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1. IL PIANO DEI SERVIZI: NATURA, FINALITA’ E CONTENUTI 
 
Il Piano dei Servizi è uno dei tre strumenti costitutivi del Piano di Governo del Territorio secondo quanto 
disciplinato dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio); esso però 
non rappresenta una innovativa irruzione nel proscenio legislativo lombardo, in quanto gran parte delle scel-
te erano già state prese dal legislatore regionale nella legge 15 gennaio 2001, n. 1 oggi abrogata.  
Il Piano dei Servizi, disciplinato dall'art. 9 della L.R. 12/2005, è un documento avente una propria autono-
mia tematica ma concepito all'interno dell'organico processo di Governo del Territorio; è dunque uno stru-
mento che definisce le politiche dei servizi in relazione alla domanda e alle linee di sviluppo quantitativo de-
finite dal Documento di Piano. 
Il Piano dei Servizi ha il compito di individuare i "servizi pubblici e di interesse pubblico e generale". 
Si definiscono “servizi pubblici” i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica 
diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi o in forza di convenzioni urbanistiche.  
Si definiscono “servizi di interesse pubblico o generale” i servizi e le attrezzature, anche privati, regolati da 
apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo 
competente in base alla legislazione di settore, nonché i servizi privati nella misura in cui assicurino lo svol-
gimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune.  
Più precisamente: 

a) si definiscono “servizi di interesse pubblico” le attività necessariamente pertinenti, quale condizione 
per il loro svolgimento, all’azione di un ente pubblico. Tali attività possono essere gestite da soggetti 
privati, purché questi agiscano quali delegati o sostituti dell’ente pubblico, con conseguente assogget-
tamento dell’attività al sistema di regole proprio dell’attività amministrativa (ad esempio: scuole pri-
vate parificate, cliniche e laboratori analisi convenzionati col S.S.N., R.S.A. ed R.S.D. private accre-
ditate); 

b) si definiscono “servizi di interesse generale” le attività svolte da soggetti privati che, in base al princi-
pio di sussidiarietà, sono ritenuti di interesse generale (ad esempio: attività svolte da associazioni di 
volontariato, impianti sportivi privati a pagamento). 

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 della L.R.12/2005, la Regione (Direzione Generale Territorio e Urbani-
stica - Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana) ha provveduto a definire le “Modalità per la 
pianificazione comunale “. 
Si ritiene utile riportare qui di seguito integralmente il capitolo terzo delle suddette “modalità”, relativo al 
Piano dei Servizi. 
 
 

Capitolo 3   Il Piano dei Servizi  
   

Con la legge regionale 12/05, il Piano dei Servizi strumento già noto ai Comuni in quanto introdotto nella 
legislazione urbanistica regionale nel 2001, acquista valore di atto autonomo, a riconoscimento della centra-
lità delle politiche ed azioni di governo inerenti le aree e le strutture pubbliche e di interesse pubblico o ge-
nerale e della dotazione ed offerta di servizi.  

Il Piano dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento di requisiti di vivibili-
tà e di qualità urbana che il governo del territorio locale deve perseguire.  

Il concetto di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale viene esteso a comprendere tutti i ser-
vizi e le attrezzature; il Piano deve quindi assumere a proprio oggetto ognuna e tutte le categorie di servizi, 
in quanto concorrenti a delineare la qualità degli spazi urbani e la capacità di attrazione dei diversi aggregati 
urbani, secondo un disegno di razionale distribuzione sul territorio, basandosi su fattori di qualità, fruibilità 
ed accessibilità del servizio.  

Il sistema dei servizi diventa inoltre 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 pro-
grammatica.  

Novità assoluta è la possibilità di inserimento nel Piano dei Servizi delle aree per l’edilizia residenziale 
pubblica, nonché l’obbligo di integrare il Piano dei Servizi con le disposizioni del piano urbano generale dei 
servizi nel sottosuolo di cui all’art. 38 della  l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.  

  

 

 



 7 

3.1 Contenuti conoscitivi e normativi 
 

Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per rea-
lizzare un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature 
pubbliche nonché per assicurare, attraverso il sistema dei servizi l’integrazione tra le diverse componenti del 
tessuto edificato e garantire un’adeguata ed omogenea accessibilità ai diversi servizi a tutta la popolazione 
comunale.  

In questo senso il Piano dei Servizi determina importanti ricadute in termini di disegno del territorio, in 
quanto struttura portante del sistema urbano e, in particolare, dello spazio pubblico della città.  

 Il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo e orientativo del territorio comunale definito dal 
Documento di Piano e sulla scorta di eventuali ulteriori e specifiche indagini sulla situazione locale deve in 
particolare:  

- inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la fruizione 
dei servizi, al fine di valutare, rispetto al suddetto ambito, la presenza di un livello minimo di servizi, anche 
in funzione dell’individuazione delle priorità d’intervento da affrontare, eventualmente, in forma associata 
tra i Comuni. La necessità di riferirsi ad un ambito territoriale allargato risulta di immediata evidenza, qua-
lora un Comune, per soglia dimensionale, non risulti autonomo nella programmazione e gestione di tutti i 
servizi di base per la popolazione. Tale inquadramento deve fare riferimento anche ai servizi di carattere so-
vracomunale previsti per i Comuni con caratteristiche di “polo attrattore”, individuati nell’ambito dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale;  

-  formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio, al fine dell’elaborazione di un progetto com-
plessivo 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 “som-
matoria” 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 compre-
se quelle che non si identificano con un’area o una struttura edilizia;  

-  determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi: la metodologia di identificazione dei biso-
gni è analoga a quella di marketing, comunemente utilizzata in ambito commerciale per sondare le clientele 
e le loro attese. Questa identificazione–sondaggio dei bisogni deve tener conto della specificità del territorio 
e delle caratteristiche della popolazione che vi abita; l’azione di programmazione deve essere guidata dalla 
capacità di adattare i servizi alle esigenze specifiche;  

-  confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed indivi-
duare eventuali carenze: il confronto consente di effettuare un bilancio analitico della situazione dei servizi 
presenti nel territorio, e deve, dunque, permettere in primo luogo di verificare se la fruibilità è assicurata per 
tutti, tanto in termini di prestazioni che di qualità e di accessibilità, al fine di identificare e circoscrivere le 
insufficienze e le necessità di miglioramento organizzativo;   

-  determinare il progetto e le priorità di azione: il confronto tra offerta e domanda di servizi permette di 
creare soluzioni, anche originali, adatte al territorio e di identificare le priorità d’intervento, tanto economi-
che che sociali. Il confronto permette inoltre di identificare, un certo numero di segmenti di servizio che pur 
non facendo parte dei servizi di base in senso stretto, sono prioritari per la popolazione di un territorio in 
rapporto alle sue specificità.  

 Il Piano dei Servizi definisce, pertanto, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti e le 
modalità di intervento, sia in riferimento alla realtà comunale consolidata, che alle previsioni di sviluppo e 
riqualificazione del proprio territorio, assicurando in ogni caso una dotazione minima di aree per attrezzatu-
re pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 18 mq. per abitante.  

Nel caso della pianificazione attuativa e negoziata, in riferimento al parametro quantitativo minimo da 
assicurare, è prevista la possibilità di monetizzazione (di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), funzionale alla lo-
gica che il Piano dei Servizi individui localizzazione e tipologia delle attrezzature e dei servizi effettivamen-
te utili alla comunità locale.  

Il Piano dei Servizi si deve rapportare quindi con il più generale progetto di sviluppo della comunità loca-
le, in modo da selezionare le priorità d’intervento in relazione al fatto che i servizi rappresentano premesse o 
fattori complementari, appunto, dello sviluppo prefigurato.  

Il sistema delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale deve essere concepito e 
sviluppato a supporto delle diverse funzioni insediate o previste, secondo un disegno di razionale distribu-
zione sul territorio e in particolare il sistema del “verde” deve essere affrontato e valutato sotto molteplici 
aspetti non solo correlati alla disponibilità di spazi di fruizione della popolazione, ma anche al ruolo fonda-
mentale che i corridoi ecologici e gli spazi verdi di connessione tra ambiente edificato e rurale rivestono nel-
la determinazione della qualità degli insediamenti e del paesaggio.  
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A tale riguardo le aree agricole possono diventare un elemento fondamentale nella realizzazione del Pia-
no dei Servizi, grazie alla recente riforma della Comunità Europea che ha separato sussidi e produzione.  
   

3.2 Determinazione del numero di utenti dei servizi  
 

Il Piano dei Servizi in riferimento alla corretta quantificazione dell’offerta deve contenere la determina-
zione del numero degli utenti dei servizi medesimi.  

A questo proposito si deve fare riferimento ad una popolazione reale, cioè alla popolazione stabilmente 
residente nell’ambito del Comune, cui si deve aggiungere la popolazione di nuovo insediamento prefigurata 
dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di Piano.  

La modalità di quantificazione delle nuove previsioni viene determinata sulla base di modelli insediativi 
che possono variare dovendo far riferimento alle specificità dell’ambito locale.  

Una terza componente della popolazione, cui fare riferimento nella determinazione del numero degli u-
tenti dei servizi, è quella della popolazione gravitante per motivi di lavoro, studio, turismo ed eventuale u-
tenza di servizi sovraccomunali.  

I Comuni con caratteristiche di “polo attrattore”, individuati nell’ambito dei Piani Territoriali di Coordi-
namento Provinciale, devono, infatti, prevedere servizi pubblici aggiuntivi per la popolazione e servizi di ca-
rattere sovraccomunale.  

Analogamente servizi pubblici aggiuntivi devono essere previsti per i Comuni caratterizzati da rilevanti 
flussi turistici.  

Il Piano deve indicare inoltre i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione in relazione 
all’insediamento di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizi caratterizzati da 
rilevante affluenza di utenti (ospedali, strutture per lo sport e spettacolo, istituti di istruzione superiore ed 
universitaria, ecc.).  

La legge non fornisce alcun tipo di riferimento per la valutazione quantitativa e qualitativa di tali servizi, 
che deve essere, pertanto, oggetto di specifica determinazione, caso per caso, con riferimento alla tipologia 
dei singoli interventi, all’utenza indotta ed alla localizzazione territoriale, nel rispetto delle eventuali norma-
tive di settore.  
   

3.3 Programmazione economica, operatività e flessibilità  
  

Il Piano dei Servizi si caratterizza anche per una dimensione programmatoria: si configura infatti come 
atto che coordina ed orienta plurimi centri di spesa in funzione di finalità ed obiettivi predeterminati e deve 
esplicitare la sostenibilità dei costi degli interventi individuati.  

Il Piano dei Servizi deve esplicitare la sostenibilità economico – finanziaria delle sue previsioni in rela-
zione alle varie modalità di intervento ed alle programmazioni in corso, con particolare riferimento al pro-
gramma triennale dei lavori pubblici.  

Il fatto che la legge regionale ponga in evidenza la necessità di una stretta correlazione tra programma-
zione e sostenibilità finanziaria degli interventi mette in particolare rilievo la funzione di governo del piano, 
che deve saper coordinare e finalizzare tutte le forze e le risorse della società, pubbliche e private, su proget-
ti concertati e sostenibili.  

Il Piano dei Servizi rappresenta, in quest’ottica, il punto di partenza e di arrivo dell’azione dei diversi 
soggetti che operano nel campo dei servizi alla popolazione ed alle imprese e, in quanto tale, costituisce il 
punto di equilibrio tra domanda ed offerta di servizi, attraverso il concorso di tutti i soggetti (pubblici, priva-
ti, no profit, terzo settore) chiamati a contribuire alla sua realizzazione.  

La definizione preventiva del quadro degli obiettivi e delle esigenze facilita la gestione di un confronto 
concorrenziale fra promotori, così come la valutazione dell’offerta di un singolo promotore da parte 
dell’Amministrazione Pubblica.  

