Piano dei servizi non è più quindi – con la Lr. 12/2005 – un semplice allegato alla relazione del Piano regola-
tore generale (come si configurava nella Lr. 1/2001) ma diviene a tutti gli effetti uno strumento (atemporale) 
ineludibile nel governo del territorio, e può essere assoggettato a variante ogni qualvolta le condizioni e i biso-
gni sociali e ambientali lo rendano necessario. 
 
3.4 I desideri degli attori e le opportunità della mano pubblica 
 
Se un amministratore locale vuol conoscere ciò che la comunità amministrata percepisce riguardo al piano dei 
servizi, può venirne a capo solo se utilizza gli strumenti conoscitivi che la comunità possiede, senza dare per 
scontato che la comunità sappia effettivamente cosa sia un piano dei servizi, e senza dare per scontato che egli 
stesso sappia ciò che la comunità pensa del Piano dei servizi: si tratta dunque di una “patologia epistemologi-
ca”29 senz’altro da evitare per non commettere errori di valutazione della realtà, con conseguenze che – se non 
verranno immediatamente evidenziate – sconteranno però effetti a medio e lungo termine. 
E’ consigliabile dunque tentare di correlarsi alla comunità tramite una dimensione dell’ascolto avviata con una 
vera e propria “esplorazione sociale” per: (i) scoprire la conoscenza che la comunità possiede riguardo al nuo-
vo strumento urbanistico; (ii) informarla sulle corrispondenti attività intraprese dall’amministrazione e coin-
volgerla, in maniera che simili decisioni reperiscano il consenso; (iii)  scegliere, al riguardo, una modalità plau-
sibile per raccogliere e fornire informazioni sul Piano dei servizi, tramite un lavoro di rete in cui siano coinvol-
te non solo esigue rappresentanze ma piuttosto gli stessi nodi che – nella comunità locale – rappresentano dei 
veri e propri “testimoni privilegiati”. 
Dopo la decadenza dei metodi omnicomprensivi della pianificazione, ascoltare, dialogare, partecipare, consul-
tare rappresentano termini entrati prepotentemente nelle procedure urbanistiche, con finalità molteplici tra cui: 
(i) evitare che il piano sia vanificato dal continuo rinvio a piani attuativi dopo la sua approvazione; (ii) anticipa-
re la discussione sui reali interessi in gioco, per evitare che emergano in termini imprevisti nelle fasi conclusive 
del piano; (iii)  compiere in termini aperti e trasparenti tutto il percorso della concertazione collettiva nell’esame 
di proposte e progetti, per verificare il loro grado di condivisibilità tecnico-politica alla luce degli interessi so-
ciali contrapposti; (iv) favorire, attraverso la discussione delle proposte e dei progetti, non solo una generica 
partecipazione ma anche la nascita di una consapevolezza tecnica dei soggetti e attori coinvolti; (v) ottenere 
una sostanziale riduzione dei tempi per il raggiungimento del fine prefissato. 

                                            
29 Per non incorrere nella “patologia epistemologica” che individua Gregory Bateson in Mente e natura, Adelphi, 2000, rappresentan-
dola nella “incapacità da parte di un sistema nel riconoscere la diversità di un altro sistema, utilizzando dei criteri di conoscenza ed 
esplorazione per cui il sistema conosciuto è conosciuto con degli strumenti conoscitivi che gli sono estranei, per cui alla fine il sistema 
non è conosciuto”. 
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Oltretutto, oggi le decisioni riguardanti l’assetto del territorio non vengono più identificate solo dalla mano 
pubblica, ma da un’interazione continua con un sistema molto più ampio di soggetti e attori, tant’è vero che 
non sussiste più una netta distinzione tra sfera pubblica e privata ma, piuttosto, ogni soggetto/attore è portatore 
sia di interessi differenti, sia anche di logiche strategiche differenti; dunque, l’ascolto dei vari contributi, la loro 
discussione, le prese di posizione degli attori rientrano in un modello incrementale in cui l’informazione è limi-
tata e trattata con cura, per modificare anche “in corso d’opera” le proprie posizioni. 
Tuttavia, nonostante gli aspetti positivi che la tecnica partecipativa comporta, è innegabile la sussistenza di 
elementi negativi tra cui: (i) la concertazione rischia di dar peso solamente alle parti sociali più forti e/o più or-
ganizzate; (ii) la parte pubblica rischia di perdere, nell’impegnarsi in pratiche di concertazione collettiva, il suo 
ruolo di garante dell’interesse generale riducendosi spesso a mera mediatrice di interessi privati; (iii)  se la con-
certazione collettiva diventa una pratica indiscriminata, sono soprattutto i suoi limiti a venire accentuati piutto-
sto che i suoi eventuali pregi. 
Per eliminare tali rischi è il caso di seguire una serie di accortezze: (i) delimitare con chiarezza l’ambito di ap-
plicazione; (ii) strutturare adeguatamente la concertazione, per indirizzarla verso obiettivi espliciti; (iii)  indivi-
duare modalità trasparenti e ripercorribili tramite procedure esplicitate dall’inizio; (iv) offrire la maggior pub-
blicità alle iniziative, affinché siano note a tutti i portatori d’interesse; (v) mantenere il ruolo di animatore 
all’amministrazione comunale; (vi) esplicitare – espressamente e preventivamente – le regole, i pesi, i limiti 
della valutazione delle proposte; (vii) garantire equità d’ascolto e uniformità valutativa a tutte le proposte, pur-
ché risultino adeguatamente motivate. 
 
3.5. L’attuazione dei processi di concertazione collettiva, per l’emersione della domanda latente in materia 

di servizi pubblici 
 
Consideriamo adesso uno scenario a cinque sfondi: (i) per un lato un’endemica penuria economica della finan-
za locale, a cui servirebbero maggiori quote di risorse per l’acquisizione di aree per servizi; (ii) per l’altro lato i 
proprietari dei suoli assoggettati al vincolo a servizi, numerosi, insoddisfatti e bisognosi di quell’equo ristoro 
che la finanza locale non è in grado di erogare; (iii)  per il terzo lato il piano, costellato di aree vincolate (molte 
delle quali apposte più per soddisfare l’istruttore regionale dei piani, in ossequio a una norma astratta, che non 
piuttosto per effettiva necessità sociale); (iv) il quarto lato è la caducazione del vincolo alla scadenza quin-
quennale, ove non abbia avuto luogo l’efficacia della pianificazione esecutiva (ma chi si mette, oggi, a spalma-
re sull’intero spazio comunale una miriade di piani esecutivi?); (v) l’ultimo lato è quello della domanda di ser-
vizi pubblici e collettivi, che il pianificatore crede di conoscere ma che – in realtà – assume oggi vesti assai di-
verse (in buona quota “latenti” e non corrispondenti ai servizi classicamente intesi ed erogati dal Welfare); (vi) 
lo scenario, infine, è quello che il Piano dei servizi comunali deve costruire interagendo coi cinque sfondi 
complessi che abbiamo tratteggiato. Indubbiamente regna, sul tutto, l’esigenza di contemperare i distinti inte-
ressi pubblico/privati attraverso oculate procedure di concertazione collettiva, affinché: (i) la mano immobilia-
re privata chieda e offra, (ii) la mano comunale valuti l’entità delle richieste private e le corrispondenti offerte, 
decida sul proprio grado di adesione alle richieste private in rapporto all’interesse pubblico delle offerte, de-
termini di conseguenza le variazioni allo strumento urbanistico recependo i termini della concertazione effet-
tuata, (iii)  il Piano dei servizi comunali sancisca infine, da buon notaio dei processi concertativi, le aree cedibili 
all’ampliamento del demanio comunale a fronte di quelle ammesse alla trasformazione insediativa. 
 
3.6 La gestione dei servizi: ancora tutta pubblica, o un nuovo ruolo dei privati? 
 
Anche se, storicamente, l’allestimento e la gestione dei servizi di pubblica utilità ha riguardato quasi in forma 
esclusiva le competenze della pubblica amministrazione, oggi – in termini crescenti – anche il terzo settore 
(non profit, onlus, privati) si cimenta nell’erogazione di servizi d’uso generale, fenomeno questo recepito sia 
nella Lr. 11 marzo 2005, n. 12 (immobili privati soggetti ad apposita convenzione per l’erogazione di funzioni 
pubbliche) sia nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999 che – introducendo in ordinamento 
l’obbligo d’indennizzare i vincoli ablativi reiterati, lo ha peraltro escluso sia nelle ipotesi di applicazione dei si-
stemi compensativi o perequativi, sia nei casi di vincoli promiscui (in quanto non necessariamente preordinati 
all’esproprio), ossia quelle aree ove può aver luogo la realizzazione di attrezzature private di interesse pubbli-
co. L’erogazione dei servizi può quindi avere caratteri diversi: (i) di proprietà pubblica e gestita dalla mano 
pubblica (in cui ritroviamo i tradizionali servizi, che per antonomasia debbono assecondare le necessità collet-
tive erogando funzioni anche in deficit finanziario); (ii) di proprietà pubblica e gestito da un ente privato o non-
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profit (il caso dei servizi in concessione ai privati con regole determinate 30, p. es. i parcheggi pluripiano con-
cessi per 99 anni); (iii)  di proprietà privata e gestita dai privati in regime convenzionale con la mano pubblica 
(tutti quei servizi di fatto erogati da privati, p. es. parchi in ville, che tuttavia devono essere assoggettati ad ap-
posita convenzione per computarli negli standard urbanistici). 
Nell’ambito di tale gamma di prestazioni possibili, spetta tuttavia alla mano pubblica creare le condizioni mi-
nime di efficienza ed efficacia, definire i parametri minimi di qualità relativi all’erogazione dei servizi, identifi-
care le migliori risposte alla domanda di servizi: in mancanza di queste indicazioni, risulta di difficile attuazio-
ne il principio della sussidiarietà orizzontale. 
 

                                            
30 Il ricorso sempre più diffuso allo strumento della concessione, da parte delle amministrazioni, per realizzare e finanziare grandi lavori 
infrastrutturali e per offrire servizi rende necessario il rispetto della legislazione comunitaria, per evitare procedure di infrazione: il trat-
tato Ue non definisce la concessione, e l’unica definizione rinvenibile in diritto comunitario è quella contenuta nella direttiva 
93/37/Cee, che la definisce un “contratto che presenta le stesse caratteristiche degli appalti pubblici di lavori, a eccezione del fatto che 
la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (art. 1 
lett. D); una definizione analoga è contenuta nella legislazione nazionale (art. 19, c. 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109 come sostituito 
dall’art. 3, c. 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415); tuttavia, occorre operare un doveroso distinguo tra concessione di lavori rispetto 
ad appalto di lavori e, di conseguenza, anche tra concessioni di servizi e appalti di servizi: il tratto distintivo delle concessioni rispetto 
agli appalti di lavori consiste nel conferimento di un diritto di gestione dell’opera, che permette al concessionario di percepire proventi 
dagli utenti a titolo di controprestazione della costruzione dell’opera per un determinato periodo di tempo; il diritto di gestione implica 
anche il trasferimento della responsabilità gestionale che investe gli aspetti tecnici e finanziari, e il concessionario si assume quindi il ri-
schio economico, nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che può trarre dalla fruizione dell’opera. Al 
contrario, si è in presenza di un appalto pubblico quando il costo dell’opera grava sostanzialmente sull’autorità aggiudicatrice e quando 
il contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti. Anche le concessioni di servizi sono escluse dalla sfera di appli-
cazione della direttiva in materia di appalti n. 93/38/Cee (Corte di giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, punto n. 58): 
l’interpretazione ha chiarito che si ha concessione di servizi quando l’operatore s’assume i rischi di gestione del servizio rifacendosi 
sull’utente soprattutto per mezzo della riscossione di qualsiasi canone. Concludendo, mentre negli appalti pubblici di servizi 
l’appaltatore rende il servizio in favore della P.A., che utilizza tale prestazione per l’erogazione del servizio pubblico a vantaggio della 
collettività, nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la P.A. nello svolgimento della attività diretta al soddi-
sfacimento dell’interesse collettivo. Va inoltre ricordata, in tema d’affidamento a società miste della gestione di servizi pubblici locali, 
la circolare n. 12727 (G.U. n. 264, 13 novembre 2001) che, riferendosi al regime di gestione dei servizi pubblici locali anteriore alle 
modifiche apportate all’art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dall’art. 35 della finanziaria 2002 (legge 448/2001), ha precisato la 
normativa applicabile in tema d’affidamento della gestione di servizi pubblici locali e società miste chiarendo che la normativa europea 
sugli appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova applicazione solo quando manchi un vero e proprio rapporto giuridico tra 
l’ente pubblico e il soggetto gestore. L’art. 35 della citata finanziaria 2002 ha ridisegnato in profondità il sistema dell’affidamento dei 
servizi pubblici locali rinnovando il quadro normativo in cui per un verso si stabilisce il principio della separazione tra proprietà delle 
reti e infrastrutture rispetto al compito di gestione del servizio, e dall’altro si subordina l’affidamento della gestione del servizio pubbli-
co all’espletamento di procedure selettive ispirate ai principi comunitari. Il ricorso all’istituto della concessione da parte degli stati 
membri non incontra limiti puntuali ma non rende libera la scelta del soggetto a cui affidare la concessione, giacché tutte le concessioni 
ricadono nel campo applicativo degli artt. da 28 a 30 (ex artt. da 30 a 36) e da 43 a 55 (ex artt. da 52 a 66) del trattato o dei principi san-
citi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: in particolare, quelli di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, di 
mutuo riconoscimento e proporzionalità. Il principio di parità di trattamento implica che le amministrazioni concedenti – pur essendo 
libere di scegliere la procedura di aggiudicazione più appropriata alle caratteristiche del settore interessato e di stabilire i requisiti che i 
candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura – debbano poi garantire che la scelta avvenga in base a criteri obiettivi 
e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti (cfr. Corte di giustizia, sentenza 25 aprile 1996, causa 
C-87/94 Bus Wallons, punto 54). La sottoposizione della concessione di servizi al principio di non discriminazione, in particolare in 
base alla nazionalità, è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza comunitaria, che ha precisato come l’obbligo di trasparenza 
a cui sono tenute le amministrazioni consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità. Il 
principio di trasparenza è strettamente connesso a quello di non discriminazione poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsi-
ficate ed esige che le amministrazioni concedenti rendano nota, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere a una 
concessione. Dev’essere applicato nella disciplina della concessione anche il principio di proporzionalità: ciò significa che le ammini-
strazioni concedenti devono adottare provvedimenti necessari e adeguati in relazione all’obiettivo evitando di fissare requisiti profes-
sionali o finanziari sproporzionati rispetto all’oggetto della concessione. Il principio del mutuo riconoscimento implica, per le conces-
sioni, che lo Stato nel cui territorio la prestazione è fornita deve accettare le specifiche tecniche, i controlli, i titoli e i certificati prescritti 
in un altro Stato nella misura in cui questi siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo Stato membro destinatario della presta-
zione. Il principio della tutela dei diritti fondamentali, rientrante nelle tradizioni comuni agli Stati membri, esige infine che eventuali 
provvedimenti di diniego delle amministrazioni in sede di rilascio delle concessioni o di gestione debbano essere motivate e siano og-
getto di ricorsi giurisdizionali da parte dei loro destinatari. 
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Parte II 
Il Piano dei servizi come preliminare di Piano 

 
0. Il Piano dei servizi: la trama dei servizi collettivi come disegno di Lipomo 
 
Il Piano dei servizi rappresenta per Lipomo un fondamentale presupposto nel processo di governo del territorio 
locale, in quanto lo strumento non intende configurarsi tanto come un dispositivo settoriale di tipo 
meccanicistico, tale da computare soltanto le quantità dei servizi necessari per abitante in termini rigidi e 
standardizzati, tanto piuttosto come un vero e proprio preliminare di piano che, a partire dalla trama delle 
attrezzature collettive, ponga le basi per il disegno della trama insediativa. 
La considerazione dei servizi non può più essere considerata come una questione dai confini definiti a priori, 
come un’isola avulsa dal contesto, come una mera questione di zoning degli standard ex D.M. 1444/1968, 
giacché l’ampiezza, l’intricatezza, l’intima connessione del problema con la costruzione della città collettiva, 
oltre all’entità delle risorse pubbliche/private mobilitabili, pretendono l’avvio – attraverso la manovra di 
riorganizzazione delle attrezzature collettive – di una vera e propria riorganizzazione dell’intero sistema 
urbano. 
Il quadro di riferimento dei servizi è oltretutto in continua evoluzione, e il ruolo che essi svolgono è decisivo 
nel governo della trasformazione urbana perché la loro missione principale non è più solo quella della 
rispondenza a una quantità definita per abitante, ma piuttosto del ruolo decisivo nel governo locale: servizi di 
stampo ambientale necessari per la costruzione di una città sostenibile nella conservazione delle risorse di 
natura e di memoria, servizi di propulsione alla modernità e servizi di mutualità pubblico/privata, servizi come 
varchi nel muro dell’indifferenza urbana, che servono per cucire e ricucire contraddizioni insite nella urbanità e 
non solo come aree per rimediare all’insufficienza quantitativa, in applicazione di un modello aprioristico e 
buono per tutte le stagioni e per qualsivoglia realtà territoriale. 
Occorre dunque sottolineare come la concezione di servizio sia andata oltremodo evolvendosi (e non è 
pertanto più attuale quella derivante dall’art. 22 della Lur. lombarda 51/1975): già per effetto della Lr. 1/2001, 
cominciavano a venire considerati servizi tutti quelli che il sentire collettivo riconosce come tali, erogati sia dal 
pubblico come dal privato, da laici e da istituti religiosi, in una concezione che assume connotati flessibili in 
grado di adattarsi ai bisogni e alle esigenze dell’uomo postmoderno, abbandonando così una visione 
“statalista” nella produzione e gestione dei servizi che disseminava sul territorio comunale una serie di vincoli 
che raramente trovavano attuazione, oppure immotivate reiterazioni per incapacità di acquisirne la proprietà da 
parte dell’amministrazione locale. 
Emerge quindi la necessità di considerare i servizi in un’ottica di bilanciamento temporale dei bisogni, 
ricorrendo alla sussidiarietà e al partenariato pubblico/privato, alle modalità finanziarie e gestionali del project 
financing e alle società di trasformazione urbane, in un nuovo ruolo del privato. Questo concetto trova 
ribadimento anche nell’ulteriore Lr. 12/2005: sono necessari comportamenti cooperativi che diano luogo a 
forme di regolamentazione concordata attraverso accordi, contratti, intese di programma sempre più flessibili e 
improntate alle esigenze specifiche del contesto e dei suoi abitanti; la erogazione dei servizi può avere quindi 
caratteri diversi: (i) di proprietà pubblica e gestita dalla mano pubblica (in cui ritroviamo i tradizionali servizi, 
che per antonomasia debbono assecondare le necessità collettive, erogando funzioni anche in deficit 
finanziario); (ii) di proprietà pubblica e gestita da un ente privato o non profit (il caso dei servizi in concessione 
ai privati con regole determinate, come i parcheggi pluripiano in concessione poliennale); (iii)  di proprietà 
privata e gestita dai privati in regime convenzionale con la mano pubblica (tutti quei servizi, di fatto erogati da 
privati, che tuttavia devono assoggettarsi a specifica convenzione per computarli negli standard urbanistici). 
Nell’ambito di tale gamma di prestazioni possibili, spetta tuttavia alla mano pubblica creare le condizioni 
minime di efficienza ed efficacia, definire i parametri minimi di qualità relativi all’erogazione dei servizi, 
identificare le migliori risposte alla domanda di servizi: in mancanza di queste indicazioni, risulterebbe di 
difficile attuazione il principio della sussidiarietà orizzontale. 
La base di dati, utilizzata in questa fase del lavoro, è stata prodotta in forma del tutto originale, in maniera da 
poter descrivere col massimo dettaglio possibile la situazione socio-demografica e dei servizi in atto sul 
territorio comunale; i risultati conseguenti, infatti, permettono di fornire all’Amministrazione comunale tutti gli 
elementi utili: i) alla valutazione dei problemi sussistenti; ii) alla puntuale localizzazione dei fenomeni 
evidenziati; iii ) alla visualizzazione e simulazione delle strategie pianificatorie che s’intenderanno perseguire. 
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1. La procedura adottata per la redazione del Piano dei servizi 
 
La redazione del Piano dei servizi ha seguito uno schema logico concettuale nel quale sono stati indicate le 
differenti operazioni da compiere in grado di stimare la dotazione di servizi attuale e prevedibile per soddisfare 
le esigenze della popolazione futura: Si precisa che i diversi momenti analitici che compongono lo schema 
concettuale non vanno considerate isolatamente, ma rappresentano parte di una sistema organico complesso 
che permette di integrare le diverse componenti del Piano di governo del territorio. Il Piano dei servizi, previsto 
dall’art. 9 della Lr. lombarda 12/2005 nell’individuare la popolazione residente e gravitante rispetto alla quale 
calcolare il fabbisogno arretrato (presente solo se tale entità di servizi risulti minore di quella da assicurare a 
ogni individuo) e insorgente chiede una valutazione qualitativa del servizio sia in termini di fruibilità che di 
accessibilità. Nel calcolo dei fabbisogni si potranno presentare due scenari: (1) saldo positivo; (2) saldo 
negativo. Nel primo caso, il comune vanterebbe una dotazione di servizi positiva in grado di soddisfare 
l’insediamento di popolazione futura senza la necessità di reperire nuove aree (anzi, con l’eventuale possibilità 
di una riclassificazione funzionale di aree attualmente soggette a vincolo). Nel secondo caso, il comune 
apparirebbe sottodotato di servizi rispetto alla quantità di popolazione insediata e insediabile, e gli eventuali 
vincoli non attuati dovranno venire reiterati e, se necessario, provvedere alla loro acquisizione. 
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2.  La ricognizione dell’entità, qualità e grado di utilizzo delle banche dati esistenti 
 
2.1. L’importanza della formazione della banca dati in ambiente Geographical Information System 
 
Uno dei primi passi da compiere nella redazione del Piano dei servizi è rappresentato dalla formazione della 
banca dati in ambiente Gis in base alla quale descrivere e classificare i servizi esistenti sul territorio comunale. 
La Lr 12/2005 stabilisce al c. 2, art. 3 della Lr. 12/2005 che “gli strumenti di pianificazione e programmazione 
territoriale a diverso livello e i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a basi geografiche e 
cartografiche congruenti, per potersi fra loro confrontare e permettere l’analisi e l’elaborazione a supporto 
della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valutazione”; facendo cosi emergere la 
necessità di predisporre gli atti del Piano di governo del territorio in ambiente Gis; strumenti capaci di 
acquisire, aggiornare e trattare le banche dati e predisporre le dovute simulazioni di supporto alla decisione 
pubblica. L’utilizzo dei Sit permette inoltre di trattare contemporaneamente dati fisici, antropici, economici, 
ambientali, normativi riguardanti un territorio, e parallelamente consente di produrre cartografia tematica 
generata dall’interazione e correlazione fra le diverse componenti. 
 