E’ garanzia, inoltre, di trasparenza delle operazioni, in quanto fornisce certezze al promotore derivanti 
dalla conoscenza di obiettivi ed esigenze generali o di specifiche parti di città, utili alla concezione dei pro-
getti d’intervento.  

 Il Piano dei Servizi deve porre adeguata attenzione anche agli aspetti operativi comunicando le aspettati-
ve che la cittadinanza, attraverso la sua rappresentanza amministrativa, proietta in un futuro a breve e medio 
termine, per un miglioramento della qualità della vita e della struttura dei servizi della comunità locale.   

La fase operativa rappresenta il momento in cui l’Amministrazione dopo aver identificato i bisogni da 
soddisfare con attrezzature o in altre forme, sceglie a quali bisogni rispondere in modo diretto, nell’ambito 
delle proprie disponibilità e capacità di bilancio, o attraverso meccanismi di tipo perequativo – compensativi 
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e di incentivazione, e quelli per i quali consentire l’intervento dell’operatività privata, tramite formule di 
convenzionamento, accreditamento o semplicemente di vincolo funzionale.  

Alla convinzione che alla crescita della domanda si debba far fronte attraverso un potenziamento quanti-
tativo dell’offerta, realizzando un adeguato stock di nuove attrezzature, si deve sostituire l’idea che il poten-
ziamento dell’offerta possa essere perseguito attraverso una migliore gestione delle attrezzature esistenti, 
privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali (standard prestazionali) rispetto a quelli fisici ed edilizi 
(standard quantitativi).  

Di conseguenza gli interventi prioritari dovrebbero riguardare, in prevalenza, la ristrutturazione e la mi-
gliore organizzazione dei servizi esistenti, puntando in particolar modo a mettere a sistema una serie di at-
trezzature e di prestazioni erogate, che sono state fino ad oggi gestite in modo settoriale e/o contraddittorio, 
secondo gli obiettivi delle specifiche istituzioni di gestione.  

Ad una prima identificazione delle criticità presenti e dei requisiti di localizzazione e dimensionamento 
degli interventi di riassetto dovrebbe seguire una valutazione del rapporto tra servizi ed organizzazione ur-
bana, dai quali dipende un corretto inquadramento urbanistico delle problematiche evidenziate.  

Il Piano dei Servizi infine è da intendere come documento flessibile, sia rispetto ai servizi da erogare (e 
quindi alla domanda), sia rispetto ai tempi in cui erogarli (e quindi alle risorse necessarie e disponibili). 
Questo non facilita la programmazione e la gestione del Piano, ma costituisce la condizione base da cui par-
tire per evitare che il piano si esaurisca in un’elencazione di azioni ed attività specifiche da realizzare in 
tempi rigidamente previsti, che sicuramente non potrà essere attuato in tale forma. E’ necessario quindi inte-
grare le diverse fonti possibili in una previsione “mappata”, almeno per quanto riguarda i servizi localizzabi-
li e le reti individuabili sul territorio, per quanto riguarda i servizi aspaziali, e nell’individuarne i diversi 
scenari temporali di realizzazione in relazione alla trama di rapporti che l’Amministrazione Comunale può 
indirizzare e coordinare.   

A  tal fine l’ausilio di un sistema informativo che colleghi il bilancio del Piano dei Servizi con le previ-
sioni di sviluppo del territorio può essere un utile sostegno anche all’attività di monitoraggio e per la conse-
guente rimodulazione del Piano dei Servizi.  

La dimensione programmatoria e dinamica del Piano dei Servizi facilita comunque il rinvio a specifici 
piani di settore dell’approfondimento di molteplici aspetti quali: la mobilità, l’uso del sottosuolo, l’edilizia 
residenziale pubblica, l’edilizia scolastica, ….  

  

3.1 La mappatura delle previsioni del Piano dei Servizi  
 

La collocazione spaziale dei servizi e le relative interrelazioni con il tessuto urbano devono essere rap-
presentate ad una scala non inferiore a 1:10.000 e con riferimento all’intero territorio comunale.  

In particolare devono essere evidenziati:  
a)  le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;  
b) le eventuali aree destinate all’edilizia residenziale pubblica;  
c) le dotazioni a verde;  
d)  i corridoi ecologici;  
e)  il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato.  
Rappresentazioni di maggior dettaglio, indicativamente alla scala 1:2.000, si rendono necessarie soprat-

tutto negli ambiti urbani. Tali rappresentazioni devono in ogni caso risultare congruenti con le planimetrie 
del Piano delle Regole e con la Tavola delle Previsioni di Piano.  

Gli elaborati che producono effetti conformativi sul regime giuridico dei suoli devono essere individuati 
in modo chiaro ed inequivocabile:  

Il Piano dei Servizi richiede anche una normativa di disciplina attuativa. >> 
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2. METODOLOGIA E FASI DELLA REDAZIONE DEL PIANO 
 
La redazione del Piano ha seguito il seguente iter metodologico concettuale/procedurale: 
 
Fase 1 - Censimento dell'offerta di servizi  esistenti.  

Consiste nella ricognizione puntuale, ordinata e completa dei servizi già disponibili per la 
collettività locale e delle loro caratteristiche.   

 
Fase 2 - Accertamento della domanda di servizi. 

Consiste nel verificare e quantificare la domanda di servizi esistente e prevedibile nell'arco 
di durata del Piano, vale a dire verificare e quantificare il complesso delle esigenze e neces-
sità di servizi, qualitativamente definiti, esprimibili dalla comunità locale.  

 
Fase 3 - Determinazione degli interventi da effettuare. 

Consiste nella determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare, 
incrementare l'offerta dei servizi in rapporto alla domanda stimata  (fase 2 ).  

 
Fase 4 - Individuazione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.  
 Consiste nella determinazione  delle priorità di intervento secondo quelle che sono le neces-

sità giudicate prioritarie e nella definizione delle modalità di acquisizione delle aree e dei 
soggetti a carico dei quali è posto l'onere economico per la loro realizzazione.   

 
Fase 5 - Determinazione dei servizi considerati standard  
 Consiste nella determinazione motivata, in rapporto alle esigenze sopra individuate, delle 

tipologie di servizi considerati come standard.  

 
Fase 6 - Traduzione dei dati qualitativi in dati quantitativi (mq di standard). 
 Consiste nella traduzione dei dati qualitativi derivanti dall'analisi di cui sopra in dati quanti-

tativi di mq. di standard, al fine di effettuare il controllo di sussistenza (nella sommatoria 
standard esistenti + standard previsti) del livello di servizi prescritti dal Piano dei Servizi.  

 
I servizi  sono stati  suddivisi  fra le seguenti categorie: 
 

3.A SERVIZI CIVILI   (PUBBLICI E DI  INTERESSE PUBBLICO) 
 

Parcheggi e spazi di sosta 
Verde pubblico 
Servizi scolastici 
Servizi per lo sport 
Servizi sanitari 
Servizi socio-assistenziali  
Servizi culturali  
Servizi amministrativi 
Servizi per il gioco e le attività ricreative 
Altri servizi 
 

3.B SERVIZI RELIGIOSI  
 

3.C SERVIZI PER LA MOBILITA’ 
 

3.D INFRASTRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI 
 

3.E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE GENERALE 
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3. I SERVIZI ESISTENTI 
 
La collaborazione degli Uffici Comunali e degli Assessori competenti ha consentito di acquisire l’esatta co-
noscenza dei servizi esistenti, la loro consistenza, la loro ubicazione, ogni altra caratteristica. 
Le informazioni relative ai servizi censiti sono state integrate con quelle pubblicate dai siti web dedicati a 
ciascuna struttura e verificate con l'ufficio tecnico comunale. 
 
Le strutture relative ai vari servizi presenti sul territorio – ovviamente se dotati di strutture – sono state loca-
lizzate sull'elaborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1: 5.000. 
 

STATO 

1 - esistente 

2 - previsto TIPO NOTE 

0 49 P01 - Via F.lli Castelli 

1 49 P02 - Via IV Novembre 

1 49 P03 - B.V. delle Grazie 

1 49 P04 - L.go V. Veneto 

1 49 P05 - Largo Fossato 

1 49 P06 - P.le Vittorio Emanuele 

1 49 P07 - Piazzale Traghetto 

1 49 P08 - RSA La Sapienza/PII 

2 49 P09 - Tiro a segno 

1 49 P10 - V.le B. Castelli 

1 49 P11 - V.le B. Castelli 

1 49 P12 - V.le B. Castelli (asilo) 

1 49 P13 - Via A. Diaz 

1 49 P14 - Via A. Diaz - Cimitero 

1 49 P15 - Via A. e C. Lusardi 

1 49 P16 - Via A. e C. Lusardi 

1 49 P17 - Via A. e C. Lusardi 

1 49 P18 - Via A. e C. Lusardi (municipio) 

1 49 P19 - Via A. Stoppani 

1 49 P20 - Via C. M. Vigoni 

1 49 P21 - Via Camozzi (autosilo) 

1 49 P22 - Via Castellino da Castello 

1 49 P23 - Via Cheglio 

1 49 P24 - Via Dante 

1 49 P25 - Via delle Brughiere 

2 49 P26 - Via Diaz 

1 49 P27 - Via Diaz 

1 49 P28 - Via Diaz 

1 49 P29 - Via Diaz 

1 49 P30 - Via Diaz - Lungolago 

1 49 P31 - Via don E. Moltrasio 

1 49 P32 - Via don E. Moltrasio 

1 49 P33 - Via don E. Moltrasio 

1 49 P34 - Via don E. Moltrasio 

2 49 P35 - Via don E. Moltrasio 
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1 49 P36 - Via don P. Lombardini 

1 49 P37 - Via F. Filzi 

2 49 P38 - Via F.lli Castelli 

1 49 P39 - Via G. Mazzini 

1 49 P40 - Via G. Mazzini 

1 49 P41 - Via G. Mazzini 

1 49 P42 - Via G. Rezia 

1 49 P43 - Via Garovaglio 

1 49 P44 - Via IV Novembre 

1 49 P45 - Via IV Novembre 

1 49 P46 - Via IV Novembre 

1 49 P47 - Via IV Novembre 

1 49 P48 - Via IV Novembre 

2 49 P49 - Via IV Novembre (RSA Giardino degli Ulivi) 

1 49 P50 - Via L. Cadorna 

1 49 P51 - Via L. Cadorna 

1 49 P52 - Via L. Cadorna 

1 49 P53 - Via L. Cadorna 

1 49 P54 - Via L. Cadorna 

1 49 P55 - Via L. Cadorna - Via S. Giusto 

1 49 P56 - Via L. Leoni 

1 49 P57 - Via L. Leoni 

1 49 P58 - Via M.te Grappa 

2 49 P59 - Via Mons. E. Poletti 

1 49 P60 - Via Mons. E. Poletti 

1 49 P61 - Via Mons. E. Poletti 

1 49 P62 - Via Mons. E. Poletti 

1 49 P63 - Via Mons. E. Poletti 

2 49 P64 - Via N. Sauro 

1 49 P65 - Via N. Sauro 

1 49 P66 - Via N. Sauro 

1 49 P67 - Via N. Sauro 

1 49 P68 - Via N. Sauro 

1 49 P69 - Via N. Sauro 

2 49 P70 - Via per la Grona 

2 49 P71 - Via per la Grona 

2 49 P72 - Via per la Grona 

1 49 P73 - Via per la Grona 

1 49 P74 - Via per Plesio 

1 49 P75 - Via per Plesio 

1 49 P76 - Via Regina 

1 49 P77 - Via Regina 

1 49 P78 - Via Roma 

1 49 P79 - Via S. Rocco 

1 49 P80 - Via Sonenga 

2 49 P81 - Via Stretta 

1 49 P82 - Viale B. Castelli 
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1 49 P83 - Viale B. Castelli 

1 50 Scuola primaria* 

1 50 Scuole secondarie di 1░grado (medie)* 

1 51 Acquedotto vasca 

1 51 Acquedotto vasca 

1 51 Acquedotto vasca 

1 51 Acquedotto vasca 

1 51 Acquedotto vasca 

1 51 Acquedotto Vasca Prato del Cervo 

1 51 Acquedotto Vasca Selva 

2 51 Area sagre 

1 51 Asilo comunale Menaggio e Asilo nido* Viale B. Castelli 

1 51 Asilo privato Luigia Vigoni 

1 51 Biblioteca comunale* 

1 51 Box comunali 

1 51 Cabina Enel 

1 51 Cabina Enel 

1 51 Cabina Enel 

1 51 Cabina Enel 

1 51 Cabina Enel 

1 51 Campo oratorio S. Stefano 

1 51 Casa Alpini 

1 51 Chiesetta degli Alpini 

1 51 Cimitero di Croce* 

1 51 Cimitero di Loveno* 

1 51 Cimitero di Menaggio* 

1 51 Comune di Menaggio - cortile* 

1 51 Comune di Menaggio - edificio* 

1 51 Croce Rossa - Guardia medica - Ambulatorio comunale* 

1 51 Ex Asilo nido Mantero Via dei Fabbri* 

1 51 Ex bocciodromo/ex dicoteca - Sede Alpini* 

1 51 Ex Caserma Guardia di Finanza - edificio* 

1 51 Ex Tiro a segno 

1 51 Informazioni e Accoglienza Turistica di Menaggio* 

1 51 Lavatoio pubblico di Croce 

1 51 Lido* 

1 51 Magazzini e box comunali* 

1 51 Minigolf* 

1 51 Monumento ai Caduti 

1 51 Monumento Loveno 

1 51 Oratorio di Croce - Casa parrocchiale 

1 51 Oratorio di Loveno* 

1 51 Oratorio di Nobiallo - Casa parrocchiale* 

1 51 Oratorio S. Stefano Menaggio* 

1 51 Piazzale Traghetto 

1 51 Piazzola raccolta vegetali Piamuro di Loveno 

1 51 Sala consiliare, magazzino comunale e archivio comunale* 
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1 51 Sala parocchiale e appartamenti 

1 51 Sala teatro e cinema Centro don Fiorenzo Gaggia 

1 51 Standard pubblico 

2 51 Standard pubblico V.le B. Castelli 

1 51 Villa Govone/servizi ASL/Sede banda* 

1 52 V01 - Via IV Novembre 

1 52 V02 - P.le Vittorio Emanuele 

1 52 V03 - Parco K. Wojtyla 

1 52 V04 - V.le B. Castelli 

1 52 V05 - V.le B. Castelli - Lungolago 

1 52 V05 - Via A. e C. Lusardi 

1 52 V06 - Via Padre G. Malacrida 

1 52 V07 - Via A. Diaz 

1 52 V08 - Via A. Diaz 

1 52 V09 - Via A. Diaz - Darsena 

1 52 V10 - Via don E. Moltrasio 

1 52 V11 - Parco giochi Croce 

1 52 V12 - Via don E. Moltrasio (dosso di Croce) 

1 52 V13 - Via IV Novembre 

1 52 V14 - Via IV Novembre 

1 52 V15 - Via L. Cadorna 

1 52 V16 - Via L. Cadorna 

1 52 V17 - Via Mons. E. Poletti 

1 52 V18 - Via per Plesio 

1 52 V19 - Asilo comunale Menaggio* Viale B. Castelli 

1 52 V20 - Asilo privato Luigia Vigoni 

1 52 V21 - Ex Asilo nido Mantero Via dei Fabbri* 

1 52 V22 - Ex Caserma Guardia di Finanza 

1 52 V23 - Oratorio di Croce 

1 52 V24 - Villa Govone/servizi ASL/Sede banda* 

1 53 VP01 - Cimitero di Menaggio 

1 53 VP02 - V.le B. Castelli 

1 53 VP03 - Via A. e C. Lusardi 

1 53 VP04 - Via C.M. Vigoni 

1 53 VP05 - Via L. Cadorna/Via Nanch 

1 53 VP06 - Via L. Cadorna/Via Nanch 

1 53 VP07 - Via N. Sauro 

1 53 VP08 - Via N. Sauro 

2 53 VP09 - Via per la Grona 

1 53 VP10 - Via per la Grona 

 
 
 

STATO 

1 - esistente 

2 - previsto TIPO NOTE 

1 39 ASL - Via Diaz n°12 - edificio* 

1 42 Campo sportivo Croce - privato* 
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1 42 Campo sportivo Loveno - privato* 

1 42 Canottieri* 

1 48 Caserma Carabinieri* 

1 48 Caserma Guardia di Finanza di Lago* 

1 48 Caserma Guardia di Finanza* 

1 42 Centro sportivo Loveno - comunale* 

1 42 Centro sportivo Menaggio - comunale* 

1 46 Chiesa dei SS. Lorenzo e Agnese 

1 46 Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

1 46 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie 

1 46 Chiesa di S. Giusto 

1 46 Chiesa di S. Rocco 

1 46 Chiesa di S.Carlo 

1 46 Chiesa di S.Marta 

1 46 Chiesa di S.Stefano 

1 46 Chiesa SS. Bartolomeo e Nicola 

1 54 Consorzio del Lario e dei laghi minori* 

1 34 Deposito autobus* 

0 42 Golf club Menaggio e Cadenabbia 

1 39 Ospedale di Menaggio* 

1 39 Ospedale di Menaggio* 

1 39 RSA Casa Giardino degli Ulivi - chiesa* 

1 39 RSA Casa Giardino degli Ulivi - edificio 1* 

1 39 RSA Casa Giardino degli Ulivi - edificio 2* 

1 39 RSA Casa Giardino degli Ulivi - edificio 3* 

1 39 RSA Casa Giardino degli Ulivi - edificio 4* 

1 39 RSA Casa Giardino degli Ulivi - edificio 5* 

1 39 RSA Casa Giardino degli Ulivi - edificio 6* 

1 39 RSA La Sapienza edificio* 

1 46 Sala del Regno 

1 46 Santuario Madonna della Pace 

1 38 Scuole secondarie di 2░grado - Ist. Vanoni* 

1 31 Tribunale di Menaggio* 

1 54 Ufficio postale 

1 52 V25 - ASL* 

1 52 V26 - Ospedale di Menaggio* 

1 52 V27 - RSA Casa Giardino degli Ulivi 

1 52 V28 - RSA La Sapienza* 
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3.A SERVIZI CIVILI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 

 

A.1 PARCHEGGI E SPAZI DI SOSTA ESISTENTI 
 
Per l’elencazione e la localizzazione delle aree destinate a parcheggio e a spazio di sosta rilevate sul territo-
rio di Menaggio si rimanda all'elaborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 
 

Stato Denominazione Superficie mq 

esistente P01 - Via F.lli Castelli 104 

esistente P02 - Via IV Novembre 187 

esistente P03 - B.V. delle Grazie 185 

esistente P04 - L.go V. Veneto 135 

esistente P05 - Largo Fossato 230 

esistente P06 - P.le Vittorio Emanuele 1.050 

esistente P07 - Piazzale Traghetto 191 

esistente P08 - RSA La Sapienza/PII 2.881 

esistente P10 - V.le B. Castelli 338 

esistente P11 - V.le B. Castelli 331 

esistente P12 - V.le B. Castelli (asilo) 570 

esistente P13 - Via A. Diaz 263 

esistente P14 - Via A. Diaz - Cimitero 2.612 

esistente P15 - Via A. e C. Lusardi 1.109 

esistente P16 - Via A. e C. Lusardi 200 

esistente P17 - Via A. e C. Lusardi 92 

esistente P18 - Via A. e C. Lusardi (municipio) 438 

esistente P19 - Via A. Stoppani 1.172 

esistente P20 - Via C. M. Vigoni 78 

esistente P21 - Via Camozzi (autosilo) 1.309 

esistente P22 - Via Castellino da Castello 196 

esistente P23 - Via Cheglio 321 

esistente P24 - Via Dante 72 

esistente P25 - Via delle Brughiere 381 

esistente P27 - Via Diaz 68 

esistente P28 - Via Diaz 164 

esistente P29 - Via Diaz 545 

esistente P30 - Via Diaz - Lungolago 978 

esistente P31 - Via don E. Moltrasio 75 

esistente P32 - Via don E. Moltrasio 247 

esistente P33 - Via don E. Moltrasio 164 

esistente P34 - Via don E. Moltrasio 351 

esistente P36 - Via don P. Lombardini 326 

esistente P37 - Via F. Filzi 1.421 

esistente P39 - Via G. Mazzini 149 

esistente P40 - Via G. Mazzini 62 

esistente P41 - Via G. Mazzini 44 

esistente P42 - Via G. Rezia 54 

esistente P43 - Via Garovaglio 573 
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esistente P44 - Via IV Novembre 82 

esistente P45 - Via IV Novembre 72 

esistente P46 - Via IV Novembre 437 

esistente P47 - Via IV Novembre 960 

esistente P48 - Via IV Novembre 154 

esistente P50 - Via L. Cadorna 207 

esistente P51 - Via L. Cadorna 386 

esistente P52 - Via L. Cadorna 65 

esistente P53 - Via L. Cadorna 77 

esistente P54 - Via L. Cadorna 126 

esistente P55 - Via L. Cadorna - Via S. Giusto 62 

esistente P56 - Via L. Leoni 190 

esistente P57 - Via L. Leoni 253 

esistente P58 - Via M.te Grappa 204 

esistente P60 - Via Mons. E. Poletti 430 

esistente P61 - Via Mons. E. Poletti 87 

esistente P62 - Via Mons. E. Poletti 64 

esistente P63 - Via Mons. E. Poletti 30 

esistente P65 - Via N. Sauro 231 

esistente P66 - Via N. Sauro 121 

esistente P67 - Via N. Sauro 103 

esistente P68 - Via N. Sauro 91 

esistente P69 - Via N. Sauro 355 

esistente P73 - Via per la Grona 290 

esistente P74 - Via per Plesio 99 

esistente P75 - Via per Plesio 720 

esistente P76 - Via Regina 218 

esistente P77 - Via Regina 161 

esistente P78 - Via Roma 242 

esistente P79 - Via S. Rocco 203 

esistente P80 - Via Sonenga 129 

esistente P82 - Viale B. Castelli 942 

esistente P83 - Viale B. Castelli 338 

TOTALE PARCHEGGI ESISTENTI 27.795 

 
Totale aree adibite a parcheggio esistenti:     mq  27.795 
 

Dotazione pro-capite 

La dotazione pro-capite, data del rapporto tra la dotazione complessiva di aree destinate a parcheggio a ser-
vizio degli insediamenti residenziali, pari a mq. 27.795 e agli abitanti residenti nel Comune al 31.12.2011 

(ab. 3.262 - Fonte dati: Comune) è la seguente: 

 

Dotazione parcheggi pro-capite 27.795 mq / 3.262 ab. =  8,52 mq/ab. 
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A.2  VERDE PUBBLICO 

Nel territorio comunale vi sono diverse aree destinate a verde pubblico; tali aree sono singolarmente con-
trassegnate da una sigla di riferimento riportata nella rappresentazione cartografica. 
 