 
 
2.2. La coesione e il coordinamento delle informazioni delle differenti banche dati 
 
Una questione fondamentale nella costruzione di un Sistema informativo territoriale riguarda la coesione delle 
differenti banche dati che lo alimentano. Infatti l’implementazione dei diversi strati informativi ha luogo in 
tempi differenti e a cura di soggetti diversi e solo una corretta organizzazione della banca dati può amplificare 
gli effetti positivi che un Sit può offrire al governo del territorio. 
Ulteriore punto nevralgico è quello del coordinamento delle informazioni provenienti da diversi enti 
territoriali: occorre utilizzare i medesimi standard di raccolta dai dati che, nel nostro caso, provengono dalla 
Regione Lombardia, dalla provincia di Como, dall’Istat e dallo stesso comune di Lipomo; l’importanza del Sit 
viene così amplificata dalla complessità in cui il piano è costretto a operare – sulla base di una disponibilità 
quasi sempre parziale e frammentata dei dati provenienti dalle diverse fonti – per esplorare le molteplici 
interdipendenze tra i diversi fattori e facendoli interagire in un quadro conoscitivo integrato e multidisciplinare.  
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2.3. I dati minimi necessari per la redazione del Piano dei servizi 
 
Di seguito, riportiamo l’elenco dei dati minimi necessari per la redazione del Piano dei servizi, seguiti da una 
breve spiegazione delle finalità, in base a cui vengono utilizzati e implementati all’interno dello strumento 
urbanistico: 
a) l’entità e l’articolazione del patrimonio immobiliare comunale permette significative valutazioni sulla 

dotazione che ogni abitante detiene, e rappresenta anche un’utile guida per dimensionare le parti di 
territorio risultanti edificabili dallo strumento urbanistico, ma non ancora trasformate; inoltre, la 
conoscenza del patrimonio immobiliare esistente, correlato alla popolazione esistente, consente di ottenere 
utili indicatori sullo standard residenziale e sulla capacità insediativa prevedibile nel piano (un esempio di 
notevole importanza è quello relativo al benessere residenziale, di seguito calcolato); 

b) l’assetto della pianificazione urbanistica vigente: inserire nel Sit e georeferenziare correttamente lo 
strumento urbanistico generale in modo che le singole zone urbanistiche siano ben posizionate e descritte, 
operazione che comporta un indiscusso beneficio per il Piano dei servizi in quanto, importando i perimetri, 
s’inseriscono le aree classificate a servizi esistenti e previsti; 

c) il censimento dei servizi pubblici esistenti; 
d) la configurazione anagrafica della popolazione residente (struttura della popolazione, saldo migratorio e 

numero delle famiglie dell’ultimo decennio); 
e) la consistenza e la distribuzione degli operatori economici, dei pubblici esercizi e delle associazioni; 
f) la costruzione dello stradario digitale, seppur con notevoli difficoltà di realizzazione, rappresenta 

l’armatura portante di un’adeguata banca dati per il Piano dei servizi e fornisce l’adeguato supporto per 
esaminare la distribuzione spaziale sia della popolazione residente sia delle attività economiche attive sul 
territorio comunale, offrendo altresì la possibilità di effettuare una serie di analisi sul grado di 
concentrazione della popolazione, sulla sua struttura e sulle tipologie di attività operanti; 

g) il governo del territorio non può infine essere indipendente dalla considerazione dell’assetto proprietario: 
il trattamento dei dati catastali rappresenta un elemento di rilevante importanza quanti/qualitativa per 
l’avvio della pianificazione in quanto la conoscenza delle proprietà, del grado di frammentazione dei lotti, 
del numero di proprietari consente di assumere scelte consapevoli sul regime dei suoli; 
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3. La pianificazione comunale vigente e il censimento dei servizi esistenti  
 
3.1. Eredità e punti in sospeso relativi allo strumento urbanistico vigente 
 
Uno dei primi passi da compiere per la redazione di un piano dei servizi e quella della verifica dei servizi 
esistenti e di quelli previsti nello strumento urbanistico vigente, ma non ancora realizzati. Tale informazioni 
consentono all’Amministrazione comunale di predisporre un’adeguata politica dei servizi prestazionale alle 
esigenze presenti sul territorio. Già nel Documento di Piano si è evidenziato come lo strumento urbanistico 
vigente risultasse sostanzialmente attuato in tutti i suoi aspetti relativi allo sviluppo residenziale lasciando solo 
pochi ambiti assoggettati ad una mera previsione di carattere industriale. Pertanto non sussistono sul territorio 
particolari eredità o punti in sospeso relativi allo strumento urbanistico vigente e che possono avere un peso 
nella definizione del sistema dei servizi al servizio della funzione residenziale. Quindi le porosità, ovvero le 
incompiutezze della trama urbana, risultano sostanzialmente assenti sul territorio anche se i dati disponibili non 
permettono una valutazione puntuale delle volumetrie in essere rispetto ai limiti previsti dal Piano regolatore 
generale. La carenza di Porosità urbane evidenzia che: (a) lo strumento urbanistico ha assolto i suoi compiti di 
Pianificazione generale; (b) lo strumento urbanistico ha saputo organizzare le scelte urbanistico in conformità 
alle necessità socio economiche; (c) l’eventuale nuove quote di incremento di popolazione definite dal normale 
andamento della popolazione in relazione ai calcoli di fecondità, mortalità e saldo migratorio, dovranno essere 
assorbite attraverso l’individuazione di nuove aree di trasformazione; (d) eventuali carenze di servizi non 
potranno essere riequilibrate dalla trasformazione di porosità ma dovranno essere oggetto di nuova 
individuazione. Tali carenze dovranno essere valutate considerando le differenti tipologie di servizi suddivisi 
per categoria e tipologia e in relazione a differenti parti del territorio. 
 
3.2. Il censimento dei servizi esistenti convenzionali e non convenzionali 
 
“Il piano dei servizi […] valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate 
nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità […]” (c. 3 art. 9 Lr 
12/2005); inoltre la “dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblici o generale 
pari a 18 mq/ab” […] (c. 3 art. 9 della Lr 12/2005). Infine “il sistema dei servizi diventa elemento centrale 
nell’organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale, potendosi conferire al sistema dei 
luoghi e degli edifici di uso collettivo una funzione di sostegno e connessione tra le diverse parti del territorio 
riconoscibili storicamente e/o per intenzionalità programmatica” (modalità per la pianificazione comunale 
capitolo 3).La normativa regionale vigente assegna ai servizi una posizione preponderante e strategica per la 
qualità di vita della popolazione residente e pone in evidenze come la pubblica amministrazione debba 
prioritariamente conoscere “l’offerta di servizi pubblici e privati” esistente e immediatamente disponibile sul 
proprio territorio. Tale conoscenza non può certo basarsi solo sulle previsioni dello strumento urbanistico 
generale, che per loro natura possono rimanere una pura chimera, ma devono necessariamente considerare lo 
“stato di fatto” dei luoghi ovvero la scenografia completa nel quale si andranno a definire le eventuali azioni di 
trasformazione. Il primo passo da compiere è quello della predisposizione e attuazione di un “censimento dei 
servizi” ovvero di un inventario di tutti i servizi presenti e immediatamente disponibili alla popolazione. La 
normativa, anche in questo caso, risulta molto precisa: “formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio 
al fine dell’elaborazione di un progetto complessivo di servizi che abbia come presupposto la conoscenza 
approfondita dei servizi esistenti sul territorio; per una corretta e completa ricognizione dell’offerta è 
opportuno considerare il servizio offerto quale “sommatoria” di due diverse componenti: l’attrezzatura e 
l’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 o una struttura 
edilizia” (modalità per la pianificazione comunale capitolo 3). 
Tale inventario non deve tuttavia limitarsi ad una pura e semplice elencazione delle varie attrezzature che 
costellano il territorio ma deve necessariamente approfondire gli aspetti di qualità, fruibilità e accessibilità che 
garantiscano al servizio un elevato livello di prestazionalità. Tale operazione richiede, per poter essere eseguita 
con il maggior rigore possibile, una preventiva classificazione dei servizi non solo sulla base delle varie 
funzioni che essi andranno ad assolvere, ma anche sul target di persone che andranno a soddisfare. Come 
previsto nella fase preliminare di realizzazione di un sistema informativi, la costruzione delle banche dati e 
quindi la loro acquisizione e ridefinizione, devono necessariamente tenere in considerazione le future 
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operazione (ed azioni) che su tali strati si intende attivare. In particolare, la divisione dell’insieme dei servizi in 
differenti categorie a loro volta declinate in varie tipologie, permette una rapida consultabilità in ambiente Gis 
e permette di eseguire analisi descrittive e classificatorie atte a definire carenze ed eventuali rimedi per singole 
tipologie di servizi. Categorie e tipologie sono di seguito esplicitate: 
 
Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuola materna 
Tipo 2 Scuola primaria 
Tipo 3 Scuola secondaria di primo grado 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Asili nido 
Tipo 2 Chiese 
Tipo 3 Oratori 
Tipo 4 Attrezzature sociali, religiose e culturali  
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Tipo  7 Edilizia residenziale pubblica 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Tipo 3 Aree verdi per insediamenti produttivi 
Categoria IV Parcheggi pubblici e di uso pubblico 
Tipo 1 Parcheggi pubblici di servizio alla residenza 
Tipo 2 Parcheggi di servizio agli insediamenti produttivi 
Tipo 3 Parcheggi di servizio agli insediamenti commerciali 
Categoria V Attrezzature pubbliche di interesse generale 
Tipo 1 Istruzione superiore 
Tipo 2 Attrezzature sanitarie ospedaliere 
Tipo 3 Aree verdi o parchi di interesse generale 
Categoria VI Servizi tecnologici 
Tipo 1 Servizi di supporto all’acquedotto 
Tipo 2 Servizi di supporto agli impianti tecnologici 
Tipo 3 Servizi per l’ecologia 
Categoria VII Cimiteri 

 
Le categorie individuate quindi non riguardano solo quelle previste dalla normativa previgente (ex. Lr 
51/1975) ma anche tutte quelle categorie di servizi per i quali il Piano dei servizi prevede una funzione sociale, 
ambientale ed economica e pertanto consente di computarli nel calcolo generale dell’offerta di servizi. Una più 
approfondita descrizione dei singoli servizi permette di valutare la prestazionalità di ogni singola 
categoria/tipologia in relazione al target di popolazione per il quale tale servizio è stato predisposto rendendo 
così la fase descrittiva e classificatoria propedeutica alle azioni di miglioramento e potenziamento del sistema 
dei servizi, piuttosto che di riclassificazione funzionale. 
 
3.3. Le categorie di censimento utilizzate 
 
La Lr 51/1975 prevedeva all’art. 22 c. 2 che la dotazione minima di aree a standard stabilita dall’articolo 3 del 
D.M. 2 aprile 1968, fosse così ripartita: i) 4,5 mq/ab di aree per l’istruzione inferiore; ii) 4 mq/ab di aree per 
attrezzature di interesse comune; iii) 15 mq/ab di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, 
escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale; d) 3 mq/ab di aree per parcheggi di uso 
pubblico, individuando in questo solo 4 categorie in base alle quali verificare il fabbisogno arretrato e 
insorgente. Le categorie individuate in questa fase ricognitiva dell’offerta di servizi presente sul territorio di 
Lipomo sono sette, ognuna con una grado di approfondimento elevato per rispondere alle differenti necessità 
che si manifestano sul territorio. Ci limitiamo in prima battuta a focalizzare l’attenzione sulle prime 4 categorie 
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in quanto sono quelle che primariamente tendono a modificare la qualità di vita dei residenti e in base alle quali 
saranno definiti i fabbisogni arretrati e insorgenti e i relativi saldi. 
 
3.3.1. Categoria I – Istruzione inferiore 
 
La categoria dell’istruzione inferiore si riferisce a tutte quelle attività pubbliche e private che riguardano la 
scuola materna, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
Sul territorio di Lipomo insistono 1 scuola primaria e dell’infanzia, 1 scuola secondaria di primo grado. 
 
1) Scuola primaria 
 
Scuola Proprietà N. aule N. Alunni % Alunni sul totale Rapporto alunni/aula 
Scuola primaria Pubblico 10 190 100 19 
TOTALE  10 190 100 19 

 
2) Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola Proprietà N. aule N. Alunni % Alunni sul totale Rapporto alunni/aula 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
"Bernardino Luini" 

Pubblico 6 97 100 16 

TOTALE  6 97 100 16 

 
3.3.2. Categoria II – Attrezzature di interesse comune 
 
Le attrezzature di interesse comune sono a loro volta suddivise in 7 categorie e in particolare: a) asili nido; b) 
chiese, c) oratori; d) attrezzature sociali, religiose e culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione); f) 
attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie); g) attrezzature amministrative e locali di gestione; h) 
edilizia residenziale pubblica 
Di particolare importanza, in quanto non presente nelle previgente normativa, risulta la possibilità di 
inserimento nel Piano dei servizi delle aree per l’edilizia residenziale pubblica considerati ai sensi della Lr 
12/2005 dei veri e propri servizi. 
 
2) Chiese 
 
Le chiese presenti sul territorio di Lipomo sono 2 e sono così denominate: 
 

Chiesa Localizzazione Area  
(compresa pertinenza in mq) 

% 

Chiesa dei Santi Vito e Modesto Via Beato Guanella, n. 1 4.681 36,27 
Chiesa dello Spirito Santo Via Cadorna, n. 471 8.224 63,73 

 
3) Oratorio 
 
Sul territorio di Lipomo è presente un solo oratorio così denominati: 
 
Oratorio Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Oratorio San Vito Via Cantaluppi, n. 572 

4.984 100,00 
Auditorium Parrocchiale Via Cantaluppi, n. 556 
TOTALE  4.984 100,00 

 
4) Attrezzature sociali, religiose e culturali 
 
Ci si riferisca a tutte quelle attrezzature che a vario titolo interessano il mondo sociale, assistenziale. 
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Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Scuola dell’infanzia Via Don Ramiro Bianchi 

5.422 9,22 
 

Biblioteca comunale Via Don Ramiro Bianchi 
C.R.I. Comitato di Lipomo Via Don Ramiro Bianchi 
Villa Fulvia (privato) Via Cantaluppi, n. 810 37.910 64,49 
A.T.E.L. (Ass. Terza Età Lipomo) Via Canzighina, n. 106 2.180 3,71 
Casa degli Alpini Via J.F. Kennedy 879 1,50 
Interesse collettivo  Via Don Ramiro Bianchi 12.396 21,09 
TOTALE  58.787 100,00 

 
5) Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
 
Le attrezzature sanitarie censite riguardano anche i cosiddetti ambulatori medici nei quali si possono trovare i 
medici di base. 
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Cooperativa Rainbow - Comunità 
Terapeutica Atlantis - 

Via Gardanesi 
500 (ipotizzato) 76,92 

Ambulatori Medici - Dr. Fabio Fasola  Corte Grande 

Non verificabili 

- 
Dott.ssa Valeria Dainotti  Via Camponuovo - 
Dott.ssa Giancarla Bianchi  Corte Grande - 
Dr. Alfonso Iorno  Via Don Porlezza - 
Dr. Mario Landi  Via Cantaluppi n. 447/9 - 
Farmacia Sovarzi dr.ssa Gabriella Via Provinciale Per Lecco n. 850 150 (ipotizzato) 23,08 
TOTALE  650 mq 100,00 

 
6) Attrezzature amministrative e locali di gestione 
 
Le attrezzature amministrative e locali di gestione censiti sono 5 per una superficie complessiva di 5.806 mq 
circa e in particolare:  
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Municipio Lipomo Via Cantaluppi n. 294 1.131 84,98 
Ufficio Postale Via Cantaluppi n. 279 200 (ipotizzato) 15,02 
TOTALE  1.331 100,00 

 
7) Edilizia residenziale pubblica 
 
Come precedentemente evidenziato novità assoluta è la possibilità di inserimento nel Piano dei Servizi delle 
aree per l’edilizia residenziale pubblica. Gli edifici identificati sono qui sotto elencati: 
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) %  
Edilizia pubblica (Aler) Via Aldo Moro 5.564 86,12 
Edilizia pubblica (Aler) Via Canzighina 896 13,88 
TOTALE  6.460 100,00 

 
3.3.3. Categoria III – Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
 
La categoria del verde gioco e sport risulta declinata in 3 tipologie e in particolare: i) aree verdi; ii) campi 
sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età; iii) aree verdi per insediamenti produttivi. 
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1) aree verdi  
 
Non particolarmente numerose sono le aree verdi presenti sul territorio di Lipomo. In questo computo non 
sono state considerate le aree verdi collinari e a Bosco. 
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) Da Sit % 
Area verdi di quartiere Via Pratobello 2.518 27,28 
Area verdi di quartiere Via Cantaluppi 2.122 22,99 
Area verdi di quartiere Via Cantaluppi 1.623 17,58 
Area verdi di quartiere Via alla Cava 465 5,04 
Area verdi di quartiere Via Valbasca 129 1,40 
Area verdi di quartiere Via alla Torretta 287 3,11 
Area verdi di quartiere Via Mascagni 191 2,07 
Area verdi di quartiere Via Parini 253 2,74 
Area verdi di quartiere Via Parini 262 2,84 
Area verdi di quartiere Via Grande 464 5,03 
Area verdi di quartiere Via Paradiso 158 1,71 
Area verdi di quartiere Via ai Ronchi 201 2,18 
Area verdi di quartiere Poggio Belvedere 558 6,04 
TOTALE  9.231 100,00 

 
2) campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
 
Gli impianti sportivi censiti sono descritti nella tabella sottostante. 
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Attrezzatura sportiva Via Olimpia 16.152 59,88 
Attrezzatura sportiva Via Olimpia 10.820 40,12 
TOTALE  26.972 100,00 

 
3.3.4. Categoria IV - Parcheggi pubblici e di uso pubblico 
 
Il sistema dei parcheggi rappresenta una colonna fondamentale per la vivibilità di un territorio in quanto non 
solo garantisce la possibilità di sostare per tempi più o meno lunghi, ma rende accessibile e quindi fruibile 
molte parti di territorio stimolando e incentivando anche l’economia locale. I parcheggi inoltre rappresentano 
non solo un elemento legato alle attività residenziali, ma anche e forse soprattutto alle attività industriali e 
commerciali.  
 