Per l’elencazione e la localizzazione delle aree destinate a verde pubblico rilevate sul territorio di Menaggio 
si rimanda all'elaborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

 

AREE A VERDE PUBBLICO 

Stato Denominazione Superficie mq 

esistente V01 - Via IV Novembre 193 

esistente V02 - P.le Vittorio Emanuele 232 

esistente V03 - Parco K. Wojtyla 1.762 

esistente V04 - V.le B. Castelli 2.449 

esistente V05 - V.le B. Castelli - Lungolago 3.036 

esistente V05 - Via A. e C. Lusardi 243 

esistente V06 - Via Padre G. Malacrida 219 

esistente V07 - Via A. Diaz 548 

esistente V08 - Via A. Diaz 5.325 

esistente V09 - Via A. Diaz - Darsena 1.223 

esistente V10 - Via don E. Moltrasio 416 

esistente V11 - Parco giochi Croce 850 

esistente V12 - Via don E. Moltrasio (dosso di Croce) 4.694 

esistente V13 - Via IV Novembre 461 

esistente V14 - Via IV Novembre 30 

esistente V15 - Via L. Cadorna 372 

esistente V16 - Via L. Cadorna 260 

esistente V17 - Via Mons. E. Poletti 1.070 

esistente V18 - Via per Plesio 1.478 

esistente VP01 - Cimitero di Menaggio 2.817 

esistente VP02 - V.le B. Castelli 455 

esistente VP03 - Via A. e C. Lusardi 893 

esistente VP04 - Via C.M. Vigoni 1.534 

esistente VP05 - Via L. Cadorna/Via Nanch 764 

esistente VP06 - Via L. Cadorna/Via Nanch 879 

esistente VP07 - Via N. Sauro 498 

esistente VP08 - Via N. Sauro 817 

esistente VP09 - Via per la Grona 1.486 

esistente VP10 - Via per la Grona 1.554 

 TOTALE AREE A VERDE PUBBLICO 36.558 

 

AREE A VERDE DI PERTINENZA DI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO 

esistente V19 - Asilo comunale Menaggio* Viale B. Castelli 6.082 

esistente V20 - Asilo privato Luigia Vigoni 1.761 

esistente V21 - Ex Asilo nido Mantero Via dei Fabbri* 398 

esistente V22 - Ex Caserma Guardia di Finanza 1.235 

esistente V23 - Oratorio di Croce 642 
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esistente V24 - Villa Govone/servizi ASL/Sede banda* 859 

 

TOTALE AREE A VERDE DI PERTINENZA DI SERVIZI PUBBLICI E 

PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO 10.977 

 

Riepilogo 

 TOTALE AREE A VERDE PUBBLICO 36.558 

 
TOTALE AREE A VERDE DI PERTINENZA DI SERVIZI PUBBLICI E 
PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO 10.977 

 TOTALE AREE A VERDE  45.535 

 
Totale aree adibite a verde pubblico:  mq  45.535 

Dotazione pro-capite 

La dotazione pro-capite, data del rapporto tra la dotazione complessiva di aree destinate a verde pubblico a 

servizio degli insediamenti, pari a mq. 45.535 e agli abitanti residenti nel Comune al 31.12.2011 (ab. 3.262 - 
Fonte dati: Comune) è la seguente: 
 
 

Dotazione verde pubblico pro-capite 45.535 mq / 3.262  ab. =  14,57 mq/ab. 
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A.3 SERVIZI SCOLASTICI 

Per l’elencazione e la localizzazione dei Servizi scolastici rilevati sul territorio di Menaggio si rimanda all'e-
laborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 
 
Dalla documentazione disponibile si evince che a Menaggio i servizi scolastici presentano la seguente strut-
tura e consistenza: 
 

 

Denominazione 

 

gestione 

 

Sup. 

edificio 

mq 

 

area 

verde 

mq 

 

parcheggi 

pertinenza 

mq 

 

n°/tipo strutture 

didattiche 

 

n° 

utenti 

2011/ 

2012 

Asilo comunale  

Mons. Mario Leonardi 

(Scuola dell'infanzia e 

asilo nido) 

pubblica 360 6.082 ---- 

3 aule 
2 sale per attività 
6 servizi 
1 sala mensa 
1 refettorio 
1 aula informatica 
1 ripostiglio 
1 palestra 

70 

Scuola Dell'Infanzia 

Luigia Vigoni 
privata 320 1.761    

Scuola elementare 

Castellino da Castello 

(scuola primaria) 

pubblica 1.736 -- ----  150 

Scuola media inferiore 

Jacopo Rezia 

(scuola secondaria di 

primo grado) 

pubblica 1.360 -- ---- 

11 aule 
1 aula informatica 
1 laboratorio lingue 
1 laboratorio attività 
artistica 
1 sala video 
Aule per attività di so-
stegno 
1 Sala insegnanti 
1 ufficio Presidenza 
1 palestra 

210 

Scuola secondaria di 

secondo grado 

Istituto Vanoni 

pubblica 9.000 -- ---- 

Liceo scientifico 
Indirizzo turistico 
Indirizzo costruzioni, 
ambiente, territorio 
Indirizzo marketing 
Indirizzo alberghiero 
Istituto Tecnico 
Commerciale e per 
Geometri - serale 

766 diurni 
20 serali 

TOTALE  12.776     

 
Sono stati rilevati inoltre i seguenti servizi complementari al servizio scolastico: 
 
 

Denominazione 

 

gestione 

Centro di cottura pubblica 

A.3.1. Scuola dell'infanzia Mons. Mario Leonardi (asilo comunale) e asilo nido 
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I bambini iscritti alla scuola dell’infanzia provengono dal paese, dalle frazioni di Croce, Loveno, Nobiallo e 
da alcuni paesi limitrofi. Alcuni accompagnati dai genitori ed altri usufruiscono del servizio di scuolabus ge-
stito dall’Amministrazione Comunale. 
Alcuni spazi dell’edificio scolastico sono stati riservati all’Asilo Nido comunale per ospitare i bambini più 
“grandi”. 
Il servizio mensa, a pagamento, è gestito dalla cooperativa Sodexo: vi è una cuoca che, aiutata da una “col-
laboratrice”, giornalmente prepara il pranzo presso la cucina all’interno della struttura scolastica rispettando 
un menù predisposto dall’ASL. Tale servizio è previsto anche per L’Asilo nido e tre giorni alla settimana 
per la scuola primaria. 
La scuola si sviluppa su 3 piani. 
- Al piano terra: ingresso, n° 2 sezioni, n° 3 servizi igienici ( 1 per adulti e 2 per bambini maschi e femmine), 
mensa per i bambini dell’Asilo Nido e per quelli della scuola primaria nei 3 giorni di rientro pomeridiano. 
- Al primo piano: n° 1 sezione, n° 2 ampi locali destinati all’Asilo Nido,°n 2 servizi igienici (di cui 1 utiliz-
zato dall’Asilo Nido) n° 1 refettorio, n° 1 aula computer e ripostiglio; 
- Al secondo piano: n° 1 ampia palestra, n° 1 servizio igienico per personale cucina. 
All’esterno, sia nella parte anteriore che posteriore dell’edificio, un ampio parco provvisto di sabbiera e gio-
chi vari. 
Nella scuola dell’infanzia ci sono 3 sezioni omogenee con 6 insegnanti ( più 1 che copre il part.time) e 2 col-
laboratrici scolastiche. 
E’ presente anche l’insegnante specializzata IRC per la religione cattolica ( per i bambini che non aderisco-
no è prevista l’attività alternativa). 
 
L’orario è così strutturato: 
Entrata: dalle 8.00 alle 9.00 
Uscita: dalle 15.45 alle 16.00 
Uscita intermedia dalle 13.15 alle 13.30 
Nello stesso edificio è stato accorpato l’Asilo nido comunale con le stesse funzioni e servizi. 
Indirizzo:Via B.Castelli 
Telefono: 0344 32850. 

A.3.2. Scuola Dell'Infanzia Luigia Vigoni (asilo privato) 

La Scuola dell'Infanzia Luigia Vigoni, di proprietà e gestione privata, si trova a Loveno in Via F.Filzi. 
La scuola utilizza un edificio storico e un'ampia area verde recintata. 

A.3.3. Scuola elementare "Castellino da Castello" (scuola primaria) 

12 docenti di classe di cui una a tempo parziale 
2 docenti  di Religione Cattolica 
1 docente specialista di lingua inglese 
• 3 docenti di sostegno 
• La scuola usufruisce del servizio di trasporto scuolabus e del servizio mensa  nei giorni di rientro po-
meridiano, organizzati  dall’Amministrazione Comunale. 
• La sorveglianza durante la mensa è effettuata dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici. Il momen-
to della refezione non è da considerarsi solo come assistenziale, bensì come parte fondamentale dell’attività 
scolastica, che ne caratterizza la valenza educativa. 
• Per garantire il buon funzionamento del servizio, è stata istituita la Commissione Mensa, composta da 
rappresentanti di genitori, insegnanti, Amministrazione Comunale e gestore del servizio. 
Indirizzo: Via Lusardi 7 
Telefono: 0344 32327; 

A.3.4. Scuola media inferiore Jacopo Rezia (scuola secondaria di primo grado) 

La scuola , disposta su due livelli, comprende: 
• aule per le varie classi (attualmente  n. 11), 
• un laboratorio di informatica, 
• un laboratorio linguistico, 
• un laboratorio per attività artistica, 
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• una sala video, 
• alcune spazi per attività di sostegno e recupero, la sala professori,l’ufficio della  presidenza 
• un cortile per l’accoglienza alunni e lo svolgimento dell’intervallo, 
• una palestra, situata nell’ edificio  comunale di fronte al cortile. 
Orario scolastico: lunedì / sabato 8.15 - 13.15. 
Indirizzo: Via Camozzi 23 
Telefono: 0344 32069; Fax: 31493 

A.3.5 Scuola secondaria di secondo grado Istituto Ezio Vanoni 

L'Istituto nasce negli anni 60 come sezione staccata dell'I.T.C."Caio Plinio Secondo" di Como, diviene auto-
nomo nel 1979. Nel 1982 viene attivato l'indirizzo IGEA, prima sperimentale ora in ordinamento, nel corso 
di Ragionieri. 
Nel 1996 vengono istituiti due nuovi indirizzi: il Liceo Scientifico e l'Istituto per Geometri. Infine, nel 1999 
viene avviato anche l'Istituto Tecnico per il Turismo ed infine L'Alberghiero. 
Dal settembre 2001 è aperta a Porlezza una sede associata. Ciò ha consentito, grazie ad una convenzione tra 
Comune di Porlezza, Amministrazione Provinciale e Istituto Vanoni, di dare risposte positive da un lato alla 
carenza di spazi nella sede centrale e dall'altro alle esigenze degli alunni di un'area importante del territorio 
di frequentare l'anno scolastico in sedi meno distanti dalla loro residenza, con una positiva ricaduta sull'esito 
del successo scolastico e nella lotta alla dispersione. 

 Liceo scientifico 

 Indirizzo turistico 

 Indirizzo costruzioni, ambiente, territorio 

 Indirizzo marketing 

 Indirizzo alberghiero 

 Corsi serali: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
 
PERSONALE DOCENTE N. 92 
PERSONALE ATA N. 35 
 
Indirizzo: Via P. G. Malacrida, 3 
Telefono: 0344 32539; Fax: 30496 

A.3.6. Centro di cottura 

Tra i servizi complementari al servizio scolastico è stato censito il servizio di ristorazione scolastica. 
La ristorazione scolastica è gestita dalla ditta JD Service Italia srl di Gazzaniga (BG) per gli AA.SS. 
2012/2013 -2016/2017. 
Il servizio ha un costo a pasto pari a € 4,77 + IVA ed è a carico delle famiglie. 
Il centro di cottura si trova presso l’Asilo comunale di Menaggio (Scuola dell'infanzia) Mons. Mario Leo-
nardi in viale B. Castelli. 
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A.4. Servizi per lo sport 

Il Comune di Menaggio è dotato di più servizi per lo sport localizzati nel centro di Menaggio e nei nuclei di 
Loveno e Croce. I principali gestori dei servizi sportivi presenti sul territorio sono il Comune di Menaggio e 
la parrocchia che annovera un campo sportivo per ciascuno oratori distribuiti nelle frazioni di Menaggio, 
Loveno e Croce. 
Per l’elencazione e la localizzazione dei servizi per lo sport rilevati sul territorio di Menaggio si rimanda 
all'elaborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

A.4.1. Centro Sportivo di Menaggio (comunale) 

Il Centro Sportivo di Menaggio è proprietà comunale e consiste in un unico campo di calcio e dei relativi 
spogliatoi localizzato nei pressi del Cimitero e del Lido. 
Il Centro sportivo è sede dell'A.S. Calcio Menaggio. 
Indirizzo: Via Roma n°4 

A.4.2. Sporting Club Loveno 84 (comunale) 

Lo Sporting Club Loveno è situato nella frazione Loveno in Via Vigoni, è di proprietà comunale ed offre i 
seguenti servizi: 

 2 campi da tennis, pallavolo, basket e calcetto (a 5 giocatori) 

 noleggio 

 lezioni private di tennis, per adulti e bambini 

 terrazza solarium 

 degustazione 

A.4.3. Campo Sportivo parrocchiale di Loveno (privato) 

Il Centro Sportivo di Loveno si trova nella frazione di Loveno in Via Vigoni ed è adiacente alle strutture  
dello Sporting Club Loveno. 
La struttura consiste in un campo di calcio ed è gestita dalla parrocchia di Menaggio. 