1) Parcheggi per la residenza 
 
I parcheggi per la residenza sono distribuiti omogeneamente sul territorio e sono così articolati 
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Parcheggio residenza Via Oltrecolle 66 0,23 
Parcheggio residenza Via Paradiso 368 1,28 
Parcheggio residenza Via Pratobello 116 0,40 
Parcheggio residenza VIa Paradiso 627 2,19 
Parcheggio residenza Via Camponuovo /S.P. 360 1,26 
Parcheggio residenza Via Ca'Rota /S.P. 744 2,59 
Parcheggio residenza Via Volta 1.313 4,58 
Parcheggio residenza Via Volta 320 1,12 
Parcheggio residenza VIa Cantaluppi  / S.P, 927 3,23 
Parcheggio residenza VIa Belvedere 868 3,03 
Parcheggio residenza Via Rovascino 636 2,22 
Parcheggio residenza Via Montorfano 530 1,85 
Parcheggio residenza Via Belvedere 184 0,64 
Parcheggio residenza Via Montorfano 628 2,19 
Parcheggio residenza Via Nuova 1.100 3,84 
Parcheggio residenza Via Plinio 181 0,63 
Parcheggio residenza Via Plinio 246 0,86 
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Parcheggio residenza Via Poladra 295 1,03 
Parcheggio residenza Via Mascagni 127 0,44 
Parcheggio residenza Via IV Novembre 210 0,73 
Parcheggio residenza Via Cantaluppi 998 3,48 
Parcheggio residenza Via Grande 263 0,92 
Parcheggio residenza Via alla Cava 79 0,28 
Parcheggio residenza Via Don Ramiro Bianchi 102 0,36 
Parcheggio residenza Via Canzighina 524 1,83 
Parcheggio residenza Via Cadorna 164 0,57 
Parcheggio residenza Via Matteotti 134 0,47 
Parcheggio residenza Via Dante 118 0,41 
Parcheggio residenza Via ai Ronchi 303 1,06 
Parcheggio residenza Via Cimitero 444 1,55 
Parcheggio residenza Via Dante 161 0,56 
Parcheggio residenza Via Matteotti 272 0,95 
Parcheggio residenza Via Matteotti 897 3,13 
Parcheggio residenza Via Matteotti 576 2,01 
Parcheggio residenza Via alla Torretta 203 0,71 
Parcheggio residenza Via Dante 99 0,35 
Parcheggio residenza Via Canzighina 122 0,43 
Parcheggio residenza Via Canzighina 26 0,09 
Parcheggio residenza Via Canzighina 63 0,22 
Parcheggio residenza Via Cadorna 125 0,44 
Parcheggio residenza Via J.F. Kennedy 115 0,40 
Parcheggio residenza Via della Resistenza 861 3,00 
Parcheggio residenza Via Olimpica 2.711 9,45 
Parcheggio residenza Via Olimpica 1.422 4,96 
Parcheggio residenza Via Gardanesi 211 0,74 
Parcheggio residenza Via Gardanesi 295 1,03 
Parcheggio residenza Via Montorfano 62 0,22 
Parcheggio residenza Via Montorfano 253 0,88 
Parcheggio residenza Via Fornace 110 0,38 
Parcheggio residenza Via Fornace 63 0,22 
Parcheggio residenza Via Fornace 29 0,10 
Parcheggio residenza Via Cantaluppi 97 0,34 
Parcheggio residenza Via Cantaluppi 104 0,36 
Parcheggio residenza Via Cantaluppi 46 0,16 
Parcheggio residenza Via Cantaluppi 348 1,21 
Parcheggio residenza Via Cantaluppi 1.472 5,13 
Parcheggio residenza Via Cadorna 552 1,92 
Parcheggio residenza Via Rossini 91 0,32 
Parcheggio residenza Via Poladra 61 0,21 
Parcheggio residenza Via Vivaldi 179 0,62 
Parcheggio residenza Via Dante 85 0,30 
Parcheggio residenza Via Dante 384 1,34 
Parcheggio residenza Via Dante 75 0,26 
Parcheggio residenza Via Rovascio 86 0,30 
Parcheggio residenza Via Torrente Cosia 89 0,31 
Parcheggio residenza Via Rovascio 45 0,16 
Parcheggio residenza Via Rovascio 52 0,18 
Parcheggio residenza Via Canzighina 98 0,34 
Parcheggio residenza Via Provinciale 513 1,79 
Parcheggio residenza Via Fermi 147 0,51 
Parcheggio residenza Via Pratobello 200 0,70 
Parcheggio residenza Via Pratobello 89 0,31 
Parcheggio residenza Via Camponuovo 42 0,15 
Parcheggio residenza Via Camponuovo 82 0,29 
Parcheggio residenza Via Camponuovo 54 0,19 
Parcheggio residenza Via Camponuovo 49 0,17 
Parcheggio residenza Via Camponuovo 47 0,16 
Parcheggio residenza Via Ca' Rota 147 0,51 
Parcheggio residenza Via Ca' Rota 99 0,35 
Parcheggio residenza Via Provinciale (S.S 342 Briantea) 774 2,70 
Parcheggio residenza Via Montorfano 576 2,01 
Parcheggio residenza Via Ca' Rota 58 0,20 
Parcheggio residenza Via Poggio Belvedere 291 1,01 
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TOTALE  28.505 100,00 

 
2) Parcheggio industria 
 
I parcheggi per le attività produttive sono quelli strettamente legati alle funzioni industriali presenti e spesso 
possono essere utilizzati solo dal personale che vi lavora. Tali parcheggi non possono quindi essere computati 
nel dimensionamento residenziale, ma forniscono un quadro sufficientemente completo dell’offerta di sosta 
per le attività industriali. 
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Parcheggio industria S.P. 1176 15,80 
Parcheggio industria Via Cantaluppi 1362 18,30 
Parcheggio industria Via Rovascio 694 9,32 
Parcheggio industria Via Plinio 1292 17,36 
Parcheggio industria Via Plinio 695 9,34 
Parcheggio industria Via J.F. Kennedy 176 2,36 
Parcheggio industria Via Plinio 1007 13,53 
Parcheggio industria S.P. 1042 14,00 
TOTALE  7444 100,00 

 
3) Parcheggi commerciali 
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Parcheggio commerciale S.P. 585 7,30 
Parcheggio commerciale Via Montorfano 495 6,18 
Parcheggio commerciale S.P. 3077 38,41 
Parcheggio commerciale S.P. 1240 15,49 
Parcheggio commerciale Via Cantaluppi 445 5,56 
Parcheggio commerciale Via Cantaluppi 112 1,40 
Parcheggio commerciale S.P. 1251 15,62 
Parcheggio commerciale S.P. 804 10,04 
TOTALE  8.009 100,00 

 
3.3.5. Categoria V - Attrezzature pubbliche di interesse generale 
 
Le attrezzature pubbliche e di interesse generale sono tutte quelle strutture che per la loro importanza 
influenzano un ambito ben più ampio di quello strettamente comunale. Questi servizi rappresentano un 
elemento di grande valore per il territorio in quando, con la loro presenza, forniscono un indicatore 
sull’importanza che il singolo comune possiede nei confronti di un ambito sovracomunale. 
Differenti sono le tipologie di servizi che fanno riferimento a questa categoria e in particolare: i) istruzione 
superiore; ii) attrezzature sanitarie ospedaliere; iii)  aree verdi o parchi di interesse generale. 
In particolare si evidenzia, seppur già conteggiata nella categoria di interesse collettivo, la Villa Fulvia nella 
quale si  
 
Attrezzatura Localizzazione Superficie (mq) da Sit % 
Villa Fulvia (privato) Via Cantaluppi, n. 810 37.909,82 100,00 
TOTALE  37.909,82 100,00 
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4. Il calcolo della densità abitativa 
 
Di particolare importanza per la definizione del dimensionamento di Piano risulta l’individuazione dei 
parametri attraverso i quali computare la popolazione teorica nelle aree di trasformazione. L’ormai abrogata Lr 
51/1975 identificava tale parametro in 100 mc/ab, ovvero una stanza ad abitante, ponendosi quale obiettivo 
prioritario la riduzione dell’indice di affollamento fornendo per ogni residente una stanza. 
L’avvento della Lr 1/2001 modifica il calcolo della capacità insediativa la quale risulta ora dalla somma delle 
capacità insediative di tutte le aree residenziali o parzialmente residenziali previste dal Piano regolatore stimate 
secondo i seguenti criteri: (a) per le aree edificate si assume come capacità insediativa il numero di abitanti 
residenti, quali rilevati dal comune al 31 dicembre dell’anno precedente l’adozione del piano o sua variante, 
aumentato del numero di abitanti insediabili, computati con i criteri di cui alla lettera b), in relazione alla 
possibilità di incremento della volumetria o della superficie utile rispetto a quella esistente, risultante da 
interventi di recupero urbanistico anche connessi a mutamenti della destinazione d’uso; (b) per le aree di 
espansione e per i lotti liberi si assume come capacità insediativa il valore ottenuto moltiplicando le relative 
superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, dividendo tale prodotto per il valore medio 
di 150 mc/ab ovvero di 50 mq di superficie utile per abitante; tali valori medi possono essere modificati in 
aumento o in diminuzione, in relazione agli indici di affollamento e alle tipologie edilizie esistenti e previste, 
sulla base di adeguata motivazione. 
Come più volte evidenziato lo strumento urbanistico vigente risulta sostanzialmente attuato per quanto 
riguarda la funzione residenziale come evidenziano le immagini sotto riportate. 
 

Espansione residenziale prevista Espansione attuata 

  
Espansione residenziale prevista Espansione attuata 

  



 

 

31

 
Espansione residenziale prevista Espansione attuata 

  
Espansione residenziale prevista Espansione approvata 

  
 
Per definire i parametri reali di Lipomo relativi al dimensionamento di piano, possiamo far affidamento al 
sistema informativo territoriale il quale permette di quantificare le sole unità edilizie residenziali e spazializzare 
la popolazione residente definendo cosi la l’indice di benessere abitativo. 
In particolare la procedura da seguirsi risulta la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla base 
aereofotogrammetrica 
selezionare solo gli edifici 
residenziali 

Definire le altezze dei singoli 
edifici residenziali  

Definire le superfici coperte 
dei singoli edifici residenziali  

Calcolo della volumetria dei 
singoli edifici residenziali  

Somma delle volumetrie 
residenziali 

Rapporto con la popolazione 
residente e individuazione 
indice medio  
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Individuazione degli edifici residenziali presenti a Lipomo 

 
 
Moltiplicando la superficie coperta degli edifici per la rispettiva altezza calcolata dalla cartografia 
aereofotogrammetrica otteniamo: 
 

Sup. Coperta edifico * H edificio = 1.300.262 mc/ Pop residente (5.806 ab.) = 224 mc/ab 
 
Il dato cosi ottenuto evidenzia un benessere residenziale molto più elevato di quello a suo tempo previsto dalla 
Lr 1/2001 sottolineando di conseguenza un’elevata qualità delle abitazioni presenti a Lipomo. 
Il dato risultante potrebbe tuttavia essere sovrastimato, in virtù della possibile presenza di esercizi commerciali 
o attività non residenziali all’interno degli edifici destinati prevalentemente a uso residenziale. Non potendo 
spazializzare le Tarsu per mancanza di banche dati adeguate, si stima un ridimensionamento di circa il 10 % 
rispetto a quanto calcolato, portando i valori di benessere residenziale a 200 mc/ab.  
Un valore molto elevato che denota un benessere abitativo assai consistente ma che può essere rivisto 
soprattutto alla luce di una serie di considerazioni relative allo stock residenziale che caratterizza il mercato 
degli ultimi anni. Infatti la Lr. 12/2005, (cosi come la Lr. 1/2001) non impone parametri precisi bensì da la 
massima libertà di individuare e utilizzare parametri che meglio ricalchino le peculiarità del territorio. Pertanto 
sulla scia dei modelli abitativi attuali che risultano caratterizzati da “tagli” assai più contenuti rispetto alle 
soluzioni residenziali degli anni passati, nonché in termini del tutto cautelativi per evitare di sottodimensionare 
le scelte di trasformazione territoriale, si individua il parametro dei 150 mc/ab in base al quale dimensionare lo 
strumento urbanistico. 
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Parte III 
Le valutazioni dei fabbisogni arretrati e insorgenti 

 
1. I fabbisogni arretrati di servizi della popolazione di Lipomo 
 
L’Amministrazione comunale è chiamata a proporre e attuare scelte programmatiche in materia di Servizi 
pubblici e di interesse pubblico e collettivo. Già la legge regionale lombarda n. 51/1975 recante “Disciplina 
urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e 
paesistico”, identificava una quantità aggregata di aree per servizi alla residenza da destinare ad ogni abitante – 
pari a 26,5 mq/ab – articolandola nelle seguenti categorie: (i) 4,5 mq/ab per l’istruzione; (ii) 4 mq/ab per le 
attrezzature di interesse comune; (iii) 15 mq/ab per gli spazi a parco, gioco e sport; (iv) 3 mq/ab per parcheggi 
di uso pubblico. Oggi questa distinzione non rappresenta più il parametro di riferimento per la fornitura di 
servizi alla popolazione, non solo perché la legge regionale urbanistica vigente abbassa a 18 mq/ab il 
fabbisogno minimo da destinare ad ogni singolo abitante, ma anche perché fin dal 2001, mediante la Lr 1/2001 
“Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico” e dei relativi criteri di attuazione “Criteri orientativi per la redazione del Piano 
dei servizi ex art. 7, comma 3, della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1” si fornisce al comune l’autonomia 
di dissociarsi dalla ripartizione definita dall’ormai obsoleto D.M. 1444/68 per identificare come servizio tutto 
ciò che la popolazione ritiene tale in una logica di sussidiarietà e prestazionalità propria della normativa 
regionale e nazionale vigente. 
 
1.1. L’individuazione delle unità urbanistiche di indagine 
 
Come evidenziato l’Amministrazione comunale di Lipomo deve garantire una dotazione minima di servizi 
pari a 18 mq/ab verificata sia a livello aggregato, ma possibilmente anche per sotto bacini territoriali omogenei 
da definirsi sul territorio a seguito di valutazioni di carattere oggettivo così da poter eventualmente identificare 
ambiti nei quali le dotazioni quantitative di servizi non rispondano ai parametri minimi definiti dalla normativa 
vigente e previgente. 
 

Unità Urbanistiche di Indagine 
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Infatti solo tramite un’attenta valutazione dei fabbisogni arretrati e insorgenti per porzioni di territorio risulta 
possibile identificare sacche di territorio ove le quantità di attrezzature non rispondono ai parametri minimi di 
legge (anche se ufficialmente abrogati) e alle richieste della popolazione residente. E’ parso pertanto necessario 
esplorare in tale ottica la situazione comunale, disaggregando le stime per ogni unità di indagine e verificando 
se esistessero fabbisogni arretrati da colmare. Il territorio di Lipomo viene diviso in 3 Unità urbanistiche di 
indagine consentendo di confrontarsi non solo con la morfologia urbana e territoriale ma anche con le 
peculiarità sub/locali che inevitabilmente generano diversità, andando quindi a formare ambiti quanto più 
congrui e omogenei. Sulla base di questi ambiti si è proceduto a: i) quantificare la popolazione residente per 
ogni macroarea e UUI; ii) quantificare le superfici minime necessarie di servizi per ogni macroarea e per 
singola UUI (con riferimento sia la Lr. 12/2005 sia la ex Lr 51/1975); iii) identificare tutti i servizi esistenti; iv) 
calcolare il saldo mediante la sottrazione delle aree dei servizi esistenti da quelle dei servizi richiesti dalla 
normativa. Per migliorare la facilità di consultazione dei dati raccolti si sono predisposte apposite schede 
sintetiche che riassumono i valori relativi ai fabbisogni arretrati, insorgenti e i relativi saldi per ogni UUI e per 
macroaree. 
 
1.2. La valutazione dei servizi esistenti e necessari per ogni Unità urbanistica di indagine e la stima dei 

fabbisogni arretrati 
 
La suddivisione della popolazione per UUI sono servite per analizzare in dettaglio la quantità di aree a servizi 
necessarie pro-capite ex Lr 51/1975 ed ex Lr 12/2005, in rapporto alla dotazione presente e disponibile, così da 
stimare l’entità del fabbisogno pregresso. Il primo passo per identificare tale fabbisogno risulta quello di 
spazializzare e quantificare per singoli ambiti la popolazione residente ottenendo i seguenti valori. 
 

Distribuzione della popolazione per UUI 
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La popolazione residente è cosi suddivisa nelle 3 UUI  
 

 Residenti 
al 2009 

Percentuale 

 

1 1.296 22,32 
2 4.211 72,53 
3 288 5,15 
Totale 5.806 100 

 

 
Già da questa prima suddivisione territoriale risulta possibile definire per ogni macrocategoria e per ogni unità 
urbanistica di indagine le dotazioni pro-capite di servizi. La tabella sottostante pone in relazione per ogni 
macroarea le aree occorrenti sia rispetto ai 26,5 mq/ab. dell’ex Lr. 51/1975 sia rispetto ai 18 mq/ab. della Lr. 
12/2005 e quelle effettivamente esistenti. 
 

UUI 
Residenti 
al 2009 

Standard 
necessari 

ex Lr. 51/75 

Standard 
Necessari 

ex Lr. 12/05 

Servizi 
Effettivamente 

presenti 
Mq/ab 

Saldo 
Lr .51/1975 

Saldo 
Lr. 12/2005 

1 1.296 34.344 23.328 6.030 4,65 - 28.313 - 17.297 
2 4.211 111.591 75.798 117.706 27,26 3.188 41.908 
3 288 7.632 5.184 37.692 130,87 30.060 32.508 

Totale 5.806 153.859 104.508 161.428 27,80 7.569 56.920 
 
Come evidenziato dalla tabella sopra riportata solo l’UUI 1 presenta dei deficit elevati, mentre le restanti UUI 
risultano caratterizzate da surplus anche assai consistenti. In particolare le carenze evidenziate si quantificano 
in circa 28.000 mq rispetto ai parametri dell’ormai abrogata Lr 51/1975 riducendosi a circa 17.000 qualora si 
utilizzassero i parametri della normativa vigente. I saldi sono positivi di circa 3.000 mq e 30.000 mq 
rispettivamente nell’UUI 2 e 3 rispetto alla normativa previgente incrementati a 42.000 mq circa e 32.500 mq 
circa secondo i disposti della Lr 12/2005. Complessivamente il territorio di Lipomo risulta sufficientemente 
dotato di attrezzature con un surplus di 7.500 mq circa (Lr 51/1975) e di 57.000 mq circa (Lr 12/2005). 
Si tratta ora di capire se la distribuzione di alcuni servizi, che dovrebbero essere omogeneamente distribuiti sul 
territorio (verde e parcheggi) risultano effettivamente accessibili e disponibili a tutta la popolazione. A tal fine 
si predisporranno per ogni UUI una scheda descrittiva atta ad evidenziare i cosiddetti fabbisogni arretrati per 
categoria di servizio. 
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1.2.1. La valutazione sui fabbisogni arretrati della UUI 1 

Caratteristiche della UUI 
Superficie della UUI (Kmq) 0,2216 
Popolazione della UUI 1.296 
Altre UUI contigue 2 
Servizi necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi: 34.344 mq 

di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi: 5.832 mq 
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi: 5.184 mq 
di cui per verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi: 19.440 mq 
di cui per parcheggio 3,0 mq/ab. per complessivi: 3.888 mq 

Servizi necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi: 23.328 mq 
Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 

 

Istruzione Attrezzature interesse comune 

Verde, gioco, sport Parcheggi 

 

Valutazione complessiva delle tipologie presenti 
Tipologia 
di servizio 

Servizi 
esistenti 

Saldo 
Lr. 51/1975 

Saldo 
Lr. 12/2005 

Istruzione 0,00 mq - 5.832 mq  
Attr. int. comune 0,00 mq - 5.184 mq  
Verde, gioco, sport 2.676 mq - 16.764 mq  
Parcheggi 3.354 mq - 534 mq  

 - 28.313 mq - 17.298 mq 

Saldo 
negativo 
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1.2.2. La valutazione sui fabbisogni arretrati della UUI 2 

Caratteristiche della UUI 
Superficie della UUI (Kmq) 1,0796 
Popolazione della UUI 4.211 
Altre UUI contigue 1,3 
Servizi necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi: 111.591 mq 

di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi: 18.949 mq 
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi: 16.844 mq 
di cui per verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi: 63.165 mq 
di cui per parcheggio 3,0 mq/ab. per complessivi: 12.633 mq 

Servizi necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi: 75.798 mq 
Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 

 

Istruzione Attrezzature interesse comune 

Verde, gioco, sport Parcheggi 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
esistenti 

Saldo 
Lr. 51/1975 

Saldo 
Lr. 12/2005 

Istruzione 10.341 mq - 8.608 mq  
Attr. int. comune 78.702 mq 61.858 mq-  
Verde, gioco, sport 8.667 mq - 54.498 mq  
Parcheggi 19.996 mq 7.363 mq  

 6.115 mq 41.908 mq 

Saldo 
positivo 
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1.2.3. La valutazione sui fabbisogni arretrati della UUI 3 

Caratteristiche della UUI 
Superficie della UUI (Kmq) 0,2909 
Popolazione della UUI 288 
Altre UUI contigue 2 
Servizi necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi: 7.632 mq 

di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi: 1.296 mq 
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi: 1.152 mq 
di cui per verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi: 4.320 mq 
di cui per parcheggio 3,0 mq/ab. per complessivi: 864 mq 

Servizi necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi: 5.184 mq 
Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 

 

Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
esistenti 

Saldo 
Lr. 51/1975 

Saldo 
Lr. 12/2005 

Istruzione 0,00 mq - 1.296 mq  
Attr. int. comune 5.564 mq 4.412 mq  
Verde, gioco, sport 26.973 mq 22.653 mq  
Parcheggi 5.155 mq 4.291 mq  

 30.060 mq 32.508 mq 

Saldo 
positivo 
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A conclusione dell’analisi del fabbisogno pregresso è possibile evidenziare che vi sono alcune carenze sul 
territorio rispetto ai parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente e pre-vigente. Tali carenze, nonostante 
un quadro complessivo positivo, dovranno essere necessariamente affrontate e risolte nelle scelte 
amministrative di potenziamento del sistema dei servizi soprattutto per quanto riguarda il le attrezzature 
relative al verde di quartiere. 
 
1.3 La valutazione sui fabbisogni arretrati  

Caratteristiche territoriali 
Superficie (Kmq) 1,5921 
Popolazione 5.806 
Servizi necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi: 153.859 mq 

di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi: 26.127 mq 
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi: 23.224 mq 
di cui per verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi: 87.090 mq 
di cui per parcheggio 3,0 mq/ab. per complessivi: 17.418 mq 

Servizi necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi: 104.508 mq 
Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 

 

Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
esistenti 

Saldo 
Lr. 51/1975 

Saldo 
Lr. 12/2005 

Istruzione 10.341 mq - 15.786 mq  
Attr. int. comune 84.266 mq 61.042 mq  
Verde, gioco, sport 38.316 mq - 48.774 mq  
Parcheggi 28.505 mq 11.087 mq  

 7.569 mq 56.920 mq 

Saldo 
positivo 
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Se consideriamo le 4 categorie di servizi previste dalla normativa previgente, analizzate per tutto il territorio di 
Lipomo otteniamo: 
 
Tipologia di  
servizi pubblici 

Superficie  
in atto 

Quantità  
ex Lr 51/1975 

Saldo rispetto alle quantità ex Lr 51/1975 

Istruzione 10.341 mq 26.127 mq - 15.786 mq 
Interesse collettivo 84.266 mq 23.224 mq 61.042 mq 
Verde, gioco, sport 38.316 mq 87.090 mq - 48.774 mq 
Parcheggi 28.505 mq 17.418 mq 11.087 mq 
TOTALE 161.428 mq 153.859 mq 7.569 mq 
 
È possibile dunque concludere – in base alla analisi effettuate – che: i) il comune di Lipomo risulta sottodotato 
delle attrezzature scolastiche rendendo quindi necessario un approfondimento sul sistema qualitativo delle 
attrezzature legate all’istruzione ovvero un nuovo intervento di edilizia scolastica da definire sul territorio; ii) i 
servizi di interesse collettivo risultano in surplus per oltre 60.000 mq anche se in questa categoria è stata 
conteggiata la “Villa Fulvia” classificabile anche come servizio di interesse sovracomunale; iii) le aree verdi 
sono molto carenti su tutto il territorio rendendo necessario uno sforzo amministrativo atto a dare attuazione 
alle molteplici aree a standard vincolate dal Piano regolatore generale ma mai attuate; iv) i servizi sembrano 
rispondere non completamente alle esigenze del territorio in quando, nonostante si registri una dotazione pro-
capite pari a 27,75 mq/ab circa 6,53 mq/ab derivano dal conteggio di Villa Fulvia la quale risponde non solo ad 
esigenze locali ma anche sovracomunali; v) risulta fondamentale inoltre ottimizzare la dotazione di servizi 
nell’UUI 1 dissociandosi da aspetti prettamente quantitativi e favorire, anche attraverso azioni di iniziative 
privata, azioni di riqualificazione della S.S. 342 Briantea; vi) di fondamentale importanza risulta il reperimento 
di aree verdi di quartiere e territoriali al fine di riequilibrare una dotazione di verde non rispondente alle 
prescrizioni minime di legge seppur abrogata; vii) nonostante le aree a parcheggio sembrano essere nel 
complesso sufficienti, è importante definire nuove aree a parcheggio non solo per mitigare la carenza 
riscontrata nell’UUI 1, ma anche per sopperire a quella domanda che non deriva dalla popolazione residente, 
bensì da una popolazione fluttuante e di passaggio che “utilizza” il territorio di Lipomo per finalità lavorative o 
commerciali; vii) nonostante le carenze riscontrate nel sistema delle aree verdi e nell’istruzione, 
complessivamente il territorio di Lipomo gode (se si considera Villa Fulvia) di servizi adeguati rispetto alla 
normativa vigente. 



 

 

41

2. I fabbisogni insorgenti della nuova popolazione prevista a  Lipomo. 
2.1. La stima dei fabbisogni insorgenti nell’ambito delle unità urbanistiche di indagine 
 
Per garantire maggiore flessibilità al Piano dei servizi, l’ormai abrogata legge regionale 1/2001 non 
confermava quelle ripartizioni per tipologie – nell’ambito della dotazione minima di standard – che invece 
erano prescritte dall’articolo 2 della Lr. 51/1975 nella seguente misura: 
 
Per istruzione  4,5, mq/ab. 
Per attrezzature di interesse comune 4,0 mq/ab. 
Per verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. 
Per parcheggi 3,0 mq/ab. 
Per complessivi  26,5 mq/ab. 
 
Nell’ambito della Lr. 1/2001 il legislatore si limitava solamente a prescrivere che almeno il 50% della quantità 
complessiva di 26,5 mq/ab. (ossia 13,25 a fronte dei precedenti 15,0 mq/ab. ex Lr. 51/1975) fosse riservato al 
verde, rinviando alla pianificazione locale l’incombenza di identificare la ripartizione quali/quantitativa tra le 
differenti tipologie di attrezzature; addirittura, tale indicazione scompare nella recente Lr. 12/2005 la quale, più 
semplicemente, riduce da 26,5 mq/ab. a 18,0 mq/ab. la dotazione pro-capite minima di servizi.  
In tale ottica, occorre adeguare la tabella di valutazione sintetica delle singole UUI che – in questo caso – 
concernerà il cosiddetto “fabbisogno insorgente” di standard, ossia quello generabile dalla potenzialità 
insediativa residenziale dei nuovi interventi ammessi. Tuttavia, considerate le caratteristiche urbanistiche di 
Lipomo il quale prevede nel proprio strumento urbanistico una grande quantità di aree da destinare a servizio 
ma, per differenti motivi non ancora attuati, si è provveduto ad eseguire una procedura inversa, ovvero di 
quantificare le potenzialità di insediamento definite dalla quantificazione di servizi ancora non attuati 
valutando se il singolo quartiere è in grado di accogliere ulteriore popolazione senza per questo diminuire la 
dotazione di servizi procapite. Si precisa che per tali calcoli si prevede una destinazione dei servizi 
completamente finalizzata all’insediamento residenziale. 
In altre parole si tratta di seguire lo schema sotto riportato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Popolazione residente 
nel singolo quartiere 

1) Servizi esistenti 

2) Saldo rispetto alla 
normativa vigente 

1) Servizi previsti dallo 
strumento urbanistico 
vigente e non ancora attuati  

2) Popolazione teorica 
insediabile dall’attuazione 
completa dei servizi previsti 

3) Popolazione totale teorica 
insediabile nel quartiere nel 
rispetto dei minimi stabiliti 
dalla normativa vigente in 
materia di servizi 

(Verifica) 

5) Saldo di movimento della 
popolazione per raggiungere 
la quantità ottimale di 
residenti rispetto ai servizi 
esistenti e previsti 

6) quantificazione delle aree a 
servizio che si possono 
riclassificare ad altre funzioni 
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2.1.1 La valutazione dei fabbisogni insorgenti UUI 1 
 

UUI 1 

1 
Popolazione residente 1.296 
Servizi esistenti (mq) 6.030 
Servizi necessari Lr 51/1975 (mq) 34.344 
Servizi necessari Lr 12/2005 (mq) 23.328 
  

Saldo  
Lr 51/1975 

(mq) 

Saldo  
Lr 12/2005 

(mq) 

Servizi 
non attuati 

(mq) 

Servizi totali in 
completa 
attuazione 

(mq) 

Popolazione 
aggiuntiva possibile 

(Lr 51/1975) 

Popolazione 
aggiuntiva 
possibile 

(Lr 1/2001) 
- 28.313 - 17.298 12.458 18.488 Nessuna Nessuna 
     

Aree a servizio non ancora attuate 

 
Note e valutazione interventi necessari 
Le carenze riscontrate nell’UUI 1 in termini di sottodimensionamento di servizi non vengono ripianate ai 
sensi sia della Lr 51/1975 che della Lr 12/2005 neanche dalla completa attuazione dei servizi previsti 
ridimensionando tuttavia il fabbisogno arretrato da – 28.313 mq a – 15.845 mq (Lr 51/1975) e da - 17.298 
mq a – 4.840 mq. 
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2.1.2 La valutazione dei fabbisogni insorgenti UUI 2 
 

UUI 2 

2 
Popolazione residente 4.211 
Servizi esistenti (mq) 117.706 
Servizi necessari Lr 51/1975 (mq) 111.591 
Servizi necessari Lr 12/2005 (mq) 75.798 
  

Saldo  
Lr 51/1975 

(mq) 

Saldo  
Lr 12/2005 

(mq) 

Servizi 
non attuati 

(mq) 

Servizi totali in 
completa 
attuazione 

(mq) 

Popolazione 
aggiuntiva possibile 

(Lr 51/1975) 

Popolazione 
aggiuntiva 
possibile 

(Lr 1/2001) 
6.115 41.908 70.389 188.095 2.887 6.238 

     
Aree a servizio non ancora attuate 

 
Note e valutazione interventi necessari 
Come abbiamo già precedentemente evidenziato nei calcoli del fabbisogni arretrato, l’UUI 2 presenta un 
surplus di aree a servizio di circa 3.200 mq ai sensi della Lr 51/1975 incrementato a quasi 42.000 mq ai sensi 
della Lr 12/2005. La completa attuazione dei servizi non attuati pari a circa 70.300 mq comporterebbe la 
possibilità di aggiungere nuovi residenti in una forbice che spazia dai 2.887 ai 6.238 abitanti. Ovviamente si 
tratta di valutazione squisitamente numeriche che dovranno confrontarsi non solo con le carenze riscontrate 
nelle altre UUI ma anche nella sostenibilità delle trasformazioni territoriali sia in termini di valutazioni 
ambientali strategiche, sia in termini di dimensionamento dei sottoservizi, sia in termini di visioni strategiche 
assunte o assumibili dall’Amministrazione.  
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2.1.3 La valutazione dei fabbisogni insorgenti UUI 3 
 

UUI 3 

3 
Popolazione residente 288 
Servizi esistenti (mq) 37.692 
Servizi necessari Lr 51/1975 (mq) 7.632 
Servizi necessari Lr 12/2005 (mq) 5.184 
  

Saldo  
Lr 51/1975 

(mq) 

Saldo  
Lr 12/2005 

(mq) 

Servizi 
non attuati 

(mq) 

Servizi totali in 
completa 
attuazione 

(mq) 

Popolazione 
aggiuntiva possibile 

(Lr 51/1975) 

Popolazione 
aggiuntiva 
possibile 

(Lr 1/2001) 
30.060 32.508 89.253 126.945 4.502 6.764 

     
Aree a servizio non ancora attuate 

 
Note e valutazione interventi necessari 
L’UUI 3 presenta un surplus di servizi pari rispettivamente a circa 30.000 mq e 32.500 mq rispettivamente in 
relazione ai parametri definiti dalla Lr 51/1975 e Lr 12/2005. Questi surplus vengono ulteriormente rafforzati 
dall’eventuale attuazione dei servizi previsti (legati esclusivamente alle attività sportive) che porterebbe un 
possibile incremento teorico di popolazione pari a 4.502 residenti (Lr 51/1975) e pari a 6.764 residenti (Lr 
12/2005) 
 
Risulta ora indispensabile considerare l’interezza del sistema territoriale comunale per verificare se, e in che 
misura, i bisogni espressi dalla popolazione residente nell’UUI 1 possono essere assorbiti dall’offerta di servizi 
presente nell’UUI 2 e 3. 
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2.2. La valutazione complessiva dei fabbisogni insorgenti 
 

UUI Lipomo 

Lipomo 
Popolazione residente 5.806 
Servizi esistenti (mq) 161.428 
Servizi necessari Lr 51/1975 (mq) 153.859 
Servizi necessari Lr 12/2005 (mq) 104.508 
  

Saldo  
Lr 51/1975 

(mq) 

Saldo  
Lr 12/2005 

(mq) 

Servizi 
non attuati 

(mq) 

Servizi totali in 
completa 
attuazione 

(mq) 

Popolazione 
aggiuntiva possibile 

(Lr 51/1975) 

Popolazione 
aggiuntiva 
possibile 

(Lr 1/2001) 
7.569 mq 56.920 mq 172.100 333.528 6.780 12.723 

     
Aree a servizio non ancora attuate 

 
Note e valutazione interventi necessari 
Le dotazioni globali di servizi sembrano rispondere alle necessità dei residenti anche se, per alcune tipologie 
di servizi attuati, si renderebbe opportuno un intervento di potenziamento e/o miglioramento. Le dotazioni di 
servizi non attuati risultano molto elevate e pari a circa 172.000 mq ai quali corrispondono una forbice di 
popolazione teorica che spazia da 6.780 unità a 12.723 unità. Ovviamente si tratta di calcoli puramente 
quantitativi e difficilmente realizzabili ma utili evidenziano come alcune aree vincolate a servizi 
possono/devono essere oggetto di un “ripensamento” in quanto poco rispondenti alle necessità effettive del 
territorio. 
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2.3. Valutazione di sintesi: alcuni possibili scenari 
 
Le analisi fin qui eseguite permettono di evidenziare: i) una dotazione di servizi esistente sufficiente per 
rispondere alle esigenze della popolazione residente con una dotazione pro-capite pari a 27,80 mq/ab; ii) 
risultano carenti, rispetto ai parametri quantitativi previsti dalla normativa previgente, i servizi legati 
all’istruzione e al verde, gioco e sport rispettivamente con 15.700 mq circa e 49.100 mq circa per i quali il 
piano dei servizi dovrà definire delle scelte di potenziamento; iii) i servizi di interesse collettivo sono quelli che 
interessano la più parte dei servizi in atto, anche se al loro interno è presente Villa Fulvia ove il servizio si 
potrebbe configurare come attrezzatura privata assistenziale con una superficie prossima ai 37.000 mq; iv) il 
sistema dei parcheggi sembra essere sufficiente a rispondere alle esigenze dei residenti ad eccezione dell’UUI 
1 ove la carenza generalizzata di servizi si ripercuote anche sulle aliquote dei parcheggi giova tuttavia ricordare 
che oltre al sistema della sosta per i residenti è necessario definire ulteriori aree di parcheggi per assorbire la 
domanda della popolazione fluttuante e legata alle attività commerciali; v) il sistema del verde risulta carente, 
anche in modo consistente, sia nell’UUI 1 che 2 mentre risulta positivo nell’UUI 3 ove si concentrano le 
principali infrastrutture sportive; vi) nonostante le carenze riscontrate nelle categorie legate all’istruzione e al 
verde, gioco e sport, il saldo dei fabbisogno arretrati risulta positivo sia se consideriamo i parametri 
dell’abrogata Lr 51/1975 con 7.569 mq sia se consideriamo la vigente normativa regionale con 56.920 mq; vii) 
numerose sono le aree di servizi previsti e non ancora attuati, soprattutto in materia di verde, gioco e sport per 
una superficie complessiva di circa 172.100 mq circa; viii) tale dotazione di aree a servizi non attuati, se attuate 
completamente e sommate ai surplus positivi e negativi delle singole UUI danno luogo a 6.780 nuovi residenti 
teorici (Lr 51/1975) e a circa 12.723 (Lr 12/2005). Siccome tale quantificazione risulterebbe di difficile se non 
impossibile gestione considerate le caratteristiche del territorio si auspica che interventi di potenziamento dei 
servizi, soprattutto in ben determinati settori comunali, avvengano nell’ottica di un miglioramento qualitativo 
della vita dei residenti. In altre parole gli incrementi possibili di popolazione badandosi solo ed esclusivamente 
sulla disponibilità di aree a servizi, non possono ritenersi realistici e un incremento di popolazione attraverso 
l’attuazione di ben specifiche azioni dovrà portare nel proprio grembo anche il potenziamento e 
riqualificazione del sistema dei servizi esistente soprattutto in materia di verde gioco e sport. Giova inoltre 
ricordare che alcune scelte di governo del territorio adottate da questo Pgt sono fortemente improntate 
all’acquisizione di elevate quantità di aree a servizi soprattutto nella porzione meridionale del territorio 
comunale come meglio specificato nella parte V “Gli esiti del Piano dei servizi per il Comune di Lipomo”.  
Com’è possibile verificare il calcolo dei fabbisogni arretrati è stato eseguito sia in conformità con l’ormai 
abrogata Lr 51/1975, sia con la vigente legge per il governo del territorio, Lr 12/2005. Questa doppia 
valutazione vuole essere elemento di garanzia di un elevata quantità e, per certi versi, qualità del sistema di 
servizi. Infatti dotazioni elevate di attrezzature, notevolmente superiori ai parametri stabiliti dalla normativa 
vigente in materia come quelli della Lr 51/1975, permettono sia tecnicamente che a livello amministrativo 
l’adozione di una politica di servizi di più ampio respiro non solo per valutare con maggiore precisione le 
eventuali aree che seppur vincolate e mai attuate non rappresentano più una priorità per il territorio, ma anche 
per poter definire un’elevata qualità di vita dettata da una dotazione di servizi esistente elevata e di facile 
accessibilità da parte della popolazione. Il doppio confronto normativo quindi rappresenta uno un ben preciso 
percorso analitico che si è voluto adottare il quale che mette nelle migliori condizioni l’Amministrazione di 
decidere le politiche dei servizi la parte tecnica di valutare la bontà delle scelte intraprese in un’ottica di rete 
finalizzata all’incremento della qualità territoriale. 
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Parte IV 
Il calcolo dell’accessibilità qualitativa dei singoli servizi 

 
1. La metodologia adottata per il calcolo dell’accessibilità 
 
Abbiamo già anticipato come il calcolo dell’accessibilità qualitativa di un servizio rappresenti non solo una 
specifica prescrizione normativa ma anche un valore aggiunto per migliorare la prestazionalità dei servizi 
esistenti e previsti Prescrizione ereditata dall’abrogata Lr. 1/2001 la quale, nell’insistere nella verifica 
dell’accessibilità e fruibilità dei servizi, che va tuttavia puntualmente stimata con strumenti efficaci ed 
oggettivi, pone l’accento sulla qualità delle varie attrezzature. In letteratura esistono differenti metodi di 
calcolo dell’accessibilità ma a valle dell’esplorazione delle banche dati disponibili e immediatamente 
utilizzabili, si è deciso di procedere nel calcolo utilizzando il metodo della distanza topologica qualitativa qui 
sotto descritto. 
 

 
1. Verifica dell’autosufficienza dei servizi 
esistenti in termini di posti auto disponibili 
all’utenza, e identificazione delle (eventuali) 
problematiche note 

 

Verifica necessaria e utile per comprendere la 
reale accessibilità al servizio con autovettura 
privata.  
Inoltre, ove esistenti, le problematiche potrebbero 
ridurre la reale accessibilità e fruibilità del 
servizio 

   

2. Proiezione topologica delle aree rese 
accessibili dalla viabilità esistente 

 
Verifica necessaria e utile per comprendere la 
reale accessibilità al servizio con qualsiasi mezzo 
(anche a piedi o in bicicletta) 

   

3. Misurazione dell’accessibilità topologica ai 
servizi esistenti sul territorio comunale 

 

Per i soli servizi di influenza locale, questa 
passaggio permette di identificare – e spazializzare 
– l’area di influenza di tali servizi rilevata allo 
stato di fatto 

   

(1 + 2. + 3) 
Misurazione dell’accessibilità topologica 
ponderata ai servizi esistenti 
sul territorio comunale 

 

L’accessibilità topologica ai servizi esistenti, 
pesata attraverso la proiezione topologica delle 
aree rese accessibili dalla viabilità esistente (e 
considerata l’eventuale carenza di posti auto nelle 
vicinanze del servizio) determina l’effettiva area di 
influenza di ogni servizio locale analizzato e 
considerato 

   

4. Distribuzione della popolazione residente 
in termini assoluti e per fasce d’età 

 
Le fasce d’età più delicate: infanti e cittadini 
anziani devono poter accedere con semplicità e 
senza particolari difficoltà ai servizi loro dedicati  

   

 
La stima delle interdipendenze di tutte le componenti considerate e opportunamente classificate, 
attraverso l’applicazione di una procedura di analisi multivariata, definisce per ogni cella territoriale 
unitaria il corrispondente “grado di accessibilità complessiva alla dimensione locale” 
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Il tutto sintetizzato dalla formula sottostante: 
 

10000/)]..sup30.0()..sup90.0()..sup95.0()..sup1([
1111
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n

j

n

j

n

j

n

j
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AccVj = Grado di accessibilità garantita dalla viabilità urbana alla cella unitaria esima 
A.VUL = Aree accessibili a mezzo viabilità urbana e locale 
A.VL = Aree esclusivamente accessibili a mezzo di viabilità locale 
A.VU = Aree esclusivamente accessibili a mezzo viabilità urbana 
A.VA = Aree accessibili a mezzo altra viabilità (privata o di scorrimento sovracomunale) 
 
Dopo la stima del grado di accessibilità delle celle che caratterizzano il territorio comunale occorre calcolare 
l’accessibilità a ogni servizio in relazione alla sua distribuzione sul territorio; di conseguenza, avranno luogo: 
i) il calcolo della distanza intercorrente tra le localizzazioni delle attrezzature in atto, per stimare la distanza 
media che il cittadino è abituato a percorrere per usufruire del servizio; ii) la proiezione topologica dell’area 
di influenza di ogni attrezzatura, pari alla distanza media d’influenza; iii) la valorizzazione dell’accessibilità 
topologica a ogni attrezzatura in atto, mediante l’assegnazione dei seguenti pesi: 
p1 = 1 (alta accessibilità topologica); 
p2 = 0,80 (media accessibilità topologica) 
p3 = 0,30 (bassa accessibilità topologica), 
e ogni cella unitaria sarà caratterizzata da un grado di accessibilità al tipo di servizio analizzato, commisurato 
alla media ponderale delle sue superfici interessate da differenti gradi di accessibilità topologica, con 
 

iiiji ATxpxPSAT )(()(
3

11
∑

=

=  

 
ATij = grado di accessibilità topologica del servizio esimo; (PS)i = peso assegnato all’attrezzatura i-esima; 
pi = grado di accessibilità (A = Alto, M = Medio; B = Basso) all’attrezzatura i-esima 
Pix(AT)i = (A.A.T.)i = Areola (interna alla cella) caratterizzata da alta accessibilità topologica 

 = (M.A.T.)i = Areola (interna alla cella) caratterizzata da media accessibilità topologica 
 = (B.A.T.)i = Areola (interna alla cella) caratterizzata da bassa accessibilità topologica 

All’incrocio dei dati dell’accessibilità topologica di ogni attrezzatura con i dati del grado dell’accessibilità 
territoriale garantito dalla rete viabilistica locale, s’otterrà il grado di accessibilità territoriale al servizio 
considerato, con 
 

AQij = ATiJ x AccVj  
 
AQij = Grado di accessibilità qualitativo della cella jesima al servizio iesimo 
ATi = Grado di accessibilità topologica al servizio iesimo 
AccVj = Grado di accessibilità garantita dalla viabilità urbana alla cella unitaria jesima 
 