A.4.4. Campo sportivo di Croce (privato) 

Il Campo sportivo di Croce si trova nella frazione di Croce in Via San Rocco. La struttura copnsiste in un 
unico campo di calcio ed è di proprietà e gestione a cura della parrocchia di Menaggio. 

A.4.5 Lido di Menaggio 

Il Lido di Menaggio si trova in via Roma n°11 ed è di proprietà comunale. 
Sito web: www.lidomenaggio.it 
Tel. 0344 30645 oppure 334 3342372 
La struttura si sviluppa su una superficie complessiva pari a 10.020 mq ed è composta dalle seguenti dota-
zioni: 

 2 piscine 

 Spiaggia a lago 

 Spiaggia in sabbia e in erba 

 Spogliatoi 

 Bar pizzeria e ristorante 

 Sala polivalente 

 Area verde/giardino 

 Servizio balneazione: Aperto dal 1 giugno al 15 settembre 

 Servizio ristorazione: aperto tutto l’anno 

 Gestione privata 

 Piscina 25 m,  

 piscina per bambini,  
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 spiaggia sul lago,  

 ampie terrazze 

 giochi per bambini 

 spogliatoi, 

 bar, ristorante, pizzeria, birrificio 
Nel 2011 il Lido ha garantito l’apertura dal 15 maggio dalle 9.00 fino alle 18.30. 

A.4.6 Spiaggia libera Lerai  

La spiaggia Lerai si trova in Via Cipressi. 
Tra i servizi offerti si contano un chiosco con servizi igienici e docce. 
Presso la spiaggia è possibile noleggiare canoe e pedalò. 

A.4.7 Minigolf 

Il Minigolf si trova in Viale B. Castelli ed è di proprietà comunale. 
Il campo gioco è situato all'interno degli spazi verdi del lungolago ed è costituito da 18 buche. 

A.4.8 Società Canottieri Menaggio 

La Società Canottieri di Menaggio ha sede nei locali posti al di sotto della terrazza del Lido. La Società Ca-
nottieri gestisce pontile e approdo nei pressi della sede. 
Sito web: canottieri.menaggio@virgilio.it  

A.4.9 Club Alpino Italiano (CAI) Menaggio 

Il Club Alpino Italiano si trova in via Fabio Filzi n°31. 
Sito web: www.caimenaggio.it 
Il CAI offre i seguenti servizi: 

 Alpinismo giovanile 

 Escursionismo 

 Scuola di alpinismo e scialpinismo 

 Ciaspole 

 Palestra di roccia 
 
Palestra di roccia – Alla palestra di roccia si accede da Menaggio per la Statale Regina proseguire in dire-
zione Colico. Subito dopo l'abitato di Menaggio, fermarsi nell'ampio parcheggio verso lago, dirigersi verso 
la galleria e seguire la strada esterna che porta alla base della falesia. La palestra di Menaggio è dotata di 
impianto elettrico per le prove di trattenuta. 

A.4.10 Golf Club Menaggio&Cadenabbia 

Il Golf Club Menaggio e Cadenabbia si sviluppa principalmente sul territorio di Grandola ed Uniti, ma rica-
de in parte sul territorio di Menaggio. Al Golf Club si accede, infatti dalla frazione di Croce, Via Wyatt. 
Il golf offre i seguenti servizi, riservati ai soli soci: 

 Ristorante 

 Percorso da 18 buche 

TARIFFE 2012 

GREEN-FEE 65 euro 

GREEN-FEE WEEK-END E FESTIVI 85 euro 

GREEN-FEE 9 BUCHE dopo le ore 17 45 euro 

GREEN-FEE 9 BUCHE WEEK-END E FESTIVI dopo le ore 17 60 euro 

CONVENZIONI SPECIALI 
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CONVENZIOINE A.G.I.S : solo su green-fee 18 buche(Presentazione 
Tessera A.G.I.S obbligatoria) sconto 

15 euro 

CONVENZIONE ALBERGHI: solo su green-fee 18 buche sconto 5 euro 

GREEN-FEE JUNIORES: 18 buche feriale (weekdays) 40 euro 

GREEN-FEE JUNIORES: 18 buche festivo (week-end) 50 euro 

PACCHETTI SPECIALI 

6 GREEN-FEE (DA LUNEDI A VENERDI) Validi solo per la stagione 
in corso. Prenotazione obbligatoria 

330 euro 

6 GREEN-FEE (WEEK-END E FESTIVI COMPRESI) Validi solo per 
la stagione in corso – Prenotazione obbligatoria 

420 euro 

6 GREEN-FEE PER 9 BUCHE (DA LUNEDI A VENERDI) dopo le ore 
17  Validi solo per la stagione in corso. Prenotazione obbligatoria 

210 euro 

6 GREEN-FEE PER 9 BUCHE (WEEK-END E FESTIVI COMPRESI) 
dopo le ore 1  Validi solo per la stagione in corso. Prenotazione obbli-
gatoria 

300 euro 

GOLF-CART 18 BUCHE 50 euro 

GOLF-CART 9 BUCHE 25 euro 

 
Recapiti: tel. 0344 32103 

segreteria@golfclubmenaggio.it 
sito web: http://www.menaggio.it/ 

A.4.11 Percorsi attrezzati e sentieri 

Percorso della salute 
Il percorso della salute è un percorso di jogging di ca. 4 km che si trova nella frazione di Loveno. Il percorso 
ha inizio nella località di Pianure. Il percorso è segnato con cartelli con omino rosso che corre su freccia 
bianca e si estende in mezzo al bosco. 
Come raggiungerlo  
In auto, si prende la strada in direzione Lugano. Poi si svolge a destra per la frazione Loveno. Dopo ca. 300 
m. si gira a sinistra seguendo il cartello "Percorso della Salute". Dopo aver passato il centro Sportivo, si 
giunge alla località Pianure, dove un cartello illustra il percorso e dove si può parcheggiare. 
 
Sass Corbee in Val Sanagra 
Si tratta di uno dei percorsi che si svolgono nel Parco Val Sanagra. L’itinerario permette di apprezzare la 
Valle Sanagra in tutte le sue sfaccettature: l’incantevole contesto naturalistico, le numerose testimonianze di 
attività tradizionali (i mulini, la fornace, la calchera) e gli antichi insediamenti rurali come Monti di Madri.   
 

 punto di partenza per la passeggiata: Menaggio 

 itinerario: Menaggio - Loveno - Piamuro - Mulino Chioderia - Sass Corbée - Fornace della Calce - Monti 
di Madri - Barna - Piamuro - Menaggio 

 tempo di andata: ore 4.30 

 dislivello: 370 m  

 segnavia: a partire dalle località Piamuro frecce metalliche del Parco Val Sanagra (PERCORSO 4) e 
bandierine bianche e rosse in vernice 

 
Il Rogolone 
Su un pianoro nel comune di Grandola ed Uniti 479 m si trova "Il Rogolone" una grossa quercia plurisecola-
re che misura m. 25 in altezza e 8 m di circonferenza ed è riconosciuto come monumento naturale.  

 punto di partenza per la passeggiata: Menaggio oppure da Codogna raggiungibile in auto ideale per bam-
bini 

 Tempo globale della passeggiata ore 4.30 (da e per  Codogna ore 1.30)  

mailto:segreteria@golfclubmenaggio.it
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 Itinerario: Menaggio – Loveno – Piamuro – Mulino della Valle – Codogna – Rogolone – Velzo – Codo-
gna – Mulino Vecchia Chioderia   – Piamuro – Menaggio dislivello fino al Rogolone: 279m 

 segnaletica: da Piamuro a Mulino della Valle frecce metalliche Parco Val Sanagra sentiero n° 4 - Dalla 
Villa Camozzi alcuni  cartelli in legno con indicazione Rogolone 

 
Monti di Nava 
Da Croce si sale attraversa il bosco con scorci sulla Val Menaggio ai pascoli dei Monti di Nava per poi 
scendere lungo una bella mulattiera con stupenda vista del centro lago e la montagna circostante, a Griante. 

 punto di partenza per la passeggiata: Croce 393 m (2 km da Menaggio) 

 Menaggio - Croce in autobus: linea C12 

 ritorno: Griante-Menaggio in autobus linea C10 oppure a piedi lungo la statale (30 min) 

 durata della passeggiata: ore 3.30 

 dislivello: 450 m 

 segnavia: rosso-bianco-rosso 2 fino ai Monti di Nava e pochi cartelli in legno “Sentiero del  Giubileo 
2000” 

 
La Crocetta 
La Crocetta (500 m) è un punto panoramico sopra Menaggio da dove si gode una stupenda vista del Centro 
Lago. La si raggiunge percorrendo una sterrata attraverso il bosco. 

 punto di partenza della passeggiata: Croce 393m (2 km da Menaggio) 

 Menaggio - Croce in autobus: linea C12 

 tempo di salita: ore 0.40 

 dislivello: 100 m ca 
 
L’antica strada Regina 
L’Antica strada Regina che si snodava sulla sponda occidentale del lago, collegava Como ai passi alpini. Il 
tracciato di questa strada regia romana costeggiava la riva, talvolta coincidente e spesso parallela all’attuale 
strada. Seguiamo qui un tratto ben conservato dell’antica strada, che porta da Nobiallo (frazione di Menag-
gio) con stupende vedute del lago e delle montagne, al nucleo storico di Rezzonico. A Rezzonico si trova 
una delle rare fortificazioni ben conservate del lago. 

 punto di partenza per la passeggiata: Menaggio 

 itinerario: Menaggio - Nobiallo - Sasso Rancio - Acquaseria - Molvedo - Santa Maria - Rezzonico 

 ritorno da Rezzonico in autobus linea C10 

 Durata della passeggiata: ore 3.00 

 dislivello: 150 m 

 segnaletica: alcuni cartelli in legno “Sentiero del  Giubileo 2000” 
 
Lago di Piano 
Il Lago di Piano situato nella Val Menaggio, è una riserva naturale; un ambiente interessante per osservazio-
ni naturalistiche. Il sentiero che parte da Bene Lario lungo le pendici boscose del Monte Galbiga, è immerso 
nel paesaggio agreste Si seguirà anche un tratto dell’ ex ferrovia “Porlezza – Menaggio”, soppressa nel 
1935, e adesso in parte convertita in pista ciclabile 

 punto di partenza per la passeggiata: La Santa 377m (5 km da Menaggio) 

 Menaggio - La Santa in autobus: linea C12 

 durata della passeggiata ore 3.00 

 dislivello: percorso quasi pianeggiante  (ideale per bambini) 

 segnaletica: bandierine in vernice rosso –bianco - rosso intorno al lago di Piano 

A.4.12 Porto turistico Nobiallo 

Il porto turistico di Navalia, sorto nel comune di Menaggio in località Nobiallo, è stato progettato per diven-
tare un punto di riferimento per tutti coloro che navigano nel Lago di Como. Si tratta di una struttura in gra-
do di offrire adeguato livello di sicurezza e comfort agli ormeggi a circa 100 imbarcazioni di medie dimen-
sioni, oltre a fornire tutti i servizi che permettono al diportista di trascorrere una piacevole giornata al lago. 
Il porto turistico offre i seguenti servizi: 

 riparazione di scafi 
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 trattamenti di protezione 

 verniciatura, lucidatura e lavaggi interni 

 manutenzione e pulizia di scafi e motori 

 preparazone invernale e preparazione estiva • controllo motore e dei livelli di acqua, olio e carburante 

 controllo degli impianti elettrici 

 tempestivo soccorso nautico per i nostri clienti 

 facile accesso per camion, bilici e rimorchi 

 trasferimento di imbarcazioni da e per il mare 
Orari Cantiere: 
Stagione Estiva: 8.30 - 19.30 
Stagione Invernale: 8.30 - 12.30/14.00 - 18.00 
Recapiti: Nova Uno - Navalia Boat Service 
via A. Diaz 40 
Tel (+39) 0344 31882 
Fax (+39) 0344 36777 
info@navaliaboats.com 

A.4.13 C.S.I. Oratorio di Menaggio 

L'associazione sportiva CSI Oratorio Menaggio è un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) gestita dalla 
Parrocchia di Menaggio. 
Il CSI Oratorio Menaggio fa parte dell'associazione Centro Sportivo Italiano che si configura come "un'asso-
ciazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazio-
ne, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della sto-
ria nel servizio alle persone e al territorio". 
L'associazione organizza partite di volley, minivolley, calcio, minicalcio e palla rilanciata ed utilizza i campi 
presenti nelle frazioni di Menaggio, Loveno e Croce legati ai tre oratori. 
La segreteria si trova a Loveno di Menaggio ed è aperta tutti i giovedì: 21.00 - 22.30 presso il Campo Spor-
tivo della parrocchia di Loveno in via Vigoni. 
Indirizzo CSI Oratorio di Menaggio: via Lusardi n.1 
Sito web: www.csioratoriomenaggio.it 

A.4.14 Sci Club Centro Lario 

Servizi: ginnastica presciistica, scuola di sci per bambini, escursioni con ciaspole, pelli di foca e freeride 
Durante la stagione invernale la sede è aperta il pomeriggio di lunedì, venerdì e sabato  per la preparazione e 
il noleggio dell'attrezzatura ai soci e per le informazioni sulle attività. 
Indirizzo: Via al Lago n°12 
Riferimento 338-6973650 
Sito web: www.sciclubcentrolario.com 

A.4.15 Calcio Menaggio 

L'Associazione sportiva Calcio Menaggio è un'associazione dilettantistica (ASD). 
Il campo ufficiale dell'A.C. Menaggio si trova a Menaggio, in via Roma n°4. 
Allenamenti e partite casalinghe delle squadre giovanili si svolgono su questo campo. 
La prima squadra (Campionato di Promozione) effettua le partite casalinghe sul campo di Gravedona 
L'associazione è composta dalle seguenti divisioni: 

 Prima squadra 

 Juniores 

 Allievi 

 Giovanissimi 

 Esordienti A 11 

 Esordienti A 9 

 Pulcini - scuola calcio 

A.4.16 Servizio noleggio imbarcazioni “Rent a boat” 

mailto:info@navaliaboats.com
http://www.sciclubcentrolario.com/
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Il servizio di noleggio imbarcazioni si trova in Viale B. Castelli (lungolago) ed è in finzione nel periodo e-
stivo. 
Servizi offerti: 

 noleggio imbarcazioni a remi e a motore 

 noleggio motoscooter di terra 
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A.5 SERVIZI SANITARI 

Per la localizzazione dei servizi sanitari rilevati sul territorio di Menaggio si rimanda all'elaborato grafico 
"Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 
 

TIPO DI SERVIZIO LOCALIZZAZIONE SERVIZI OFFERTI 

SERVIZI ASL Via Diaz n°12 Ambulatorio di igiene pubblica 
Vaccinazioni obbligatorie, raccomandate per l'infanzia e la 
popolazione adulta 
Ambulatorio di medicina integrativa 
Servizio anziani 
Consultorio familiare 
Servizio disabili 
Scelta e revoca 
Pratiche per l'estero 
 

Villa Govone, frazione 
di Loveno 

Profilassi viaggiatori internazionali 
Centri per l’assistenza domiciliare (CeAD) 
Assistenza domiciliare integrata 
Igiene e sanità pubblica 
Controllo commestibilità  dei funghi 
Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 
Invalidità civile 
Protesi ed ausili 
Autorizzazione per ricovero all’estero: 
Ufficio relazioni con il pubblico 
Visite per patenti speciali 
Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) 
Continuità assistenziale ( Guardia medica) 
 

Via Camozzi 2 (sede 
CRI) 

Servizio di guardia medica turistica stagionale 
 

Via dei Cipressi n°11 Assistenza al tossicodipendente 
 

 Municipio Servizi erogati dal Comune 
 

FARMACIA Via IV Novembre 30 Farmacia Kluzer delle Dottoresse Katia Kluzer e Valeria Zuc-
chetti Garbin Snc 

SERVIZI OSPEDALIERI Presidio Ospedaliero 
Erba-Renaldi 
via V. Casartelli 

Direzione Amministrativa 
Ufficio Relazioni col Pubblico 
Dipartimento Gestionale di Emergenza Rianimazione e Ane-
stesia (DEU) 
Dipartimento Gestionale di Medicina (DIM) 
Pronto Soccorso OB Menaggio 
Dipartimento Gestionale di Chirurgia (DIC) 
Ortopedia e Traumatologia 
Dipartimento Gestionale di Salute Mentale (DSM) 
 

SERVIZI CIMITERIALI Menaggio Cimitero di Menaggio 

 Frazione di Loveno Cimitero di Loveno 

 Frazione di Croce Cimitero di Croce 
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A.5.1 SERVIZI ASL 

I seguenti servizi sono stati elencati a partire dal sito dell’ASL e sono dislocati in differenti sedi sul territo-
rio comunale: 

Ambulatorio di igiene pubblica 
Certificazioni medico legali e sanitarie (idoneità alla guida, porto d'armi, etc.) 
Indirizzo: Menaggio via Diaz 12, tel. 0344 369 
Orari: Ambulatorio di Menaggio 
Martedi 9.30 - 11,30 
Giovedì 14.30 - 16,30 103 fax 0344 30415 

Vaccinazioni obbligatorie, raccomandate per l'infanzia e la popolazione adulta 
Menaggio via Diaz 12, tel. 0344 369103 fax 0344 30415 
Orari: Ambulatorio di Menaggio 
1° 2° 3° 4° mercoledi 9.30 - 11.00 

Ambulatorio di medicina integrativa 
Orari: Dal 1 ottobre 2008:  
Primo e terzo venerdì del mese 9,30-11,00 
Pratiche per la fornitura di prodotti dietetici, ossigenoterapia, alimenti speciali, farmaci particolari, presidi 
medici 
Esenzioni ticket per patologia 

Servizio anziani 
Indirizzo: Menaggio, Via Diaz 12 tel. 0344.369133 fax 0344.30415 
Orari: segreteria: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 13.30-16.00 
Informazioni sulle residenze sanitario-assistenziali (case di riposo), sui Centri diurni integrati, sulle organiz-
zazioni di volontariato, sui ser vizi di assistenza domiciliare dei comuni. 
Ricoveri temporanei di sollievo per anziani non autosufficienti in residenze sanitario-assistenziali. 
Consulenze di educazione sanitaria attinenti salute e autonomia dell’anziano 
Accesso: su appuntamento per ricoveri e consulenze 

Consultorio familiare 
Menaggio Via Diaz 12 0344 369105 lunedì - venerdì 9 - 12.30 

Servizio disabili 
Indirizzo: Menaggio, Via Diaz 12, tel. 0344 369133 
Orari: Segreteria:8.30-12.30 e 13.30-16 
Informazioni sulle attività svolte da Centri socio-educativi, Centri residenziali handicap, Istituti educativo-
assistenziali per handicappati, organizzazioni del volontariato. 
Normative per l’accesso ai finanziamenti per disabili 
Funzioni relative alle provvidenze economiche per invalidi civili 
Accesso: su appuntamento 

Scelta e revoca 
Indirizzo: Menaggio, via Diaz 12, tel. 0344 369103 -369100 fax 0344 30415 
Orari: Menaggio: Lunedì, martedì e mercoledì: 8.30-12,30 
Giovedì: 8.30-12.30 e 14-16, Venerdì: 8.30-12.30 
Accesso: libero 
Scelta e revoca del medico di base 
Certificato per l’assistenza sanitaria durante soggiorni all’estero per turismo 
Rilascio attestati di esenzione ticket 

Pratiche per l'estero 
Indirizzo: Menaggio, via Diaz 12, tel. 0344 369100 fax 0344 30415 
Orari: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 
Accesso: libero 
Autorizzazione all’assistenza all’estero per studio o lavoro 
Pratiche di assistenza per cittadini stranieri domiciliati in Italia 
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Per informazioni circa la modulistica da utilizzare, l’eventuale rimborso per le spese sanitarie sostenute, i 
tempi di permanenza all’estero regolarmente coperti dall’assistenza sanitaria, inviare una mail all’indirizzo 
assistenza.estero@asl.como.it  , indicando anche il proprio recapito telefonico. 

Profilassi viaggiatori internazionali 
Indirizzo: Menaggio, fraz. Loveno (Villa Govone) - tel. 0344 369222 
Orari: Orari segreteria per appuntamento:  
dal lunedì al venerdì ore 10 - 12 
Accesso: Su appuntamento 
Presso gli ambulatori per il viaggiatore internazionale del Distretto di competenza possono rivolgersi tutti  
coloro che intendono effettuare un viaggio all'estero per qualsiasi motivo: turismo, studio, lavoro, visita a 
famigliari, ecc. 
Attraverso un colloquio con il medico si riceveranno informazioni circa i rischi connessi con il viaggio, i 
comportamenti per evitare di contrarre malattie infettive, la profilassi con farmaci e vaccini consigliati (che 
potranno essere effettuati all'occasione, e per le quali verrà rilasciata idonea certificazione internazionale) in 
relazione alla meta, al tempo di permanenza ed alla tipologia del viaggio. 
È importante che l'appuntamento per la consulenza venga fissato per tempo (di norma è preferibile un mese 
prima della partenza per permettere una risposta efficace alle vaccinazioni). 
Le prestazioni (consulenza e vaccinazioni) sono soggette a pagamento, secondo tariffario 
I viaggiatori che si recano all'estero per motivi di carattere umanitario (progetti di sviluppo e cooperazione, 
missioni, operazioni di soccorso internazionale) sono esentati dal pagamento della consulenza e, per quanto 
riguarda la profilassi vaccinale, è richiesto il pagamento del costo del solo vaccino, ma non della tariffa pre-
vista per la somministrazione (ad esclusione della vaccinazione difterico-tetanica). 
Gli extracomunitari che rientrano nel Paese di origine in visita alle famiglie sono esentati dal pagamento del-
la sola consulenza in virtù della frequente sottostima del rischio malarico specie per i bambini nati in Italia. 
Soggetti che si recano all'estero per motivi di lavoro: in tali casi la profilassi vaccinale rientra negli obblighi 
di tutela previsti dal D.Lgs.626/94 e, dunque, dovranno essere considerate le vaccinazioni in relazione alle 
condizioni epidemiologiche del Paese visitato, valutando altresì che la durata e le modalità di soggiorno so-
no differenti da quelle a scopo turistico. 
Ai sensi del D.Lgs. 626/94, i lavoratori devono essere informati circa vantaggi ed inconvenienti sia della 
vaccinazione che della non vaccinazione; questa non deve comportare oneri finanziari per il lavoratore ed è 
accettata su base volontaria. 
Gli oneri economici del costo del vaccino e della sua somministrazione sono a carico del datore di lavoro 
(sia in caso di somministrazione da parte del medico competente in azienda che da parte della ASL) in quan-
to l'obiettivo principale in questi casi è la tutela della salute del lavoratore (ad esclusione della vaccinazione 
difterico-tetanica). 