Un ulteriore approfondimento qualitativo consiste nel rapportare il grado di accessibilità di tutti i servizi con 
la popolazione residente, per verificare con immediatezza il grado di risposta fornita alla domanda della 
cittadinanza residente dai servizi d’interesse pubblico attivi, individuando la distribuzione per cella della 
densità abitativa residenziale (alta, media, bassa, nulla densità insediativa) classificando in un secondo 
momento la popolazione per classi d’età. 
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L’attuazione di questa metodologia richiede come passo preliminare la discretizzazione del territorio in celle 
di uguale dimensione. Tale procedimento trova radici in letteratura in numerosi autori. Se consideriamo il 
territorio come prodotto di una trasformazione progressiva del suo spazio in cui la mediazione ambientale 
assorbe le azioni antropiche, le rimodella, le reimmette in circuito in modi irriconoscibili alla sola analisi 
naturalistico – fisicista e se si assegna loro funzioni variamente culturalizzate, il territorio raggiunge continue 
riconfigurazioni di complessità (Turco, 1988)1, in un momento in cui comincia ad assumersi coscienza dei 
molti fenomeni degenerativi e della conseguente irriproducibilità delle risorse fisico-ambientali, e dove non 
sembrano più ammissibili meccanicistiche semplificazioni2. 
Ove se ne tenti una qualche formalizzazione, il sistema ambientale S potrebbe rappresentarsi come S = f (A, 
R), dove [A = (a1, a2,..., an)] connota l’insieme degli indicatori a1n caratterizzativi della componente A o, allo 
stesso modo, B, C,... N; {R = [(ij)1, (ij)2, …, (ij)n]}  configurerà allora l’insieme delle interazioni costituite tra le 
N componenti del sistema S, e la relazione che s’ingenera sarà allora [∀  a ∈ A ∃  (ij) ∈ R] dove, per ogni a 
appartenente ad A, corrisponderà un’interazione (ij) appartenente a R; può così comprendersi anche solo 
d’intuito la complessità dei legami insistenti nelle componenti costitutive di S, che non potranno pertanto 
valutarsi isolate, a una a una, disgiunte le une dalle altre, appartenendo esse tutte quante all’unico e 
inscindibile processo Materia/Energia/Informazione (Miller, 1971) difficilmente riconducibile alla 
meccanicistica ∑ delle (A, …,N), soprattutto considerandole tutte connesse da interazioni a volte evidenti ma, 
più sovente invece, particolarmente sottese e difficilmente interpretabili. 
Per raggiungere la consapevolezza del grado di complessità ambientale esistente, sembra dunque necessario 
individuare e rappresentare le relazioni insistenti nella maggior quantità di componenti costitutive del 
sistema, considerandole in termini multidimensionali, tutte e contemporaneamente. 
Tale consapevolezza e, soprattutto, l’odierna capacità di trattamento di quantità informative enormi e di 
calcolo in tempi sbalorditivamente brevi permettono un’agevole descrizione degli ambienti complessi sulla 
base di routines3 in grado di trasformare il dato (quantitativo) in informazione spaziale (qualitativa) 
cartografico numerica, e viceversa. 
Al proposito si è sviluppata da tempo un’interessante letteratura della rappresentazione territoriale mediante 
modelli digitali-descrittivi, e ciò non è affatto di poco conto ma l’analisi della complessità ambientale 
“locale” sembra necessitare di ipotesi adattive e non particolarmente precostituite (o precostituibili); allora, 
anziché assumere a priori modelli esplicativi rigidi (i quali verrebbero regolarmente smentiti al primo 
confronto con la complessità del reale e con la fluttuazione del suo processo evolutivo), sembra di maggiore 
utilità applicare analisi descrittive-esplorative non gerarchiche. 
Assumiamo allora la consapevolezza che, così come il territorio (traguardato nell’ottica ambientale) 
indubbiamente costituisce un sistema complesso multidimensionale, così un corrispondente grado di 
complessità deve permeare il suo apparato analitico; in effetti, allora, “l’analisi multidimensionale dei dati 
può essere vista come un sistema composto di più fasi tutte egualmente importanti e interdipendenti” nella 
loro capacità di elaborazione statistico-informativa complessa, come opportunamente vengono individuate 
nel lavoro di Fraire, 1994, in questo schema: 

                                                           
1 Un’operazione faticosa, non esente dal rischio di “ricominciare dall’inizio” il processo di conoscenza, di modificare di continuo gli 
scenari di riferimento, di ridiscutere la stessa fisionomia degli strumenti di intervento, per tentare di ricomporre la peculiare e 
devastante separatezza dell’agire ambientale contemporaneo. 
2 Tanto il territorio storico della competizione d’uso tra risorse si rivela trasformato, carico com’è di costrutti antropici fusi con 
elementi biocinetici, morfologici, economici, sociali, istituzionali tanto da rendere difficile comprendere quanta natura sia rimasta (e 
possa rimanere) e quanta, viceversa, risulti da trasformazioni artificiali: è divenuto problematico addirittura riconoscere l’entità 
generata dalla dotazione originaria dello spazio e quella invece data dall’intervento umano. 
3 Cfr. il precedente cap. VIII., in cui si sono descritte le routines (applicativi) realizzate per predisporre le migliori banche dati per 
l’analisi multivariata. 
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(Fonte: Terre Lombarde a cura di Pier Luigi Paolillo, Giuffrè Editore 2000) 

 

Il territorio può dunque essere assunto come un insieme sistemico di unità omogenee (celle) spazialmente 
definite, dotate di proprietà intrinseche4, portatrici di informazione e in grado di scambiarla con le unità 
vicine, capaci d’assumere diversi strati d’informazione, di interagire e interdipendere nel cosiddetto “spazio 
transazionale” (cfr. la successiva figura di Phipps, 1985, con mie modifiche). 
Strettamente connessa al ruolo primario dello spazio appare dunque l’informazione che vi transita, e le 
interazioni/interdipendenze tra i territori e i loro ambienti rappresentano in realtà canali informativi per lo 
scambio di gruppi di messaggi espressi da insiemi di descrittori fisici5 e antropici6 del mezzo, per la 
comprensione della cui complessità è quindi necessario applicare metodi quantitativi multidisciplinari 
integrati altrettanto complessi. 

 

                                                           
4 Che sono: identificativo della cella rispetto alla matrice utilizzata per la discretizzazione, superficie e perimetro. 
5 Per esempio la geologia, la pedologia, la vegetazione. 
6 Come i confini amministrativi, i nodi insediativi e l’armatura infrastrutturale, la proliferazione insediativa sparsa. 

Informazione 

       biotica 

Proprietà  

intrinseche 

Caratteri 

antropici 

Caratteri 

fisici 

Interazioni spaziali 

prodotte 

SPAZIO TRANSAZIONALE 



 

 

51

L’analisi dell’accessibilità dei servizi esistenti per la popolazione finalizzata a prefigurare sia le opportune 
eventuali nuove localizzazioni di nuovi servizi di previsione sia gli eventuali interventi migliorativi di 
potenziamento del servizio pubblico già esistente si avvarrà della procedura di discretizzazione del territorio 
in celle di eguale dimensione unitaria, così da poter verificare, con significativo dettaglio, il reale grado di 
dotazione di servizi pubblici di ogni porzione del territorio comunale. La cella quadrata di 50 metri di lato 
risulta essere la soluzione migliore in quanto ha una dimensione sufficientemente ridotta, per evitare il 
rischio di generalizzare troppo il punto di osservazione perdendo di vista le peculiarità locali, ma sufficiente 
ampia onde evitare il rischio di ridurre l’attenzione a piccole porzioni di territorio. 
 

Particolare della suddivisione in celle unitarie 
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Suddivisione del territori comunale in celle unitarie di 50 m di lato 
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2 La misura dell’accessibilità topologica ai servizi sul territorio comunale 
 
2.1. Il calcolo dell’accessibilità topologica garantita dalle infrastrutture viarie 
 
Il primo passaggio riguarda la proiezione topologia delle aree rese accessibili dalla viabilità esistente. In 
particolare per assegnare le differenti classi al sistema infrastrutturale di Lipomo si è fatto riferimento: 

A) Strade Locali 
B) Strade Provinciali  
C) Strade Statali 

 
L’accessibilità capillare ai servizi risulta garantita dalla viabilità urbana e dalla strada locale. Tali tipologie di 
strade consentono di sostenere un’accessibilità di tipo misto, quale pedonale, ciclabile e veicolare, rispetto a 
strade di scorrimento che sostenendo maggiori volumi di traffico possono essere di più difficile percorribilità 
da parte delle fasce deboli. Pertanto il territorio comunale sarà diversamente accessibile in funzione delle 
tipologie di strade che lo percorrono. Considerando dai 75 ai 100 metri il minimo grado di accessibilità alla 
viabilità di tipo misto è possibile spazializzare il grado di accessibilità garantito dalla rete viabilistica urbana e 
locale coma da immagine sottoriportata. 
 

Spazializzazione del grado di accessibilità garantito dalla rete viabilistica urbana locale 
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Il calcolo dell’accessibilità garantita dalla viabilità urbana può essere ricondotta alla cella unitaria attribuendo 
un peso ai diversi gradi di accessibilità e in particolare: 
 

0.30 Strade di scorrimento ed extraurbane locali STE 
1 strade locali STL 

 
Il calcolo dell’accessibilità garantita dalla viabilità è ottenuto dalla sommatoria del numero di buffer che 
incontrano la cella moltiplicato per il rispettivo peso. 
 

xMax

nSTLnSTE
AccV ∑=

)1)(30,0[(
 

 

 
 
Basandosi sulla discretizzazione del territorio in celle di 50 metri di lato, otteniamo per il territorio di Lipomo 
il calcolo del grado di accessibilità garantita dalla viabilità esistente. 
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Grado di accessibilità garantita dalla viabilità urbana 
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Acc N. celle % Dal calcolo risulta che il 45% del territorio comunale ha una bassa accessibilità 

garantita dalla viabilità urbana e solo il 18 % del territorio ad Alta – Molto Alta 
accessibilità.  

Ba 413 45% 
MBa 380 39% 
Aa 137 14% 
MAa 41 4 % 
 

 
2.2 La misura dell’accessibilità topologica ai servizi esistenti sul territorio comunale 
 
Le differenti esigenze che la popolazione esprime in modo più o meno diretto vengono soddisfatte dai 
servizi, pubblici o privati, presenti sul territorio. Ogni servizio dovrà quindi essere autonomamente e 
distintamente valutato , poiché non facilmente surrogabile con altri servizi nel rispondere alle esigenze della 
popolazione. Per ogni tipologia di servizio verrà quindi calcolato il grado di accessibilità qualitativa e 
spazializzandola si potrà visualizzare e concretamente valutare. Per ogni tipologia di servizio si è proceduto 
come si rappresenta di seguito: 
 

a. 
Calcolo della distanza relativa intercorrente tra le localizzazioni delle attrezzature in atto 

Le distanze misurabili tra le localizzazioni delle attrezzature in atto permettono il calcolo della distanza 
media che il cittadino di Lipomo è abituato a percorrere per usufruire del servizio oggi esistente. 

 

b. 
Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni attrezzatura in atto (buffering) 

In questo modo è possibile identificare le porzioni di territorio accessibili – topologicamente – ad ogni 
servizio. 

In particolare: 
b.1. la proiezione territoriale di ½ della media della distanza identifica l’alta accessibilità topologica al 

servizio 
b.2. la proiezione territoriale della media della distanza identifica la media accessibilità 

b.3. il territorio non interessato dalla proiezione territoriale dell’area di influenza dei servizi è caratterizzata 
da bassa accessibilità 

 

c. 
Valorizzazione dell’accessibilità topologia ad ogni attrezzatura in atto. 

La proiezione territoriale dell’accessibilità alta media permette di individuare porzioni di territorio 
coinvolte da più aree di influenza da diversi servizi. Attribuendo ad ogni singola cella interessata dalla 

proiezione un valore pari a: 
0,3 per le celle interessate da bassa accessibilità 
0,8 per le celle interessate da media accessibilità 
1,0 per le celle interessate da alta accessibilità 

 

xMax

xNumAAxNumMAxNumBA
AccT ∑ ++

=
)1()80,0()30,0[(

 

 
sono stati sommati per ogni cella i valori ricadenti ottenendo un valore che normalizzato restituisce il grado 

di accessibilità topologica ad ogni servizio in atto. 
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d. 
Valorizzazione dell’accessibilità qualitativa ad ogni attrezzatura in atto 

L’accessibilità topologica è estesa a tutto il territorio ma non considera l’accessibilità dettata dalla maglia 
stradale. 
Incrociando i dati ottenuti dal calcolo di AccV con i dati ottenuti al passaggio precedente, è possibile 
qualificare il grado di accessibilità territoriale al servizio considerato: in particolare, quindi, ogni cella 
sarà qualificata come segue: 

jiij xAccVAccTAccQ =  

dove: 
AccQ  = Grado di accessibilità qualitativa della cella Jesima al servizio Iesimo 
AccT   = Grado di accessibilità topologica al servizio iesimo 
AccV  = Grado di accessibilità garantita dalla viabilità urbana alla cella unitaria jesima 

 

e. 
Misurazione dell’accessibilità topologica qualitativa totale a tutte le attrezzature in atto 

L’accessibilità topologica qualitativa misurata per ogni servizio in atto potrà essere mediata con tutte le 
accessibilità topologiche qualitative calcolate. 

Il risultato evidenzierà il grado di accessibilità topologica qualitativa medio ai servizi comunali di tutto il 
territorio amministrativo mettendo in evidenza le aree poco servite da quelle meglio servite, ogni cella sarà 

qualificata nel senso di: 

max/( NAccQAccTot ijj ∑= ) 

dove: 

jAccTot  = Grado di accessibilità topologica qualitativa complessiva della cella jesima 

jiAccQ    = Grado di accessibilità qualitativa della cella jesima al servzio iesimo 

maxN        = Valore massimo ottenuto dalla somma 
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2.2.1 Le scuole materne-micronido 
 
Questo servizio è rivolto alla sola popolazione di età compresa tra i 0,5 e i 6 anni. La scuola dell’infanzia e 
micronido sono collocate in un’unica struttura. 
 

 
 
L’accessibilità al tipo di servizio deve essere ammessa attraverso tutte le modalità di accesso disponibili: i) 
mezzo privato; ii) a piedi; iii)  autobus comunale; iv) bicicletta 
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Utilizzando una distanza minima di 300 metri come massima garanzia di accessibilità e, utilizzando la 
distanza da 300 a 600 metri come media accessibilità è possibile visualizzare sul territorio l’accessibilità 
topologica al servizio. Tale distanza può essere assunta come valore di qualità media già assicurato al 
cittadino,. 
 

Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni “scuola materna” in atto 

 
 
Discretizzando l’informazione si ottiene il grado di accessibilità relativo al servizio di “Scuola materna e 
micronido” per ogni cella di 50 m di lato, come visualizzato nella tavola riportata di seguito: 
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Accessibilità topologica del territorio alle strutture delle “scuole materne e micronido” in atto 

 

 
per ogni cella, al valore dell’accessibilità topologica, si somma il valore dell’accessibilità veicolare locale 
precedentemente calcolata ottenendo la tavola di seguito rappresentata dell’accessibilità qualitativa: 
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Accessibilità qualitativa del territorio alle strutture delle “scuole materne” in atto 

 

 
 
Acc N. celle % Dal calcolo risulta che il 46% del territorio comunale ha una bassa accessibilità 

al servizio scuola materna e micronido anche se si localizzano principalmente su 
ambiti periferici al tessuto urbano. Solo il 21 % si localizza nella classe alta – 
medio alta accessibilità. 

Ba 455 46% 
Ma 306 31% 
Aa 166 17% 
MAa 44 4 % 

 



 

 

62

2.2.2. Le scuole primarie 
 
Questo servizio è rivolto alla sola popolazione di età compresa tra i 7 e i 11 anni. La Scuola primaria presenti 
sul territorio di Lipomo è situata in Via Cadorna al civico 146 
 

 
 
L’accessibilità a questa tipologia di servizio dev’essere ammessa attraverso tutte le modalità disponibili: i) 
mezzo privato; ii) a piedi; iii)  autobus comunale; iv) in bicicletta. Pertanto è importante verificare il rispettivo 
grado di accessibilità topologica e qualitativa: 
Utilizzando una distanza minima di 500 metri come massima garanzia di accessibilità e, utilizzando la 
distanza da 500 a 1000 metri come media accessibilità è possibile visualizzare sul territorio l’accessibilità 
topologica al servizio. Tale distanza può essere assunta come valore di qualità media già assicurato al 
cittadino,. 
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Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni “scuola primaria” in atto 

 

 
Quantificando, per ogni singola cella il corrispondente grado di accessibilità al servizio “scuole primarie” più 
prossimo, si ottiene la seguente tavola: 
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Accessibilità topologica del territorio alle strutture delle Scuole Elementari in atto 

 
 
Per ogni singola cella, al valore dell’accessibilità topologica, si somma al valore dell’accessibilità veicolare 
locale ottenendo la tavola di seguito rappresentata dell’accessibilità qualitativa: 
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Accessibilità qualitativa del territorio alle strutture delle “scuole primarie” in atto 

 

 
Acc N. celle % Dal calcolo risulta che solo il 16% del territorio comunale ha una bassa 

accessibilità al servizio Scuola Primarie. La maggior parte di tali celle risulta 
tuttavia localizzata in ambiti periferici rispetto al tessuto urbano residenziale. Il 
39% delle celle si localizza nella classe Alta / Molto alta accessibilità e tutte 
all’interno del tessuto urbano. 

Ba 152 16% 
Ma 442 45% 
Aa 221 23% 
MAa 156 16% 
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2.2.3 Le scuole secondarie di primo grado 
 
Questo servizio è rivolto alla sola popolazione di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Le “Scuole secondarie di 
primo grado” sono tre e sono così distribuite sul territorio: 
 

 
 
L’accessibilità al tipo di servizio deve essere ammessa attraverso tutte le modalità disponibili: i) mezzo 
privato; ii) a piedi; iii)  autobus comunale; iv) in bicicletta. Pertanto è importante verificare il rispettivo grado 
di accessibilità topologica e qualitativa:  
Utilizzando una distanza minima di 500 metri come massima garanzia di accessibilità e, utilizzando la 
distanza da 500 a 1000 metri come media accessibilità è possibile visualizzare sul territorio l’accessibilità 
topologica al servizio. Tale distanza può essere assunta come valore di qualità media già assicurato al 
cittadino,. 
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Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni “scuola secondaria di primo grado” in atto 

 
 
Quantificando, per ogni singola cella, il corrispondente grado di accessibilità al servizio “scuole secondarie 
di primo grado” più prossimo, si ottiene la seguente tavola: 
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Accessibilità topologica del territorio alle strutture delle “scuole secondarie di primo grado in atto”  

 
 
Per ogni cella, al valore dell’accessibilità topologica, si somma il valore dell’accessibilità veicolare locale 
ottenendo la tavola di seguito rappresentata: 
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Accessibilità qualitativa del territorio alle strutture delle “scuole secondarie di primo grado” in atto 

 
 
Acc N. celle % Dal calcolo risulta che il 31% del territorio comunale ha una bassa accessibilità 

al servizio “scuole secondarie di primo grado”. La maggior parte di tali celle 
risulta tuttavia localizzata in ambiti periferici rispetto al tessuto urbano 
residenziale. 36% delle celle si localizza nella classe Alta / molto alta 
accessibilità e tutte all’interno del tessuto urbano di Lipomo. 

Ba 298 31% 
Ma 327 34% 
Aa 278 29% 
Maa 68 7% 
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2.2.4. Gli Oratori 
 
Gli oratori sono strutture rivolte a tutta la popolazione, sono sede di incontri, eventi e attività attive ogni 
giorno della settimana.. L’accessibilità a questo servizio dev’essere garantito attraverso tutti i mezzi ovvero: 
i) mezzo privato; ii) a piedi con la carrozzina o il passeggino; iii)  autobus comunale; iv) in bicicletta. Anche 
per questo servizio è importante verificare il corrispondente grado di accessibilità topologica e qualitativa. 
 

 
 
Utilizzando una distanza minima di 500 metri come massima garanzia di accessibilità e, utilizzando la 
distanza da 500 a 1000 metri come media accessibilità è possibile visualizzare sul territorio l’accessibilità 
topologica al servizio. Tale distanza può essere assunta come valore di qualità media già assicurato al 
cittadino,. 
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Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni “oratori”  in atto  

 
 
Quantificando, per ogni singola cella il corrispondente grado di accessibilità al servizio “oratorio” più 
prossimo, si ottiene la seguente tavola: 
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Accessibilità topologica del territorio agli “oratori” in atto  

 
 
Per ogni singola cella, al valore dell’accessibilità topologica, si somma il valore dell’accessibilità veicolare 
locale ottenendo l’accessibilità qualitativa: 
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Accessibilità qualitativa del territorio alle strutture degli “oratori” in atto 

 
 
ACC N. celle % Dal calcolo risulta che il 29% del territorio comunale ha una bassa accessibilità 

al servizio Oratori. La maggior parte di tali celle risulta tuttavia localizzata in 
ambiti periferici rispetto al tessuto urbano residenziale. Circa il 31 % delle celle 
si localizza nella classe Alta / molto alta accessibilità e tutte all’interno del 
tessuto urbano. 

Ba 281 29% 
Ma 398 41% 
Aa 222 23% 
MAa 79 8% 
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2.2.5 Le aree verdi/sport esistenti e previste 
 
L’uso della vegetazione negli spazi urbani ha sempre avuto molteplici funzioni: simboliche, estetiche-
ornamentali, produttive e di regolazione del microclima. Le funzioni del verde urbano per il controllo 
ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche sono quelle di: i) variazioni 
microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità); ii) depurazione dell’aria; iii)  produzione materiale 
vegetale; iv) attenuazione dei rumori; v) azione antisettica; vi) difesa del suolo; vii) depurazione idrica; viii)  
conservazione della biodiversità. Ogni cittadino deve poter godere di questo servizio in qualsiasi momento 
della giornata e deve accedere attraverso tutte le modalità di accesso disponibili, ossia: a) mezzo privato; b) a 
piedi; c) autobus comunale; d) in bicicletta. Anche per questo servizio è importante verificare il 
corrispondente grado di accessibilità topologica e qualitativa delle aree verdi esistenti, così distribuite sul 
territorio: 
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Grafo della distanza intercorrente tra le “aree verdi” esistenti e previste 

 
 
Calcolando le distanze intercorrenti tra le “aree verdi” presenti sul territorio è possibile valutare la distanza 
media 162 m. Tale distanza media può essere assunta come valore di qualità media già assicurato al 
cittadino, ed è possibile quindi visualizzare sul territorio l’accessibilità topologica al servizio. In questa 
sezione ci stiamo occupando del grado di accessibilità al servizio aree verdi. 
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Proiezione topologica dell’area di influenza delle “aree verdi” esistenti e previste 

 
 
Quantificando, per ogni singola cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità al servizio “Aree verdi” 
più prossimo, si ottiene la seguente tavola: 
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Accessibilità topologica del territorio alle “aree verdi”esistenti e previste 

 
 
Per ogni singola cella, al valore dell’accessibilità topologica, si somma il valore dell’accessibilità veicolare 
locale ottenendo l’accessibilità qualitativa: 
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Accessibilità qualitativa del territorio alle “aree verdi” esistenti e previste 

 
 

Acc N. celle % Dal calcolo risulta che il 55% del territorio comunale ha una bassa accessibilità 
qualitativa al servizio “aree verdi”. Circa il 33 % delle celle si localizza nella 
classe alta / molto alta accessibilità e tutte all’interno del tessuto urbano. 

Ba 537 55% 
Ma 292 30% 
Aa 203 21% 
Maa 119 22% 
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2.2.6 Parcheggi pubblici o di fruizione pubblica 
 
Gli spazi di sosta sono un servizio di notevole importanza per la popolazione, perché oltre a essere a servizio 
di altre strutture, è utilizzato come posto auto per le funzioni residenziali. Lo stile di vita moderno associa 
spesso lo spostamento con l’utilizzo del mezzo privato e quindi l’inevitabile richiesta di spazi attrezzati a 
parcheggio in prossimità dei maggiori attrattori di traffico delle città. Questo tipo di servizio deve garantire: i) 
un sufficiente numero di posti di sosta, nei luoghi di particolare affluenza lavorativa e/o ludica e/o 
commerciale; ii) di essere omogeneamente distribuito sul territorio in modo da evitare l’uso abusivo della 
carreggiata stradale o attrezzature connesse come spazio di sosta, a garanzia della sicura circolazione di 
mezzi privati, pubblici, pedoni, e ciclisti. Diventa dunque inevitabile il calcolo dell’accessibilità del territorio 
a parcheggi pubblici per il servizio della residenza esistenti e disponibili, epurando da tale calcolo i parcheggi 
destinati al servizio di attività commerciali e attività produttive. 
I parcheggi pubblici di servizio alla residenza sono così distribuiti sul territorio: 
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Grafo della distanza intercorrente tra i parcheggi pubblici o di fruizione pubblica 

 
 
Calcolando le distanze intercorrenti tra i “parcheggi pubblici o di fruizione pubblica” presenti sul territorio è 
possibile valutare la distanza media 92 m. Tale distanza media può essere assunta come valore di qualità 
media già assicurato al cittadino, ed è possibile quindi visualizzare sul territorio l’accessibilità topologica al 
servizio. Osservando la tavola successiva è possibile notare come il territorio di Lipomo sia molto ben servito 
da parcheggi a servizio della residenza. Tenendo conto che un automobilista è comunque disposto a 
percorrere un breve tratto di percorso a piedi, ed escludendo le aree produttive, possiamo fin da qui dire che il 
territorio è ben dotato di spazi per la sosta. Questa affermazione deve però trovare conferma nel numero di 
posti auto, non solo dell’omogenea dispersione di questi sul territorio comunale. 
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Proiezione topologica dell’area di influenza dei parcheggi  pubblici o di fruizione pubblica 

 
 
Quantificando per ogni cella unitaria il corrispondente grado di accessibilità al servizio “parcheggio pubblico 
o di fruizione pubblica” più prossimo, si ottiene la seguente tavola 
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Accessibilità topologica del territorio ai parcheggi pubblici o di fruizione pubblica  

 
 
Per ogni singola cella, al valore dell’accessibilità topologica, si somma il valore dell’accessibilità veicolare 
locale ottenendo l’accessibilità qualitativa: 
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Accessibilità qualitativa del territorio ai parcheggi pubblici o di fruizione pubblica 

 
 
Acc n. Celle % Dal calcolo risulta che il 46% del territorio comunale ha una bassa accessibilità 

qualitativa al servizio “parcheggi pubblici o di fruizione pubblica”. La maggior parte di tali 
celle risulta tuttavia localizzata in ambiti periferici rispetto al tessuto urbano 
residenziale. Circa il 35 % delle celle si localizza nella classe alta / molto alta 
accessibilità e tutte all’interno del tessuto urbano. 

Ba 451 46% 
Ma 181 19% 
Aa 191 20% 
Maa 148 15% 
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2.3 Accessibilità qualitativa totale ai servizi pubblici di interesse locale 
 
Le analisi fin qui svolte per singola tipologia di servizio, possono essere sommate in una tavola finale recante 
il grado di accessibilità qualitativa totale del territorio discreto del comune di Lipomo. Tale grado di 
accessibilità è dato dal valore normalizzato della somma dei gradi di accessibilità di ogni singola tipologia di 
servizio. 
 

 
 
Il risultato finale di questa analisi è una tavola in cui si evidenzia come i servizi pubblici collocati sul 
territorio di Lipomo siano sufficientemente accessibili nella parte settentrionale del territorio.  
 
Acc N. celle % Dal calcolo risulta che il 44% del territorio comunale ha una bassa accessibilità 

qualitativa ai servizi pubblici di interesse locale. La maggior parte di tali celle 
risulta tuttavia localizzata in ambiti periferici rispetto al tessuto urbano residenziale. 
Circa il 30 % delle celle si localizza nella classe alta / molto alta accessibilità e tutte 
all’interno del tessuto urbano di Lipomo 

Ba 426 44% 
Ma 257 26% 
Aa 182 19% 
Maa 106 11% 
 
Le analisi che verranno trattate nel prossimo capitolo cercheranno invece di evidenziare come questi servizi 
siano accessibili alla popolazione residente. 
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3. La distribuzione della popolazione residente 
 
Nel capitolo precedente si è valutata l’accessibilità topologica qualitativa del territorio ai servizi pubblici 
esistenti. Tale accessibilità rappresenta un parametro di valutazione della corretta distribuzione dei servizi di 
maggiore rilevanza collettiva sul territorio comunale. Analizzando ora la distribuzione della popolazione 
residente sarà possibile verificare il grado di risposta fornita dai servizi di interesse pubblico in atto rispetto 
alla domanda espressa dalla popolazione residente. Si riportano nelle pagine seguenti le tavole di frequenza 
della distribuzione della popolazione residente e il confronto della stessa con la distribuzione 
dell’accessibilità ai servizi di rilevanza locale direttamente confrontabili. Per meglio evidenziale 
l’accostamento della popolazione con l’offerta di servizi, si procede dividendo la popolazione in fasce di età 
e in particolare si considerano i seguenti parametri: i) la popolazione residente totale (portatrice della 
domanda complessiva di tutti i servizi pubblici di rilevanza locali; ii) la popolazione residente infantile di età 
inferiore ai 3 anni (particolare portatrice della domanda di asili nido, sanità e giardini pubblici; iii)  la 
popolazione residente infantile di età compresa tra i 4 e i 7 anni (particolare portatrice della domanda di 
giardini pubblici); iv) la popolazione residente di età compresa tra gli 8 e i 14 anni (particolare portatrice 
della domanda di giardini pubblici, oratori, campi portivi, attrezzature culturali); v) la popolazione residente 
di età superiore ai 64 anni (particolare portatrice della domanda di giardini pubblici , sanità, centri sociali).  
 

 Maschi Femmine Totale 
età numero % numero % numero % 

da 0 a 4 130 4,51 126 4,31 256 4,41 
da 5 a 9 136 4,71 127 4,35 263 4,53 

da 10 a 14 126 4,37 100 3,42 226 3,89 
da 15 a 19 157 5,44 112 3,83 269 4,63 
da 20 a 24 152 5,27 139 4,76 291 5,01 
da 25 a 29 168 5,82 170 5,82 338 5,82 
da 30 a 34 227 7,87 197 6,74 424 7,30 
da 35 a 39 246 8,53 303 10,37 496 8,54 
da 40 a 44 231 8,01 169 5,79 453 7,80 
da 45 a 49 224 7,76 197 6,74 421 7,25 
da 50 a 54 183 6,34 209 7,16 392 6,75 
da 55 a 59 212 7,35 245 8,39 457 7,87 
da 60 a 64 208 7,21 228 7,81 436 7,51 
da 65 a 69 182 6,31 168 5,75 350 6,03 
da 70 a 74 121 4,19 156 5,34 277 4,77 
over 75 182 6,31 275 9,41 457 7,87 

Tot 2885 100,00 2921  5806 100,00 
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3.1. La distribuzione della popolazione residente complessiva e per fasce d’età 
 
Prima di procedere alla verifica della prestazionalità localizzativa dei singoli servizi rispetto alla domanda 
espressa dalla popolazione residente, procediamo “spazializzare” la popolazione totale e per fasce d’età dei 
residenti censiti presso gli archivi del servizio Anagrafe del Comune di Lipomo al 2007. Le differenti classi 
sono state definite utilizzano l’algoritmo di Janks, che minimizza le varianze dei componenti lo stessa classe 
 

Distribuzione della popolazione residente al 2007 
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3.1.1. La distribuzione della popolazione infantile residente di età inferiore a 3 anni 
 
La popolazione residente di età inferiore uguale a 3 anni si quantifica in 209 unità e risulta distribuita sul 
territorio come da immagine sottostante. Anche in questo caso le differenti classi sono state definite 
utilizzano l’algoritmo di Janks, che minimizza le varianze dei componenti lo stessa classe 
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3.1.2. La distribuzione della popolazione infantile residente di età compresa tra i 4 e i 7 anni 
 
La popolazione residente di età compresa tra i 4 e i 7 anni si quantifica in 205 unità e risulta distribuita sul 
territorio come da immagine sottostante. Anche in questo caso le differenti classi sono state definite 
utilizzano l’algoritmo di Janks, che minimizza le varianze dei componenti lo stessa classe 
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3.1.3. La distribuzione della popolazione residente di età compresa tra gli 8 e i 14 anni 
 
La popolazione residente di età compresa tra i 8 e i 14 anni si quantifica in 331 unità e risulta distribuita sul 
territorio come da immagine sottostante. Anche in questo caso le differenti classi sono state definite 
utilizzano l’algoritmo di Janks, che minimizza le varianze dei componenti lo stessa classe 
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3.1.4. La popolazione residente di età superiore ai 64 anni 
 
La popolazione residente di età superiore ai 64 anni si quantifica in 1.084 unità e risulta distribuita sul 
territorio come da immagine sottostante. Anche in questo caso le differenti classi sono state definite 
utilizzano l’algoritmo di Janks, che minimizza le varianze dei componenti lo stessa classe 
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3.2. La valutazione qualitativa del grado di soddisfacimento attuale di servizi pubblici 
 
A valle dei calcoli relativi all’accessibilità qualitativa di ogni categorie di servizio in atto e a valle della 
distribuzione delle differenti fasce di popolazione sul territorio è possibile ora valutare la prestazionalità di 
ogni servizi in relazione alla posizione che occupa rispetto alla popolazione per il quale tale servizio è stato 
ideato e costruito. Le opzioni di tale “sovrapposizione” possono essere sintetizzate in due macroaree: i) aree 
in cui cittadini residenti possono accedere agevolmente ai servizi di maggiore rilevanza collettiva nella 
dimensione locale; ii) aree in cui i cittadini residenti possono accedere ai servizi di maggiore rilevanza 
collettiva con maggiore difficoltà, ossia utilizzando soltanto il mezzo privato e percorrendo strade con un 
livello di traffico più elevato. È evidente, osservando la tavola seguente, la reciproca combinazione delle 
quattro classi di densità della popolazione residente con i quattro livelli di accessibilità totale ai servizi 
pubblici in atto. Il risultato sintetico, nato dalla combinazione delle due diverse frequenze rilevate, permette 
di ottenere la seguente nuova classificazione territoriale a differente grado di accessibilità complessiva ai 
servizi si maggiore rilevanza locale rispetto alla densità della popolazione residente. 
 
assetto 1 – territorio caratterizzato da alta accessibilità complessiva ai servizi di maggiore rilevanza collettiva 
nella dimensione locale 
 

Molto alta e alta accessibilità totale ai 
servizi in atto 

+ 

Alta densità insediativa residenziale 
Media densità insediativa residenziale 
Bassa densità insediativa residenziale 
Nulla densità insediativa residenziale 

 
assetto 2 – territorio caratterizzato da media accessibilità complessiva ai servizi di maggiore rilevanza 
collettiva nella dimensione locale 
 

Media  accessibilità totale ai servizi in 
atto 

+ 

Alta densità insediativa residenziale 
Media densità insediativa residenziale 
Bassa densità insediativa residenziale 
Nulla densità insediativa residenziale 

 
assetto 3 - territorio caratterizzato da bassa accessibilità complessiva ai servizi di maggiore rilevanza 
collettiva nella dimensione locale e da alta o media densità insediativa residenziale 
 

Bassa accessibilità totale ai servizi in atto + 
Alta densità insediativa residenziale 
Media densità insediativa residenziale 

 
assetto 4 - territorio caratterizzato da bassa accessibilità complessiva ai servizi di maggiore rilevanza 
collettiva nella dimensione locale e da bassa o nulla densità insediativa residenziale 
 

Bassa accessibilità totale ai servizi in atto + 
Bassa densità insediativa residenziale 
Nulla densità insediativa residenziale 

 
Particolare attenzione dovrà essere posta per le aree ricadenti nell’assetto 3 ovvero territorio caratterizzato da 
bassa accessibilità complessiva ai servizi di maggiore rilevanza collettiva nella dimensione locale e da alta o 
media densità insediativa residenziale 
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Distribuzione della popolazione totale residente in rapporto alla dotazione complessiva di servizi pubblici di maggiore rilevanza 

collettiva in atto 
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Si riporta di seguito la corrispondente distribuzione in termini di frequenza di celle analitiche per frazione 
comunale relativamente all’assetto più problematico (assetto 3 - territorio caratterizzato da bassa 
accessibilità complessiva ai servizi di maggiore rilevanza collettiva nella dimensione locale e da alta o 
media densità insediativa residenziale) 
 

Soggeti residenti Frequenza celle Le celle a bassa accessibilità in cui si riscontrano residenti di ogni età sono 17 per 
un totale 277 abitanti pari al 4,7 % circa della popolazione totale di Lipomo. Una 
quota non elevata ma che dovrà nel tempo essere ridimensionata sia tramite 
l’individuazione di nuove aree a servizi per  minimizzare il gap attualmente 
esistente, sia attraverso politiche si movimento atte a facilitare lo spostamento 
delle persone sul territorio. 
I calcoli di accessibilità infatti non hanno tenuto in considerazione tutti i sevizi 
destinati ad una popolazione con la possibilità di utilizzare metti a motore. 
L’analisi complessiva è solo di per sottolineare come il sistema territoriale di 
Lipomo sia sufficientemente strutturato per garantire l’accessibilità ai servizi per 
la popolazione sprovvista di mezzo di trasporto.  

72 1 
41 1 
31 1 
23 1 
19 1 
17 2 
15 1 
14 1 
9 1 
8 1 
7 1 
6 3 
5 5 
4 8 
3 5 
2 3 
1 2 
0 388 

 
3.3. Le problematiche specifiche legate alle differenti classi di età  
 
Riprendendo quanto espresso nel precedente paragrafo, si conferma che ogni fascia d’età si distingue perché 
portatrice di specifiche e differenziate domande di servizi. Attraverso la spazializzazione della popolazione 
residente è possibile confrontare come le diverse fasce di età si rapportano con la dotazione di servizi. Risulta 
quindi interessante analizzare e rappresentare in cartografia ogni fascia di età sensibile rispetto alle 
corrispondenti e specifiche domande di servizi pubblici. 
 
3.3.1. La popolazione infantile – di età inferiore a 3 anni – residente al 2007 
 
La popolazione infantile di età inferiore o uguale a 3 anni – con le rispettive famiglie – emerge portatrice 
particolare della domanda: 
1) di asili nido 
2) di verde pubblico 
di seguito si propone la rappresentazione grafica delle corrispondenti distribuzioni territoriali e relativa 
quantificazione comunale. 
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Distribuzione dei bambini residenti di età inferiore uguale  a 3 anni in rapporto alla dotazione di asili nido in atto 

 
 
Frequenza di bimbi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale 
bimbi residenti 

Bimbi di età inferiore a 3 anni 
Residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità 

Percentuale 

5 209 17 8% 



 

 

95

 
Distribuzione dei bambini residenti di età inferiore - uguale  a 3 anni in rapporto alla dotazione di aree verdi in atto 

 
 
Frequenza bimbi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale bimbi 
residenti 

Bimbi di età inferiore a 3 anni residenti in celle 
caratterizzate da bassa accessibilità 

Percentuale 

2 209 3 1,4% 
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3.3.2 La popolazione residente di età compresa tra i 4 e i 6 anni 
 
La popolazione infantile di età compresa tra i 4 e i 6 anni – con le rispettive famiglie – risulta portatrice in 
particolare della domanda di scuole materna. Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle 
corrispondenti distribuzioni territoriali e della corrispondente quantificazione. 
 

Distribuzione dei bambini residenti di età compresa tra 4 e 6 anni in rapporto alla dotazione di scuole materne in atto 

 
 
Frequenza di bimbi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale 
bimbi residenti 

Bimbi di età compresa tra 4 e 6 anni 
Residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità 

Percentuale 

3 153 22 14% 
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3.3.3 La popolazione residente di età compresa tra i 7 e i 11 anni  
 
La popolazione infantile di età compresa tra i 7 e i 11 anni – con le rispettive famiglie – risulta portatrice in 
particolare della domanda di scuole primarie. Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle 
corrispondenti distribuzioni territoriali e della corrispondente quantificazione. 
 

Distribuzione dei bambini residenti di età compresa tra 7 e 11 anni in rapporto alla dotazione di scuole primarie e in atto 

 
 
Frequenza bambini residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale bimbi 
residenti 

Bimbi di età compresa tra i 7 e i 11 anni  residenti in 
celle caratterizzate da bassa accessibilità 

Percentuale 

3 247 3 1,2% 
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3.3.4 La popolazione residente di età compresa tra i 12 e i 14 anni  
 
La popolazione infantile di età compresa tra i 12 e i 14 anni – con le rispettive famiglie – risulta portatrice in 
particolare della domanda di scuole secondarie di primo livello Si propone, di seguito, la rappresentazione 
grafica delle corrispondenti distribuzioni territoriali e della corrispondente quantificazione 
 
Distribuzione dei bambini residenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni in rapporto alla dotazione totale di 

scuole secondarie di primo livello 

 
 
Frequenza bambini residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale bimbi 
residenti 

Bimbi di età compresa tra i 4 e i 7 anni  residenti in celle 
caratterizzate da bassa accessibilità 

Percentuale 

4 136 4 3% 
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3.3.5 La popolazione residente di età compresa tra i 4 e i 7 anni 
 
La popolazione infantile di età compresa tra gli 4 e i 7 anni – con le rispettive famiglie – risulta portatrice in 
particolare della domanda di verde pubblico. Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle 
corrispondenti distribuzioni territoriali e della corrispondente quantificazione 
 

Distribuzione dei bambini residenti di età compresa tra i 4e i 7 anni in rapporto alla dotazione totale di 
aree verdi 

 
 
Frequenza bambini residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale bimbi 
residenti 

Bimbi di età compresa tra i 4 e i 7 anni  residenti in celle 
caratterizzate da bassa accessibilità 

Percentuale 

6 205 7 3,4% 
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3.3.6 La popolazione residente di età compresa tra gli 8 e i 14 anni al 2007 
 
La popolazione infantile di età compresa tra gli 8 e i 14 anni – con le rispettive famiglie – risulta portatrice in 
particolare della domanda: i) di verde pubblico; ii) di oratori 
Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle corrispondenti distribuzioni territoriali e della 
corrispondente quantificazione. 
 
Distribuzione dei bambini residenti di età compresa tra gli 8 e i 14 anni in rapporto alla dotazione di aree 

verdi in atto 

 
 
Frequenza bambini residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale bimbi 
residenti 

Bimbi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni  residenti in 
celle caratterizzate da bassa accessibilità 

Percentuale 

3 136 3 2,2% 
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Distribuzione dei bambini residenti di età compresa tra gli 8 e i 14 anni in rapporto alla dotazione di oratori in atto 

 
 
Frequenza bambini residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale 
 bimbi residenti 

Bimbi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni  residenti in 
celle caratterizzate da bassa accessibilità 

Percentuale 

6 331 7 2% 
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3.3.7. La popolazione residente di età superiore ai 64 anni al 2007 
 
La popolazione di età superiore ai 64 anni  risulta portatrice in particolare della domanda: i) di verde 
pubblico; ii) di attrezzature sanitarie; iii) di attrezzature sociali, assistenziali, religiose e del volontariato. 
Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle corrispondenti distribuzioni territoriali e della 
corrispondente quantificazione. 
 

Distribuzione delle persone residenti di età compresa superiore ai 64 anni in rapporto alla dotazione aree verdi in atto 

 
 
Frequenza bambini residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

 

Frequenza 
di cella  

Totale anziani 
residenti 

Anziani  residenti in celle caratterizzate da bassa 
accessibilità 

Percentuale 

14 1084 31 2,8% 
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4.4. Conclusioni 
 
In relazione all’assetto 3 - territorio caratterizzato da bassa accessibilità complessiva ai servizi di maggiore 
rilevanza collettiva nella dimensione locale e da alta o media densità insediativa residenziale – e in relazione 
alle differenti fasce d’età considerate abbiamo le seguenti situazioni 
 

 
Giova qui ricordare che Lipomo risulta dotato di numerose associazioni di volontariato anche private che con 
il loro operato permettono di mitigare gli investimenti pubblici e di offrire al residente una migliore risposta 
in termini di qualità e prestazionalità. Tali servizi, opportunamente censiti, acquisiscono un ruolo 
fondamentale nella costruzione della sistema delle risorse esistente a Lipomo mitigando anche l’eventuale 
bassa accessibilità delle attrezzature sociali in atto. Il calcolo dell’accessibilità qualitativa e topologica del 
servizio inoltre non contempla una serie di variabili che in determinati casi risultano fondamentali per 
valutare l’accessibilità di un servizio. Consideriamo le attrezzature legate all’istruzione, le quali non possono 
per ovvie ragioni economiche essere riproposte sul territorio in forma omogenea. La loro localizzazione 
favorirà solo quelle persone residenti nelle immediate vicinanze lasciando le gli altri residenti l’incombenza 
di raggiungere il servizio mediante differenti mezzi pubblico e/o privati. Tuttavia la presenza di infrastrutture 
in sede protetta, piuttosto che di servizi di trasporto collettivo (non per ultimo il cosiddetto “piedi-bus” che 
sta acquisendo sempre maggiore vigore in questi anni) rendono accessibile il servizio indipendentemente 
dalla distanza in cui si colloca. Sostanzialmente non sussistono sul territorio di Lipomo carenze di 
accessibilità legate ai servizi in atto ad eccezione delle aree verdi sportive localizzate in prossimità del 
comune di Montorfano le quali richiedono un potenziamento del sistema viabilistico – anche 
ciclopedonale – per meglio connettersi con il centro di Lipomo. Risulta inoltre utile ricordare che la 
presenza di aree verdi nel tessuto urbano risulta coadiuvato dalla presenza di un’imponente ambito verde. Per 
di più le dotazioni di servizi pro-capite risultano assai cospicue e tali da rendere auspicabili interventi di 
miglioramento della rete esistente invece di un potenziamento esclusivamente quantitativo, facendo 
riferimento non solo alle indicazioni derivanti dalla normativa in materia, ma anche da quei servizi non 
convenzionali introdotti dalla Lr 12/2005 quali ad esempio l’edilizia residenziale pubblica.  
 