Centri per l’assistenza domiciliare (CeAD):  
Sede: Menaggio (Loveno), Villa Govone, tel. 0344369205, fax 0344 31052, cead.menaggio@asl.como.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 
sono un punto di riferimento per la persona fragile e la sua famiglia, perché nei CeAD è possibile ricevere 
informazioni e consulenze sui servizi che servono a mantenere al proprio domicilio la persona (anziana o di-
sabile) non autosufficiente. 
Servizi offerti: 

 Assistenza domiciliare 

 Prestazioni infermieristiche 

 Educazione sanitaria 

 Riabilitazione domiciliare 

 Terapia del dolore 

 Nutrizione artificiale 

 Dimissioni protette (su segnalazione di strutture ospedaliere sempre con il coinvolgimento del medico di 
famiglia) 

Le cure domiciliari vengono erogate in tutti i comuni del territorio. Per ciascuna richiesta, redatta dal pro-
prio medico o pediatra, che perviene al Distretto, viene formulato un piano assistenziale personalizzato. I 
prelievi domiciliari vengono programmati solo dopo verifica della non trasportabilità del paziente. 

Assistenza domiciliare integrata (ADI) 
Sede: Menaggio (Loveno), Villa Govone  da lunedì a giovedì h 9.30 – 12.00 0344 369220     0344 369205 
cead.menaggio@asl.como.it 

mailto:cead.menaggio@asl.como.it
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L'Assistenza Domiciliare Integrata si rivolge agli anziani che si trovano in uno stato di temporanea o perma-
nente disabilità, allettati e non trasportabili, con bisogni di tipo sanitario, e con il fine di evitare il disagio di 
ricoveri non indispensabili e/o la precoce istituzionalizzazione della persona.  
Il Servizio provvede all’erogazione di prestazioni medico, infermieristiche, riabilitative e socio-sanitarie in 
stretta collaborazione con il Medico di Medicina Generale del soggetto assistito; si rivolge in via preferen-
ziale a malati allettati affetti da gravi patologie (danni cerebrali, fratture del femore, lesioni da decubito), 
pazienti terminali o affetti da malattie cronico degenerative nella fase delle complicanze. 

Igiene e sanità pubblica 
Pareri su concessioni edilizie civili e commerciali 
Pareri per inconvenienti igienici a seguito di esposti 
Indirizzo: Menaggio fraz. Loveno, Villa Govone 
tel. 0344 369222 fax 0344 31260 
Orari: Dal 1° settembre 2007: Lunedì- mercoledì- venerdì: 10-12 e 14-16 
martedì e giovedì: 10-12,30 e 14-16 
Accesso: su appuntamento 

Controllo commestibilità  dei funghi 
Indirizzo: Menaggio fraz. Loveno, Villa Govone, tel. 0344 369222 
Orari: Vedi pieghevole attività ispettorato micologico scaricabile da questo sito 
Le prestazioni sono gratuite. 
A seguito dell'esame di commestibilità viene rilasciata all'utente copia di apposito riscontro di visita. 
I funghi devono essere presentati alla visita in contenitori rigidi e forati (cestini od analoghi contenitori). Si 
consiglia di separare opportunamente le diverse specie fungine raccolte. 
I funghi sottoposti a visita devono essere: 
- freschi (non congelati o scongelati, non essicati, non diversamente conservati); 
- interi (non recisi o tagliati, non spezzettati, non lavati, non raschiati o comunque privi di parti essenziali al 
riconoscimento); 
- sani ed in buono stato di conservazione (non tarlati, ammuffiti, fermentati, fradici) non eccessivamente ma-
turi; 
- puliti da terriccio, foglie e/o altri corpi estranei; 
- provenienti da aree non sospette di esposizione a fonti di inquinamento chimico o microbiologico (discari-
che di rifiuti, vicinanze di strade ad intenso traffico veicolare, forni inceneritori, colture trattate con antipa-
rassitari....); 
 
All'esame di commestibilità dev'essere sottoposto l'intero quantitativo raccolto, e nel più breve tempo possi-
bile: Il "campione" non serve! La massa lasciata a casa può contenere anche un solo pezzo di fungo di specie 
velenoso o mortale; 
- I funghi giudicati non mangerecci saranno immediatamente confiscati per la distruzione. 
- Non potranno essere restituiti all'utente, per nessuna ragione, esemplari di specie velenose o non giudicate 
mangerecce. 
Non verranno accettati al controllo funghi non interi, marcescenti o presentati in contenitori diversi da quelli 
consentiti.  
Pieghevole attività Ispettorato Micologico  
Accesso: Vedi pieghevole attività ispettorato micologico scaricabile da questo sito 

Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 
Indirizzo: Menaggio fraz. Loveno, Villa Govone, tel. 0344 369111  
Segreteria: 0344 369222 
Sportello informativo: 0344 369212, fax 0344.30415 
Orari: Segreteria: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.00-16.00 
Sportello informativo: Mercoledì 13-15 
Il Servizio effettua attività di vigilanza, controllo, informazione, formazione ed assistenza in materia di igie-
ne e sicurezza negli ambienti di lavoro  
Prestazioni: 
Attività di vigilanza in tema di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro 
Epidemiologia ed indagini conoscitive su rischi e danni lavorativi 
Vidimazione registri infortuni 
Rilascio autorizzazioni per:  
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- deroga attività lavorative in seminterrato ( art. 8 DPR 303/56) 
- deroga altezze locali di lavoro ( art. 6 DPR 303/56) 
- deroga periodicità visite mediche ( art. 35 DPR 303/56) 
Autorizzazione piani di rimozione materiali contenenti amianto 
Pareri per concessioni edilizie di attività industriali e nulla osta per esercizio attività 
Visite mediche d'idoneità lavorativa per minori non sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 
del D.Lvo 626/94 
Ricorsi avverso il giudizio di idoneità del medico competente ( art. 17 DLgs 626/94) 
Coordinamento e controllo delle attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti 
Inchieste per infortuni sul lavoro 
Inchieste per malattie professionali 
Tenuta registri di lavoratori esposti 
Informazioni sull’applicazione della normativa sul divieto di fumo negli ambienti di lavoro  

Invalidità civile 
Indirizzo: Per informazioni, consegna di integrazione della documentazione sanitaria richiesta a seguito del-
la visita: Presso gli sportelli dell'ASL sede di Menaggio, Villa Govone  tel. 0344 369203 fax 0344 31052 
oppure Informazioni telefoniche al n. Tel. 031-370.620 o tramite mail all'indiriz-
zo:invalidi.civili@asl.como.it 
Per la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile occorre recarsi dal Medico di famiglia, che compilerà 
e invierà all'INPS via internet il certificato medico. Poi l'interessato dovrà recarsi presso un Patronato per la 
compilazione telematica della domanda all'INPS.   
Verrà poi convocato per la visita collegiale da parte dell'Ufficio Invalidi dell'ASL, che si svolgerà nella sede 
distrettuale del domicilio.   
Il verbale della visita sarà trasmesso dall'Ufficio ASl all'INPS. Da quest'ultimo il cittadino riceverà il verbale 
con il giudizio della commissione.  
Se dal riconoscimento conseguirà un beneficio economico l'interessato dovrà recarsi dal Patronato per com-
pletare via internet con l'INPS la domanda con i dati necessari per l'accertamento dei requisiti socio econo-
mici.  

Protesi ed ausili 
Indirizzo: Menaggio, Villa Govone-Loveno, tel. 0344 369216 fax 0344 31052 
Orari: Ausili incontinenti: Lunedì 14-16  
Protesica ( letti ortopedici, carrozzine): Martedì:9-12,30, venerdì :9-12 
Ausili per diabetici: giovedì14-16 
Accesso: libero 
Pratiche per la fornitura di ausili; di protesi e ausili per disabili. 

Autorizzazione per ricovero all’estero: 
Villa Govone - tel. 0344.369204, fax 0344.31052  
da lunedì a venerdì 9-12 

Ufficio relazioni con il pubblico 
L’ufficio fornisce informazioni circa i servizi socio- sanitari del Distretto e raccoglie reclami, osservazioni e 
suggerimenti dei cittadini 
Indirizzo: Menaggio, Villa Govone- Loveno, tel. 0344 369204, fax 0344 31052 
Orari: Da lunedì a venerdì: 9-12 
Accesso: libero 

Visite per patenti speciali 
Prenotazioni: 
Sede di Menaggio  (fraz. Loveno – Villa Govone), dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.00  
tel. 0344.369204 

Continuità assistenziale ( Guardia medica) 
Indirizzo: Menaggio, via Camozzi 2 tel. 840.000.661 
Il medico del servizio di continuità assistenziale deve essere chiamato in tutti i casi in cui non è possibile at-
tendere il proprio medico di fiducia; non deve essere chiamato nei casi di emergenza assoluta per i quali bi-
sogna rivolgersi al 118 

Servizio di guardia medica turistica stagionale 
Dal 1° luglio al 31 agosto 2012  
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riservato ai cittadini temporaneamente presenti nelle località turistiche del Distretto  
socio-sanitario Medio-Alto Lario nelle sedi e secondo gli orari sotto specificati. 
MENAGGIO – Sede CRI - Comitato Locale di Menaggio, via Camozzi n. 2 (tel. 0344.32098) 
 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato  
14.00 - 18.00 14.00 – 18.00 14.00 - 18.00 14.00 - 17.00  

Assistenza al tossicodipendente 
Indirizzo: Menaggio, via dei Cipressi 11, (ang. via Diaz), tel. 0344 369159 fax 0344 30415 
Valutazione e diagnosi multidisciplinare (sanitaria e psicosociale) 
Trattamenti farmacologici a breve o lungo termine con farmaci sintomatici, sostitutivi (metadone) e antago-
nisti (naltrexone) 
Trattamenti psicologici e psico-socio-riabilitativi territoriali e in comunità terapeutiche 
Programmi terapeutici alternativi a sanzioni amministrative o alla detenzione 
Consulenza sanitaria, sociale e/o psicologica 
Prevenzione e cura delle principali patologie correlate allo stato di tossicodipendenza (infezione HIV, epatiti 
virali) 
Programma di educazione sanitaria e prevenzione 
 
Orari: 
Lunedì, martedì e giovedì: ore 9-12.30 / 14-16 
Mercoledì: ore 10-12.30 / 14-15 
Venerdì: ore 9-12.30 / 14-15 
Sabato 9.30-10.30 
 
Accesso diretto o telefonico al pubblico: 
Lunedì: ore 09-12.30 e 15-16 
Martedì, giovedì e venerdì: ore 9 - 12.30 
Mercoledì: ore 10 - 12.30 

Terapie Farmacologiche Tossicodipendente: 
Lunedì: ore 09-12.30 / 15-16 
Martedì: ore 09 - 12.30 
Mercoledì: ore 11 - 12.30 
Giovedì e venerdì: ore 10 - 12.30 
Sabato 9.30-10.30 

Terapie Farmacologiche Alcoldipendente: 
Lunedì: ore 14 - 15 
Mercoledì: ore 10 -11 
Giovedì e venerdì: ore 9 - 10 
Sabato: 9.30-10.30 

Servizi erogati dai comuni 
Municipio di Menaggio Via Annetta Lusardi, 24 

tel. 034430274 fax 034432522 ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it 

A. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), gestito dalle amministrazioni comunali o dagli Uffici di Pia-
no (UdP), si rivolge a persone che necessitano, a causa della riduzione dell’autonomia personale, il riordino 
e la pulizia dell'ambiente domestico, pasti a domicilio, lavanderia, segretariato sociale. 
Per accedere al servizio occorre contattare i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza o il proprio uf-
ficio di Piano. 
Il costo del servizio è variabile sia per Comune sia per fasce di reddito. 

B. Buono socio-assistenziale e Voucher sociale 
Ad integrazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), la Regione Lombardia ha predisposto due 
strumenti innovativi: il buono e il voucher sociali. 
 