Categoria servizio Fascia d’età 
Frequenza 

di cella 
Totale bimbi 

residenti 

Residenti in celle 
caratterizzate da bassa 

accessibilità 

Percentuale 
(%) 

Asili nido > 3 anni 5 209 17 8,0 
Scuola Materna da 4 a 6 anni 3 153 22 14,0 
Aree verdi > 3 anni 2 209 3 1,4 
Scuola primaria da 7 a 11 anni 3 247 3 1,2 
Aree verdi da 4 a 7 anni 6 205 7 3,4 
Scuola secondaria di primo livello da 12 a 14 anni 4 136 4 3,0 
Aree verdi da 8 a 14 anni 3 331 3 2,2 
Oratori da 8 a 14 anni 6 331 7 2,0 
Aree verdi  oltre i 64 anni 14 1084 31 2,8 
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Parte V 
Gli esiti del Piano dei servizi per il Comune di Lipomo 

 
 
1. Oltre la stima quantitativa: la qualità dei servizi come valore aggiunto alla collettività 

 
La considerazione dei servizi non può più essere posta come una questione dai confini definiti a priori, come 
un’isola avulsa dal contesto territoriale di riferimento come invece presupponeva il Dim 1444/1968. 
L’ampiezza, l’intricatezza, l’intima connessione del problema con la costruzione della città collettiva, le 
risorse pubbliche/private mobilitabili permettono una riorganizzazione dell’intero sistema urbano: “la 
questione dei servizi vuole tendere al rango di vero e proprio preliminare al piano, tale da permeare di sé le 
successive scelte urbanistiche” (Paolillo, 2007). 
Il quadro di riferimento dei servizi è in continua evoluzione: il ruolo che essi svolgono è decisivo nel governo 
della trasformazione urbana perché non hanno più come missione principale quella della rispondenza ad una 
quantità definita per abitante. Tutt’altro. I servizi giocano un ruolo decisivo nel governo della trasformazione 
urbana: servizi di stampo ambientale necessari per la costruzione di una città sostenibile nella conservazione 
delle risorse di natura e di memoria, servizi di propulsione alla modernità e servizi di mutualità 
pubblico/privata, servizi come varchi nel muro dell’indifferenza urbana, che servono per cucire e ricucire 
contraddizioni interne al tessuto urbano; non solo come aree per rimediare all’insufficienza di dotazione di 
servizi attraverso l’applicazione di un modello definito a priori e identico in ogni realtà territoriale. 
Bisogna sottolineare come la concezione di servizio si sia evoluta (non più attuale quella derivante dall’art. 
22 della Lur. lombarda 51/1975): per effetto della Lr. 1/2001, sono considerati servizi tutti quelli che il 
collettivo riconosce come tali, erogati sia dal pubblico che dal privato, sia da laici che da istituti religiosi. 
Questo concetto assume, quindi, un connotato flessibile in grado di adattarsi ai bisogni e alle esigenze 
dell’uomo postmoderno, abbandonando una visione “statalista” nella produzione e gestione dei servizi che 
disseminava sul territorio comunale una serie di vincoli che raramente trovavano attuazione, oppure 
immotivate reiterazioni per incapacità di acquisirne la proprietà da parte dell’amministrazione. 
Emerge quindi la necessità di considerare i servizi in un’ottica di bilanciamento temporale dei bisogni, 
facendo ricorso alla sussidiarietà e al partenariato pubblico/privato, alle modalità finanziarie e gestionali del 
project financing e ai bisogni delle società di trasformazione urbane (Stu). Quindi, cambia anche il modo di 
concepire il ruolo del “privato”: “non più mero oggetto di vincolo pubblicistico ma ora all’un tempo 
progettista, finanziatore, realizzatore, gestore, e in non pochi casi propositore (quando a sostituirsi è la 
mobilità delle risorse private contro l’inerzia dei programmi pubblici astratti)” (Paolillo, 2007). 
Questo concetto trova riferimento anche nella Lr. 1/2001: sono necessari comportamenti cooperativi che 
danno luogo a forme di “regolamentazione concordata” attraverso accordi, contratti, intese di programma 
sempre più flessibili e improntate alle esigenze specifiche del contesto e dei suoi abitanti. 
L’erogazione dei servizi può quindi avere caratteri diversi: (i) di proprietà pubblica e gestita dalla mano 
pubblica (in cui ritroviamo i tradizionali servizi, che per antonomasia debbono assecondare le necessità 
collettive erogando funzioni anche in deficit finanziario); (ii) di proprietà pubblica e gestito da un ente privato 
o non-profit (il caso dei servizi in concessione ai privati con regole determinate, come ad esempio i 
parcheggi pluripiano concessi per 99 anni); (iii) di proprietà privata e gestita dai privati in regime 
convenzionale con la mano pubblica (tutti quei servizi di fatto erogati da privati che tuttavia devono essere 
assoggettati ad apposita convenzione per computarli negli standards urbanistici).  
Nell’ambito di tale gamma di prestazioni possibili, spetta tuttavia alla mano pubblica creare le condizioni 
minime di efficienza ed efficacia, definire i parametri minimi di qualità relativi all’erogazione dei servizi, 
identificare le migliori risposte alla domanda di servizi: in mancanza di queste indicazioni, risulta di difficile 
attuazione il principio della sussidiarietà orizzontale.  
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2. Un riepilogo degli studi effettuati e alcuni dati di sintesi 
 
Le analisi effettuate sui servizi al fine di verificare i cosiddetti fabbisogni arretrati1 e insorgenti2 se da un lato 
rappresentano un’azione antiquata e per certi versi macchinosa per la nuova concezione di servizio che cerca di 
farsi strada attraverso gli ultimi aggiornamenti normativi anche in materia di sussidiarietà, dall’altro permette 
di evidenziare con un buon grado di dettaglio le principali carenze che fino al 2005 rappresentavano carenze 
oggettive da colmare. Si tratta pertanto di applicare una valutazione squisitamente quantitativa, accompagnata 
da valutazioni di carattere qualitativo relativo al grado di accessibilità e di fruibilità del servizio, al fine di 
comprendere le principali carenze legate alla popolazione residente cosi da orientare le scelte amministrative 
verso uno scenario di migliore distribuzione delle attrezzature. Si tratta ora di effettuare una sintesi degli studi 
effettuati e delle strategie che l’Amministrazione ha intenzione di mettere in campo per incrementare l’effettiva 
prestazionalità dei servizi esistenti e futuri. In particolare le procedure che si sono attuate possono essere qui 
sintetizzate. 
 

Documento Strategico del 

Sindaco

Indirizzi, priorità, 

carenze nella gestione 

dei servizi

Servizi convenzionali

Dotazione quantitativa 

ampiamente soddisfatta

Censimento diretto in situ 

dei servizi esistenti

Livello di qualità, 

accessibilità, fruibilità

Attrezzature e servizi 

che necessitano di 

interventi

Proposte progettuali

Servizi non convenzionali

Il piano dei servizi come 

base per il disegno della 

città collettiva

 
 
Giova qui ricordare che le dimensioni del territorio comunale e le caratteristiche di alcune tipologie di servizio 
non permettono di approfondire le analisi alla scala sub-comunale focalizzando pertanto l’attenzione alle 
dotazioni di attrezzature pubbliche o di uso pubblico a livello comunale. Sintetizzando gli esiti individuati nei 
precedenti capitoli relativi ai fabbisogni arretrati da quelli insorgenti possiamo far riferimento alle seguenti 
tabelle riassuntive: 

                                                 
1 Delta in mq/ab che intercorre tra le dotazioni di servizi esistenti e le dotazioni minime previste dalla normativa in materia 
2 Delta in mq/ab di servizi necessari a rispondere alla popolazione teorica derivante dalle trasformazioni urbane 
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Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti 

 (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 

 (mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005 

(mq) 

 UUI Servizi  
non attuati 

Popolazione  
Aggiuntiva  
Lr 51/1975 

Popolazione 
aggiuntiva 
Lr 12/2005 

Istruzione 10.341 - 15.786 -  1 12.458 Nessuna Nessuna 
Attr. int. comune 84.266 61.042 -  2 70.389 2.887 6.238 

Verde, gioco, sport 38.316 - 48.774 -  3 89.253 4.502 6.764 
Parcheggi 28.214 11.087 -  - - - - 

 161.428 7.569 56.920 mq  T 172.100   

 
Dalle analisi avviate si riscontra una carenza di aree per istruzione e di aree verdi rispetto ai parametri definiti 
dalla ex Lr 51/1975 di - 15.786 mq e di - 48.774 pari a 2,71 mq/ab e a 8,40 mq/ab. Le scelte amministrative 
dovranno pertanto focalizzarsi sul potenziamento del sistema dell’istruzione e del verde attraverso azioni atte a 
migliorare il sistema scolastico nella sua totalità e operatività e il sistema del verde considerando le molteplici 
relazioni verdi che si possono attuare attraverso i parchi regionali (Spina verde) e del Lago di Montorfano. Le 
disposizioni dei servizi rispetto alla popolazione residente evidenzia un’accessibilità sufficientemente 
omogenea sul territorio ad eccezione dei servizi relativi allo sport localizzati nella porzione sud orientale del 
territorio comunale e caratterizzati da una viabilità di difficile percorribilità. A livello quantitativo si registrano 
carenze nelle dotazione nell’UUI 1 ovvero nella parte di territorio posto a nord della SS 342 Briantea mentre 
dotazioni di servizi adeguati (sia rispetto ai parametri della Lr 12/2005 sia rispetto ai parametri dell’ormai 
abrogata Lr 51/1975) si riscontrano nelle unità urbanistiche di indagine 2 (Centro di Lipomo) e 3 (Campo 
sportivo). 
 
3. Considerazioni conclusive e interventi nel territorio di Lipomo 
 
In relazione alle scelte strategiche definite nel Documento di Piano possiamo evidenziare come l’attuazione del 
Piano di governo del territorio cerchi di riequilibrare alcune carenze che si sono concretizzate mediante gli 
studi quantitativi precedentemente descritti. In particolare gli interventi permettono di razionalizzare le aree a 
servizi non attuate e di acquisire nuovi ambiti necessari per l’arricchimento delle dotazioni urbanistiche 
comunali. Nello specifico possiamo sintetizzare le azioni individuate in 4 elementi: 
 
1. Realizzazione di un unico campus scolastico 
2. Incremento delle aree a verde pubblico e collettivo 
3. Realizzazione di spazi aggregativi 
4. Razionalizzazione delle aree a servizi non attuati 
5. Potenziamento del demanio pubblico 
 
3.1 Il perseguimento degli obiettivi tramite l’individuazione delle aree di trasformazione 
 
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso le scelte di trasformazione territoriale avanzate al fine di meglio 
rispondere alle esigenze del territorio e nello specifico:  
 
Area di trasformazione ATU01 – ATU02 
L’ATU01  Corrisponde all’area a servizi (F.1.1 disciplina previgente) su cui insiste la scuola primaria di Lipomo, posta all’angolo 
tra via Luigi Cadorna e via Caio Plinio per una superficie complessiva di circa 3.200 mq. Si tratta di un ambito prossimo al 
comparto residenziale del centro storico di Lipomo il quale risulta caratterizzato da un contesto tipicamente residenziale a media 
densità. Non sussistono vincoli ambientali o urbanistici che limitino la proposta di trasformazione. Con la prossima realizzazione 
della nuova scuola primaria nell’area ex Tiran, e l’aggregazione di tutti gli ordini di istruzione in un unico “polo scolastico”, 
l’ambito ATU01 è destinato alla dismissione come servizio pubblico. 
 
L’ATU02  corrisponde all’area posta nel centro storico (A.1 disciplina previgente) posta sull’angolo di via Cantaluppi confinante a 
nord con la corte Cavalee, a nord ovest con la corte Granda ad est con una estesa area a servizi (F.1.1 disciplina previgente) in cui è 
ubicata la casa Comunale. Quest’area ha una superficie di circa 1.000 mq e si trova in prossimità del Municipio. Non sussistono 
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vincoli ambientali o urbanistici che limitino la proposta di trasformazione. L’area ricade all’interno del principale nucleo di antica 
formazione di Lipomo, gli interventi urbanistico - edilizi dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto e tendere al recupero dei 
valori storico-artistici, ambientali e tipologici esistenti. 

Azione svolta in materia di servizi: razionalizzazione dei servizi relativi all’istruzione mediante 
trasferimento della scuola primaria in prossimità della scuola secondaria di primo grado in un’unica 
struttura da potenziare. L’area sarà riclassificata in funzioni differenti da quelle attualmente in essere. 
La riduzione del servizio risulta pertanto di 3.200 mq con un parallelo potenziamento dei servizi di 1000 
mq in prossimità alla casa comunale. 
 
La trasformazione è subordinata alla cessione gratuita dell’area ATU02, che dovrà avvenire successivamente alla realizzazione, su di 
essa, di una piazza pubblica, creando in questo modo un importante servizio di aggregazione sociale nel cuore del centro storico. 
L’attuale funzione commerciale insediata nell’area ATU02 (cooperativa) verrà delocalizzata nell’area dell’ex scuola primaria 
ATU01. L’intervento dovrà garantire i parcheggi richiesti dalla normativa vigente di cui almeno il 50% dovrà essere reperito 
all’interno del comparto d’intervento (ATU01). L’intervento deve caratterizzarsi per l’utilizzo di tipologie edilizie che non 
contrastino con la prossimità al centro storico (A.1 disciplina previgente) in cui tale area di trasformazione si colloca. L’intervento è 
da ritenersi strategico per l’Amministrazione in quanto assicurerebbe la realizzazione di un importante e qualificante spazio di 
aggregazione, rispondendo all’esigenza di rivitalizzazione del centro storico. La piazza si inserisce in maniera organica all’interno 
del sistema dei servizi pubblici esistente e contribuisce al miglioramento della qualità della vita. Con la sua realizzazione, si delinea 
“un’asse” di pubblici servizi che parte idealmente dal “polo scolastico” e attraverso la via Cantaluppi, arriva sino ai giardini pubblici, 
con la nuova piazza ed il Comune come baricentro. 

 
Area di trasformazione ATU03 – ATU03b 
ATU03 Corrisponde all’area prevalentemente produttiva (D1. disciplina previgente) posta lungo via Grassi inserita all’interno di un 
tessuto per la maggior parte residenziale densità media, per una superficie complessiva di circa 3.200 mq. Non sussistono vincoli 
ambientali e urbanistici che limitano la proposta di trasformazione. 
 
ATU03b Corrisponde all’area agricola posta su via Cimitero confinante a nord con l’area industriale  e con l’area a servizi caduca, 
ad est con l’area agricola ATE04, ad ovest con l’area industriale del Comune di Como (quartiere di Albate) e a sud all’area agricola 
(E.1 disciplina previgente), per una superficie complessiva di circa 5.400. Si tratta di un ambito non caratterizzato da un utilizzo 
specifico, interessato da episodi di accumulo indistinto di materiali. Inoltre si evidenzia che sussistono vincoli ambientali e 
urbanistici quali la rete ecologica Provinciale caratterizzata da biodiversità di secondo livello, contraddistinta dal codice CAS e 
risulta interamente ricompresa nel vincolo cimiteriale. 

Azione svolta in materia di servizi: razionalizzazione e riclassificazione di ambiti dismessi finalizzati alla 
riqualificazione territoriale anche con l’inserimento di nuovi servizi. Definizione della nuova area feste 
con relativa acquisizione al patrimonio comunale di 5.400 mq. 
 
L’intervento deve assicurare l’utilizzo di tipologie edilizie che non contrastino con il contesto in cui l'area di trasformazione si 
colloca. L’ambito è parte di un comparto di completamento a destinazione industriale da dismettere, ed inoltre tale recinto di 
possibile trasformabilità include una porosità urbana. Coerentemente con la strategia Amministrativa, tesa ad eliminare o 
quantomeno a ridurre le zone miste dalla parte più centrale dell’urbanizzato, per ovvi motivi di incompatibilità urbanistiche – 
ambientali. Di conseguenza la trasformazione del lotto da prevalentemente produttivo a residenziale rientra nel disegno di 
delocalizzazione industriale. L’intervento è da ritenersi strategico per l’Amministrazione in quanto assicurerebbe la realizzazione di 
un importante e qualificante spazio di aggregazione per le funzioni della pro-loco locale.  
La volumetria generabile da tale ambito dovrà essere ceduta all’ambito ATU03 il quale dovrà prevedere una progettazione attuativa 
tale da contemplare entrambi gli ambiti. 

 
Area di trasformazione ATU04 
Corrisponde all’area prevalentemente produttiva e in parte residenziale (D1., B disciplina previgente) posta lungo via IV Novembre 
inserita all’interno di un tessuto per la maggior parte residenziale ad alta densità, per una superficie complessiva di circa 6.500 mq. 
Non sussistono vincoli ambientali e urbanistici che limitano la proposta di trasformazione 

Azione svolta in materia di servizi: razionalizzazione e riclassificazione di ambiti dismessi finalizzati alla 
riqualificazione territoriale anche con l’inserimento di nuovi servizi. Potenziamento dell’offerta 
residenziale pubblica. 
 
L’intervento deve assicurare l’utilizzo di tipologie edilizie che non contrastino con il contesto in cui l'area di trasformazione si 
colloca. L’ambito è parte di un comparto di completamento a destinazione industriale da dismettere, ed inoltre tale recinto di 
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possibile trasformabilità include una porosità urbana. Coerentemente con la strategia Amministrativa, tesa ad eliminare o 
quantomeno a ridurre le zone miste dalla parte più centrale dell’urbanizzato, per ovvi motivi di incompatibilità urbanistiche – 
ambientali. Di conseguenza la trasformazione del lotto da prevalentemente produttivo a residenziale rientra nel disegno di 
delocalizzazione industriale. L’intervento è subordinato al concorso alla realizzazione della palestra a servizio del polo scolastico, 
ove sarà ubicata la nuova scuola elementare o di un’opera pubblica di pari valore. I termini per la cessione e/o realizzazione dei 
servizi pubblici o di uso pubblico saranno negoziati in fase di predisposizione di programma integrato 
ATU04a 
L’intervento è subordinato al concorso alla realizzazione della palestra a servizio del polo scolastico, ove sarà ubicata la nuova 
scuola elementare o di un’opera pubblica di pari valore. I termini per la cessione e/o realizzazione dei servizi pubblici o di uso 
pubblico saranno negoziati in fase di predisposizione di programma integrato. L’indice ordinario di edificabilità è comprensivo di 
volumetrie eventualmente mantenute 
ATU04b 
L’intervento deve assicurare l’utilizzo di tipologie edilizie che non contrastino con il contesto in cui l'area di trasformazione si 
colloca. L’ambito è parte di un comparto di completamento a destinazione industriale da dismettere, ed inoltre tale recinto di 
possibile trasformabilità include una porosità urbana. Coerentemente con la strategia Amministrativa, tesa ad eliminare o 
quantomeno a ridurre le zone miste dalla parte più centrale dell’urbanizzato, per ovvi motivi di incompatibilità urbanistiche – 
ambientali. Di conseguenza la trasformazione del lotto da prevalentemente produttivo a residenziale rientra nel disegno di 
delocalizzazione industriale. L’intervento è subordinato al concorso alla realizzazione della palestra a servizio del polo scolastico, 
ove sarà ubicata la nuova scuola elementare o di un’opera pubblica di pari valore. I termini per la cessione e/o realizzazione dei 
servizi pubblici o di uso pubblico saranno negoziati in fase di predisposizione di programma integrato. La trasformazione è 
subordinata alla realizzazione di una quota di edilizia residenziale pubblica pari a 0,5 mc/mq. L’eventuale cessione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica al Comune potrà concorrere alla dotazione dei servizi pubblici del comparto. 

 
Area di trasformazione ATU05 
Corrisponde all’area prevalentemente produttiva (D1 disciplina previgente) posta lungo via IV Novembre inserita all’interno di un 
tessuto per la maggior parte residenziale ad alta densità, per una superficie complessiva di circa 12.000 mq. Non sussistono vincoli 
ambientali e urbanistici che limitano la proposta di trasformazione 

Azione svolta in materia di servizi: razionalizzazione e riclassificazione di ambiti dismessi finalizzati alla 
riqualificazione territoriale anche con l’inserimento di nuovi servizi. 
 
Deve essere integralmente rispettato il protocollo d’intesa tra Comune di Lipomo e società Cosed costruzioni edili s.r.l. e r.g.v. Paper 
s.r.l.; finalizzato alla presentazione del Programma integrato di intervento del comparto di via 4 Novembre. Protocollato il 27 
dicembre 2010 al n. 9.211. 
In considerazione della rilevanza della trasformazione e del precedente utilizzo produttivo dell’area, la conferma degli indici in 
scheda della trasformazione sarà subordinata a studi puntuali di verifica degli impatti sui servizi comunali esistenti (viabilità e rete 
sottoservizi in particolare) nonchè a approfonditi  studi di mitigazione e compensazione dell’impatto paesaggistico e visivo 
dell’intervento in progetto. 

 
Area di trasformazione ATU06 
Corrisponde all’area prevalentemente terziario (D1 disciplina previgente) posta in via Fornace e inserita all’interno di un tessuto per 
la maggior parte residenziale a bassa densità, per una superficie complessiva di circa 16.000 mq. Non sussistono vincoli ambientali 
e urbanistici che limitano la proposta di trasformazione 

Azione svolta in materia di servizi: razionalizzazione e riclassificazione di ambiti dismessi finalizzati alla 
riqualificazione territoriale anche con l’inserimento di nuovi servizi. 
 
L’area individuata con retino verde nel grafico deve essere destinata a verde e parcheggio. L’intervento deve assicurare l’utilizzo di 
tipologie edilizie che non contrastino con il contesto in cui l'area di trasformazione si colloca. L’ambito è parte di un comparto a 
destinazione ricreativa dismessa. I termini per la cessione e/o realizzazione dei servizi pubblici o di uso pubblico saranno negoziati 
in fase di predisposizione del programma integrato. 

 
Area di trasformazione ATE01a – ATE01b  – ATE02a – ATE02b 
ATE01a ATE01b corrispondono all’area (F.1.1 disciplina previgente) di superficie complessiva di circa 8.900 mq in parte con 
vincolo a standard decaduto per decorso quinquennio e in parte ad area agricola (ATE01 b), posta a sud di via Alla Torretta, 
confinante ad ovest con l’abitato di Terlizza e a sud ed est con una estesa area a servizi (F.1.1 disciplina previgente). Si tratta di un 
ambito prossimo al comparto residenziale, in località Terlizza, il quale risulta caratterizzato da un contesto tipicamente residenziale a 
media – bassa densità. Si evidenzia che non sussistono vincoli ambientali e urbanistici che limitino la proposta di trasformazione. 
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ATE02a e ATE02b Corrispondono rispettivamente all’area (F1.1 disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso 
quinquennio e con l’area agricola posta a sud di via alla Torretta. Si osserva che nella parte più occidentale l’area è compresa per 
piccola parte nella rete ecologica caratterizzata da biodiversità di secondo livello, contraddistinta dal codice CAS. Tale porzione di 
territorio, denominata anche Core Areas, è caratterizzata da valori medi di biodiversità e da ecomosaici continui. Si configura come 
una porzione di territorio con caratteristiche ambientali di elevata strategicità sia per l’equipaggiamento arboreo - naturalistico del 
territorio di Lipomo, sia per la formazione di servizi di carattere ambientale. Infine la parte più meridionale dell’area è interessata 
dalla fascia di rispetto della tangenziale di previsione (pedemontana). L’ambito ATE02b, zona agricola E1 nella disciplina 
previgente, è invece interamente compreso all’interno della rete ecologica (CAS). 
 

Azione svolta in materia di servizi: potenziamento del patrimonio pubblico per 37.690 mq e conseguente 
potenziamento del sistema ambientale. 
 
Le aree AT02a e AT02b sono oggetto di cessione a titolo gratuito all’Amministrazione Comunale, condizione vincolante per 
l’attuazione dell’intervento di trasformazione residenziale denominato ATE01a e ATE01b. Dato il contesto naturalistico nel quale 
l’area è inserita, gli interventi previsti saranno finalizzati esclusivamente alla sistemazione dei percorsi agroforestali esistenti, alla 
realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways) e altre opere che aumentino la fruibilità del comparto 
nel rispetto dell’ambiente naturale. Non è prevista alcuna trasformazione per l’ambito ATE02a (parte) e AT02b, che verrà 
acquisito al patrimonio comunale come area di compensazione e a salvaguardia dei valori ambientali, ma resterà nella rete 
ecologica provinciale 

 
Area di trasformazione ATE03 – ATE04 
L’ATE03 Corrisponde all’area a servizi (F.1.1 disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso quinquennio posta 
all’angolo di via Gino Grassi e via Cimitero confinante a nord con ambiti residenziali (B, C.2 e C.4 disciplina previgente), e a sud 
con ambiti a servizi (F.1.1 disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso quinquennio ed agricoli (E.1 disciplina 
previgente). L’area ATE03 si estende per una superficie complessiva di circa 6.137 mq. Si tratta di un ambito, di proprietà del 
Comune, prossimo ad un contesto prevalentemente residenziale a medio–alta densità di cui si presenta come il naturale 
completamento. Non sussistono vincoli ambientali a limitare la proposta di trasformazione. L’ambito è parzialmente interessato 
nella parte sud dalla zona di rispetto cimiteriale. 
 
L’ATE04 Corrisponde all’area agricola (E.1 disciplina previgente) posta su via al Cimitero, si estende per una superficie di circa 
19.500 mq e confina a nord con l’area di trasformazione ATE03, a sud con il cimitero, ad ovest con un’area a servizi (F.1.1 
disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso quinquennio ed un’area agricola (E.1 disciplina previgente) e ad est in parte 
con un’area residenziale (B disciplina previgente) e in parte con un’area agricola (E.1 disciplina previgente) entrambe poste su via 
Vincenzo Bellini. L’area è gravata da vincoli ambientali, urbanistici e igienico-sanitari. Infine l’ambito è ricompreso nella rete 
ecologica Provinciale in Zone Tampone di 1° livello BZP e risulta interamente ricompreso nel vincolo cimiteriale. 

Azione svolta in materia di servizi: razionalizzazione e riclassificazione di vincoli decaduti e mai attuati 
per 3.200 mq circa e parallela acquisizione gratuita di aree al patrimonio comunale per una superficie di 
18.000 mq circa destinati in parte all’ampliamento del cimitero e in parte al sistema del verde. 
 
L’intervento deve assicurare l’utilizzo di tipologie edilizie che non contrastino con il contesto in cui l’area si colloca. Al fine di 
garantire una corretta organizzazione degli spazi, il volume assegnato dovrà essere realizzato esclusivamente nell’area di 
concentrazione a volumetria controllata ATE03, in linea con i parametri urbanistici della zona e subordinata alla cessione gratuita al 
Comune dell’ area ATE04, condizione indispensabile per l’attuazione della trasformazione. L’ambito ATE03 si divide in due “unità 
minime d’intervento” indipendenti UNI-1 e UNI-2 con volumetria assegnata (corrispondente in 2.000 mc per UNI-1 e 1.500 mc per 
UNI-2 di cui 700 mc derivanti dalla compensazione dell’ambito ATEO4). Al fine di facilitare le operazioni e di raggiungere gli 
obiettivi del Pgt gli interventi devono essere sottoposti a Piano Attuativo di carattere strategico promosso dall’Amministrazione 
comunale (interessante anche la riqualificazione dell’ATE04), le cui spese sono ripartite in modo perequato tra i proprietari. Il Piano 
attuativo dovrà prevedere la cessione al Comune e parallela sistemazione dell’area verde (di entrambe le UNI) da parte 
dell’operatore privato con le modalità definite in sede di concertazione pubblico provato. Infine la completa trasformabilità 
dell’ambito dovrà essere assicurata mediante la redazione del Piano cimiteriale e la conseguente riduzione del vincolo di 
inedificabilità. Si prevede per parte dell’ATE04 il potenziamento della rete ecologica provinciale. 
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Area di trasformazione ATE05 – ATE06 – ATE07 – ATE08 
L’ATE05 Corrisponde all’area a servizi (F.1.1 disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso quinquennio posta a est di 
via ai Boschi, confinante a sud ed est con l’area a servizio del campo sportivo, ad ovest con l’ambito a verde tutelato (A.2 disciplina 
previgente), per una superficie complessiva di circa 4.000 mq. Si tratta di un ambito prossimo al comparto residenziale a bassa 
densità con ampia dotazione di verde privato. L’ambito è in parte interessato da un’area boscata soggetta alla disciplina di cui all’art. 
142 comma g) del Dlgs. 42/04 ed alla Lr. 27/04 e risulta classificata, per una piccola porzione, in classe di fattibilità geologica 3. 
L’ATE06 Corrisponde all’area a servizi (F.1.1 disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso quinquennio posta in 
prossimità del centro sportivo di via Olimpica in località Fornace inferiore, per una superficie complessiva di circa 13.500 mq. Si 
evidenzia che una piccola porzione dell’area è compresa nella rete ecologica provinciale in aree sorgenti di biodiversità di secondo 
livello (CAS) e che non sussistono vincoli ambientali e urbanistici che limitino la proposta di trasformazione, ad eccezione di una 
parte boscata soggetta alla disciplina di ci all’art. 142 comma g) del Dlgs. 42/04 ed alla L.R. 27/04 
L’ATE07  corrisponde all’area a servizi (F.1.1 disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso quinquennio posta in 
prossimità del centro sportivo di via Olimpica in località Fornace inferiore, per una superficie complessiva di circa 7.700 mq. Si 
evidenzia che non sussistono vincoli ambientali e urbanistici che limitino la proposta di trasformazione, ad eccezione di un’area 
boscata e dei territori contermini ai laghi soggetti alla disciplina di cui all’art. 142 comma g) e b) del Dlgs. 42/04 ed alla Lr. 27/04 
oltre che alla classe terza di fattibilità geologica ai sensi dell’art 57 L.r.12/05 s.m.i. 
L’ATE08 Corrisponde all’area a servizi (F.1.1 disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso quinquennio posta in 
prossimità del centro sportivo di via Olimpica in località Fornace inferiore, per una superficie complessiva di circa 2.800 mq. 
L’ambito è interessato da un’area boscata e dei territori contermini ai laghi, soggetti alla disciplina di cui all’art. 142 comma g) e b) 
del Dlgs. 42/04 ed alla Lr. 27/04 oltre che alla classe terza di fattibilità geologica ai sensi dell’art 57 L.r.12/05 s.m.i. 

Azione svolta in materia di servizi: razionalizzazione e riclassificazione di vincoli decaduti e mai attuati 
per 4.000 mq circa oltre all’acquisizione al patrimonio comunale di 19.000 mq circa. L’ambito ATE06 
verrà destinato parzialmente ad attrezzature sportive (campo sportivo), mentre gli ambiti ATE07 e 
ATE08 vengono acquisiti a completamento dell’inserimento ambientale del polo sportivo ovvero 
potenziamento della rete ecologica provinciale. Dato il contesto naturalistico nel quale tali ambiti sono 
inseriti gli interventi saranno finalizzati esclusivamente alla sistemazione dei percorsi agroforestali 
esistenti alla realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways) ed altre opere che 
potenzino la fruibilità del comparto nel rispetto dell’ambiente naturale. 
L’intervento deve assicurare l’utilizzo di tipologie edilizie che non contrastino con il contesto in cui tale area di trasformazione si 
colloca. Al fine di garantire una corretta organizzazione degli spazi e delle volumetrie all’interno dell’area di concentrazione 
volumetrica ATE05 si è ritenuto opportuno individuare un ambito di trasformazione a volumetria controllata, in linea con i parametri 
urbanistici della zona, subordinata alla cessione gratuita al comune delle aree ATE06, ATE07 e ATE08, senza la quale la 
trasformazione non potrà attuarsi. L’intervento è inoltre subordinato alla cessione a titolo gratuito delle aree per la viabilità e della 
partecipazione alla messa in opera del nuovo tratto viabilistico di comparto o di un’opera pubblica di pari valore. I termini per la 
cessione e realizzazione delle aree necessarie alla pubblica viabilità saranno negoziati in fase di predisposizione di piano attuativo.  
In considerazione dei beni di interesse paesaggistico e della componente geologica e idrogeologica del sito, la realizzazione della 
trasformazione sarà subordinata a tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente, nonchè approfondimenti e studi di mitigazione 
e compensazione, eventualmente richiesti dall’Amministrazione Comunale. 

 
Area di trasformazione ATE09 
Corrisponde all’area a servizi (F.1.1 disciplina previgente) con vincolo decaduto per decorso quinquennio posta in fregio a via 
Provinciale per Lecco e servita dalla viabilità comunale di via Brianza. Confinante a nord con l’area verde del quartiere Lora - 
Camnago Volta del Comune di Como e per la restante parte è inserita in un contesto prevalentemente residenziale a media – alta 
densità (B, C.1. disciplina previgente), per una superficie complessiva di circa 3.400 mq. Non sussistono vincoli ambientali e 
urbanistici che limitano la proposta di trasformazione.  

Azione svolta in materia di servizi: razionalizzazione e riclassificazione di vincoli decaduti e mai attuati 
per 3.400 mq circa 
 
L’intervento deve assicurare  l’utilizzo di tipologie edilizie che non contrastino con il contesto in cui l’area di trasformazione si 
colloca. Al fine di garantire una corretta riorganizzazione morfologica e funzionale coerente con il contesto e finalizzata alla sua 
riqualificazione ambientale, è prescritta la concentrazione della volumetria nella parte sud dell’ambito. Si precisa che nelle 
immediate vicinanze vi è la strada provinciale. E’ pertanto prescritto il ricorso ad una quinta arborea o ad altri accorgimenti che 
garantiscano la riduzione del salto di classe del Pza. L’intervento è subordinato alla cessione a titolo gratuito delle aree per la 
viabilità e della partecipazione alla messa in opera del nuovo tratto viabilistico di comparto o di un’opera pubblica di pari valore. I 
termini per la cessione e realizzazione delle aree necessarie alla pubblica viabilità saranno negoziati in fase di predisposizione di 
piano attuativo. 
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Sintetizzando le azioni in materia di servizi del Documento di piano abbiamo: 
 

Azione  Servizi 

(+) 
Servizi 

(-) 
Servizi non attuati 

(-) 
Utenti 
previsti 

Mq/ab di 
servizi  

(+/-) 
ATE01a   - 4.450 31  
ATE01b    31  
ATE02a 31.210     
ATE02b 6.490     
ATE03 2.900  - 3.134 23  
ATE04 15.740     
ATE05   - 4.000 8  
ATE06 13.500     
ATE07 2.700     
ATE08 2.800     
ATE09 503  - 3.400 19  
ATU01 715 3.200  27  
ATU02 1.000     
ATU03 530   20  
ATU03b 5.400     
ATU04 1.431   54  
ATU05 4.584   173  
ATU06 715   27  

Totale 90.218 3.200 - 14.984 413 13,99 
 

Il parametro minimo di riferimento per la definizione dei servizi in pianificazione attuativa è 26,50 mq/ab. La 
popolazione di riferimento è 5.806 residenti, cui si aggiungono i 413 abitanti teorici derivanti dalle aree di 
trasformazione previste dal Documento di Piano (fabbisogno insorgente). Dall’attuazione delle sole aree di 
trasformazione individuate dal Documento di Piano il comune di Lipomo acquisisce gratuitamente oltre 
90.000 mq di aree a servizi a fronte di una perdita di 3.200 di attrezzature esistenti, mentre riclassifica aree a 
servizi non attuati per circa 14.980 mq con un saldo finale positivo di circa 14 mq/ab. La popolazione che si 
insedia attraverso l’attuazione delle sole aree di trasformazione definite dal Documento di Piano (413 ab.) 
richiederebbe, in fase di trasformazione, la realizzazione di servizi da attuarsi in loco ai fini del 
soddisfacimento della domanda di servizi insorgente. Le azioni del Piano dei servizi legate all’attuazione 
delle aree strategiche definite dal Documento di Piano possono essere qui sintetizzate: 
 
Superficie soggetta a compensazione e 
relativa acquisizione a titolo gratuito da 
parte del Comune oltre a servizi dovuti 

Aree a standard (Prg vigente) non attuate 
soggette a riclassificazione  

Aree a standard (Prg vigente) 
attuate e riclassificate ad altra 
funzione 

90.218 mq 14.984 mq 3.200 mq 

☺ � � 
Potenziamento della rete viaria di accesso 

alla strutture sportive di via Olimpica 
Nuovi servizi strategici individuati 
nell’ambito del Piano dei servizi  

Servizi da attuarsi in relazione agli 
interventi di trasformazione previsti 
(26,5 mq/ab) 

Via Fornace e via ai Boschi Realizzazione nuova palestra (da ATU05) 
Nuova piazza pubblica centro paese 
Nuova area per Pro-Loco 

11.378 mq 

☺  ☺  ☺ 
 
Il potenziamento della rete dei servizi per Lipomo riguarda 90.218 mq di nuove aree a fronte di una 
riclassificazione dei servizi esistenti o previsti e non attuati di 18.184 mq con un saldo positivo di 72.034 
mq. 
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3.2. Il perseguimento degli obiettivi di piano tramite la riclassificazione dei servizi non attuati 
 
La riclassificazione di 14.984 mq di servizi previsti e non attuati, attraverso l’attuazione delle aree di 
trasformazione, non contempla l’insieme delle porosità per le quali il Piano di governo del territorio prevede 
una riclassificazione. Le aree a standard non attuate e riconfermate ovvero le aree a standard riclassificate 
devono (le prime) essere assoggettate ad una puntuale motivazione al fine di fornire all’Amministrazione 
comunale gli strumenti necessari alla realizzazione di un servizio ritenuto necessario per il territorio. 
Riproponendo la tav. 4.3 del Piano dei servizi vediamo di evidenziare puntualmente motivare le azioni 
messe in campo dal Piano di governo del territorio. 
 
Carta di spazializzazione dei servizi pubblici comunali non attuati 

 
 
Area soggetta a vincolo decaduto 

Superficie 1.106 mq 
Ambito da Pgt S2 – Servizi di previsione confermati o di nuova 

previsione 

Motivazione – Entrambe le aree risultano localizzate in ambiti 
centrali del territorio per le quali, a valle delle analisi del Piano dei 
servizi e in relazione agli interventi realizzati nelle immediate 
vicinanze delle stesse, si auspica la realizzazione di aree verdi e 
parcheggi al fine di rispondere ad una domanda locale.  
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Area soggetta a vincolo decaduto 

 

Superficie 185 mq 
Ambito da Pgt S2 – Servizi di previsione confermati o di nuova 

previsione 

Motivazione – A valle delle analisi del Piano dei servizi si ritiene 
utile la realizzazione del parcheggio, il quale verrà realizzato 
dall’operatore del lotto retrostante non ancora attuato. 

 
Area soggetta a vincolo decaduto 

 

Superficie 855 mq 
Ambito da Pgt S2 – Servizi di previsione confermati o di nuova 

previsione 

Motivazione: l’area risulta già interessata da un utilizzo a 
parcheggio di mezzi anche “pesanti”. L’Amministrazione dovrà 
predisporre, l’adeguamento del parcheggio per renderlo accessibile 
alla cittadinanza. 

 
L’insieme delle scelte adottate in merito ai servizi non attuati permette all’Amministrazione comunale di 
razionalizzare le scelte di trasformazione e dare le giuste priorità di intervento in relazione alle effettive 
necessità che si manifestano sul territorio. Sintetizzando i dati sopra riportati verifichiamo che le aree 
riconfermate dall’Amministrazione occupano una superficie di 2.146 mq. Tali aree, di proprietà comunale, 
devono essere attrezzate per un costo, da definire nel Programma triennale delle opere pubbliche di circa 
50.000 euro eventualmente riducibili a mezzo di accordi con i privati per concorso nelle spese. Infine le aree 
riclassificate negli ambiti funzionali al riequilibrio ecologico e ambientale risultano di 65.402  mq cosi 
suddivisi:  
 
Da F1.1 o F1.2 (Prg) � N1 (Ambito strategico per il potenziamento della naturalità) = 40.911 mq 
Da F1.1 o F1.2 (Prg) � N2 (Ambito non insediato o caratterizzato da attività agricole marginali) = 24.491 mq 
 
3.3. Conclusioni 
 
A seguito dei calcoli effettuati è possibile evidenziare i seguenti punti:  
 
a) La superficie di servizi in atto a Lipomo risulta di circa 161.428 mq articolata in 10.341 mq di istruzione, 

84.266 mq di interesse collettivo, 38.316 mq di verde gioco e sport, 28.505 mq di parcheggio.  
b) Lipomo presenta una dotazione di servizi rispetto alla popolazione attuale, superiore rispetto ai parametri 

stabiliti dalla normativa vigente (Lr. 12/2005 e smi) e previgente (ex Lr. 51/1975) con un saldo 
rispettivamente di + 56.920 mq e di 7.569 mq a cui corrisponde un possibile incremento di popolazione 
teorica di 3.162 residenti (Lr. 12/2005) o di 286 residenti (ex Lr 51/1975). 

c) Tale dotazione tuttavia non risulta equamente distribuita in quanto sussistono sul territorio delle 
macroaree (UUI 1) carenti di servizi, rispettivamente pari a - 28.313 mq (ex Lr. 51/1975) e di – 17.298 
mq (ex Lr. 12/2005)  



 114

d) Dividendo i servizi per categoria sono carenti le attrezzature legate all’istruzione, - 15.786 mq e al verde, 
gioco e sport, - 48.774 mq per le quali è stata data una risposta positiva in termini di potenziamento del 
sistema di servizi. 

e) A seguito delle azioni strategiche messe in campo dall’Amministrazione e meglio identificate nel 
Documento di Piano nelle differenti aree di trasformazione previste il potenziale di servizi si incrementa 
di 90.218 mq pari ad un incremento, considerando la popolazione insorgente, di circa 14 mq/ab 

f) E’ prevista la realizzazione di importanti servizi strategici quali la realizzazione di una nuova piazza 
pubblica nel centro storico di Lipomo, l’acquisizione dell’area dedicata alla sede della Pro-loco posta in 
prossimità del cimitero di Lipomo (la quale occupa una superficie di 5.400 mq) e la realizzazione della 
nuova palestra nel polo scolastico (collegata all’intervento dell’ATU05 di via IV Novembre).  

g) La scelta di riclassificazione dei servizi non attuati in ambiti funzionali al riequilibrio ecologico 
ambientale (N1 e N2) interessa una superficie di 65.402 mq. Si sottolinea che le aree riclassificate non 
saranno soggette a trasformazione (residenziale, commerciale o industriale) ma diventeranno 
parte integrante del sistema ambientale. 

h) Gli incrementi maggiori di aree a servizio si manifestano nelle UUI 2 e 3 soprattutto a seguito di cessioni 
gratuite di aree interessate dai processi di trasformazione. Azioni di razionalizzazione dei servizi si 
prevedono nell’UUI 1 attraverso la riclassificazione di parte dei servizi previsti e dell’accentramento e 
relativo potenziamento dei servizi all’istruzione. 

i) E’ necessario prevedere un potenziamento della rete di accessibilità sulla via Fornace sia viaria che 
ciclopedonale dal centro di Lipomo verso il centro sportivo di via Olimpica. 

j) Attuando il Piano di governo del territorio, le dotazione di servizi a Lipomo risulta ben oltre i parametri 
minimi di legge e pari a circa 40 mq/ab 

k) Le aree assoggettate alla rete ecologica provinciale sono passate da 947.367 mq a 985.367 mq pari 
ad un incremento assoluto di circa 38.000 mq ovvero di circa il 4 %. 
 