Il buono socio - assistenziale consiste in un contributo economico in denaro per mezzo del quale si riconosce 
e valorizza l’impegno diretto dei familiari nell’accudire in maniera continuativa a domicilio un proprio con-

mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it
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giunto in condizione di fragilità. Il livello del bisogno viene individuato attraverso una valutazione della si-
tuazione economica e sociale, nonché del grado di autonomia del beneficiario. 
 
Il voucher sociale è anch’esso un contributo economico, sotto forma di assegno, destinato all’acquisto di 
prestazioni a carattere sociale / educativo che promuovono l’autonomia della persona anziana (per esempio 
aiuto per il governo della casa, spese, lavanderia) Queste prestazioni vengono erogate a domicilio da opera-
tori qualificati. 
Il costo del servizio è variabile nei diversi ambiti territoriali. 
 
Per accedere al servizio e ottenere informazioni sugli altri servizi erogati in favore della popolazione anziana 
e non autosufficiente occorre prendere contatto con i Servizi Sociali del Comune di residenza o gli Uffici di 
Piano Territoriali. 

A.5.2 SERVIZI OSPEDALIERI 

Ospedale Erba - Renaldi 
Nel territorio di Menaggio è presente l'Ospedale pubblico Erba - Renaldi afferente all'Azienda Ospedaliera 
Ospedale Sant'Anna. 
L'Ospedale è composto da un edificio e da un'ampia area a verde, parcheggi ed eliporto in comodato su area 
di proprietà comunale: 
edificio: circa 18.000 mq 
struttura impianti: circa 5.000 mq 
area a verde e parcheggio di pertinenza: circa 21.600 mq 
 
Indirizzo: via V. Casartelli 
Centralino: 0344.33111 
Orari di visita: 
Tutti i giorni dalle 14:30 alle 15:30 e dalle 19:00 alle 20:00 
Direzione Medica Azienda Ospedaliera Sant'Anna via Casartelli 22017 Menaggio (CO) 
Tel. 0344.33230 - 0344.30083 
Recapiti: paolo.rubera@hsacomo.org; hmenaggio.ds@hsacomo.org 

Direzione Amministrativa 
Azienda Ospedaliera Sant'Anna, via Napoleona, 60, 22100 Como, 031.585.5894 
giuseppe.cassinelli@hsacomo.org 

Ufficio Relazioni col Pubblico 
Sede Ospedale Erba-Renaldi - MENAGGIO: 
via Casartelli - 22017 Menaggio 
Tel. 0344.33306 
Fax 0344.30083 
e-mail: hmenaggio.ds@hsacomo.org 
 
Fonte dei dati: sito Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Anna 
 
SERVIZI EROGATI DALL'OSPEDALE DI MENAGGIO 

 

STRUTTURE SANITARIE ATTIVITA' CLINICA STRUTTURE OSPEDALIERE 

Divisione Gestionale di 

Emergenza Rianimazio-

ne e Anestesia (DEU) 

 

Anestesia e Ria-
nimazione 

 

• reparto di rianimazione 
- terapia intensiva, at-
tività anestesiologica 
di elezione, attività a-
nestesiologica per ur-
genze ed emergenze, 
visite anastesiologiche, 
interventi rianimatori e 
trasporto di pazienti 
critici 

• 4 posti letto ed uno attivabile solo per 
emergenze 

• Attività anastesiologica per urgenze ed 
emergenze 24h/24 

• Trasporto protetto per tutte le U.O. con 
medico ed infermiere 24h/24 

• Assistenza e consulenza per pazienti in 
attesa di trasferimento con eliambulanza 

• Visite ambulatoriali anestesiologiche per 
pazienti ricoverati, in prericovero o Day 
Surgery 
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Divisione Gestionale di 

Medicina (DIM) 

 

Medicina • procedure diagnosti-
che: toracentesi, para-
centesi, rachicentesi, 
artrocentesi, spirome-
tria, fibrobroncoscopia 
diagnostica, biopsia o-
steomidollare, puntato 
sternale, emogasanalisi 
arteriosa. 

• consulenze agli altri 
reparti dell'Ospedale 
per problematiche atti-
nenti alla Medicina In-
terna generalistica o ad 
una delle Specialità 
Mediche coltivate da-
gli stessi medici che 
compongono l'equipe 

 

 20 posti letto per degenza ordinaria, di 

cui 4 dotati di monitoraggio centralizza-

to per urgenze mediche, tutti ubicati al 

1° piano dell'Ospedale. 

 2 posti letto di Day-hospital, ubicati 

sempre al 1° piano, nell'area DH Unifi-

cati. 

 Ambulatori specialistici: Diabetologia, 

Allergologia, Ematologia, Reumatologia, 

Epatologia, Endocrinologia, Medicina 

Interna, ubicati nell'area del Poliambula-

torio (piano terreno e 1° piano dell'O-

spedale) 

  • day-hospital è rivolta 
soprattutto alla diagno-
si e cura del diabete 
mellito e delle malattie 
del sangue 

• Il Day-hospital viene 
attivato su richiesta in-
terna (medico reparto) 
o esterna (Medico di 
Famiglia, Medico spe-
cialista, Medico RSA), 
in quest'ultimo caso 
previo accordo con 
uno dei medici 
dell'U.O. di Medicina. 
 

  L'attività di day-hospital si svolge da lu-

nedì a venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 

16:00 

Pronto Soccorso OB 

Menaggio 

 

Il Pronto Soc-
corso 

• Area Ambulatoriale 3 sale di cui una attrezzata per il trattamen-
to delle Urgenze/Emergenze, è ubicata al 
piano terreno dell'Ospedale direttamente 
accessibile dall'esterno.  

 • Area di Osservazione 
Breve 

4 posti letto, ubicata nello stesso Reparto 
di Medicina. 

Divisione Gestionale di 

Chirurgia (DIC) 

 

Chirurgia Gene-
rale 
Chirurgia Colo-
Proctologica 

 

• Degenza ordinaria 
• Day hospital/Day sur-

gery 

10 letti di degenza ordinaria e di 5 letti di 
Day Hospital/Day Surgery. Il reparto è u-
bicato al primo piano della struttura e di-
spone di stanze a 2-4 letti dotati di servizi 
in camera, letti a servomeccanismo di ul-
tima generazione, aria condizionata e TV 
per ogni singolo paziente 

 Ortopedia e 

Traumatologia 
• Degenza ordinaria 
• Day hospital 

 

7 letti di degenza ordinaria e di 3 letti di 
Day Hospital. Il reparto è ubicato al primo 
piano della struttura e dispone di stanze a 
2-4 letti dotati di servizi in camera, letti a 
servomeccanismo di ultima generazione, 
aria condizionata e TV per ogni singolo 
paziente 

Divisione Gestionale di 

Salute Mentale (DSM) 

 

Psichiatria Psi-
cologo 

• Psichiatra È il medico presente in tutti i servizi, è re-
sponsabile degli interventi clinici e farma-
cologici e di tutti gli aspetti medico-legali. 
Ha competenza in materia diagnostica e 
psicopatologica e conduce trattamenti psi-
cofarmacologici e psicoterapici. 

• Psicologo È presente in tutti i servizi territoriali. Ha 
competenze in materia psicologica clinica 
e diagnostica. Conduce trattamenti psico-
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terapeutici e collabora con tutte le altre fi-
gure professionali nelle attività riabilitati-
ve e di prevenzione. 

• Assistente sociale È presente in tutti i servizi con funzione di 
ascolto, consulenza e sostegno individuale 
e familiare per problematiche sociali e as-
sistenziali. Attiva collegamenti tra le Isti-
tuzioni ed i contesti sociali. Collabora nel-
la progettazione e realizzazione, valuta-
zione degli interventi. 

• Educatore È presente nei Centri Diurni e nelle Co-
munità protette, collabora nella realizza-
zione di programmi terapeutico-
riabilitativi individuali e di gruppo e coor-
dina le attività ludiche e di socializzazio-
ne. 

• Capo sala È un infermiere presente nell'SPDC, nelle 
Comunità Protette e nei CPS, con funzioni 
di organizzazione, gestione e di coordina-
mento del personale e delle risorse mate-
riali. 

• Infermiere professiona-
le 

È presente in tutti i servizi. Collabora con 
il medico per la somministrazione e il mo-
nitoraggio delle terapie farmacologiche e 
con tutte le altre figure professionali per la 
realizzazione dei progetti terapeutico-
riabilitativi rivolti al paziente e alla fami-
glia. 

• Operatore Tecnico 
dell'Assistenza (OTA) 

È una figura professionale presente in tutti 
i servizi con funzioni di collaborazione 
con gli Infermieri Professionali nell'esple-
tamento delle attività assistenziali e nella 
realizzazione dei progetti riabilitativi. 

• Ausiliario Socio-
Assistenziale (ASA) 

È presente in tutti i servizi per l'espleta-
mento delle funzioni di tipo alberghiero e 
per la pulizia degli ambienti. 

Divisione Gestionale e di 

Riabilitazione 

 • Degenza ordinaria 20 posti letto. Il reparto è situato al primo 
piano dotato di servizi in camera, letti a 
sovra meccanismo di ultima generazione, 
area condizionata e tv per ogni singolo pa-
ziente. Il personale è unificato con quello 
della Divisione di Medicina. 
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A.5.3 FARMACIA 

Farmacia Kluzer delle Dottoresse Katia Kluzer e Valeria Zucchetti Garbin Snc  
Via IV Novembre 30 - 22017 MENAGGIO (CO) 
tel. 0344 32051 

A.5.4. SERVIZI CIMITERIALI 

Sul territorio comunale sono presenti tre cimiteri, localizzati nei nuclei di Menaggio, Loveno e Croce. 
Le informazioni sulle strutture cimiteriali sono tratte dal Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) redatto nel 
2007. 

Campi comuni inumazione (art. 5 comma 6 R.r. 6/04) 
Sono presenti aree destinate a campo comune per inumazioni decennali. 
L’amministrazione comunale non ritiene, in considerazione delle verifiche effettuate, di individuare ulteriori 
aree ad inumazione. Vengono in ogni caso riconfermate le aree esistenti. 
Nel prossimo aggiornamento del piano si valuterà, anche in funzione delle variazioni nelle tumulazio-
ni/inumazioni se destinare un campo ad altra tipologia di sepoltura. 
Questa decisione è in linea con quanto stabilito all’art. 6 comma 5 lettera d del R.r. 6/2004 (utilizzo più ra-
zionale delle aree esistenti per la corretta gestione della durata delle concessioni in essere) 

Servizio di custodia e sorveglianza (art. 5 R.r. 6/04) 
In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi per custo-
dia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita di cadaveri, resti 
mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. 
Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: 
1. per la parte amministrativa l’Ufficio Tecnico, nella persona del Responsabile del Servizio Cimitero; 
2. per la parte sanitaria il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale compe-
tente; 
3. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc.) l’Ufficio 
tecnico, nella persona del Responsabile del Servizio. 
L'attuale pianta organica del Comune di Menaggio prevede il Responsabile Tecnico e sei operai stradini 
seppellitori. 
 
Descrizione delle strutture cimiteriali esistenti: 

Cimitero di Menaggio – Via Roma/Via dei Cipressi 
DESCRIZIONE DEL LUOGO 

 

Il cimitero di Menaggio di via Roma è sito nel centro abitato, in posizione pia-
neggiante, in prossimità del lago. 
Esso è delimitato: a NE e SE da strade, a SO dal parcheggio, a NO dall’area at-
trezzata del Comune. 
Il contesto è mediamente edificato e tutelato da aree a verde pubblico, e privato. 
La zona è prevalentemente artigianale (Nord) ed residenziale (Sud, Est, Ovest). 

 

SUP. COMPLESSIVA 

 

L’estensione complessiva dell’area cimiteriale è pari a 4985 mq. 
Non sono possibili ulteriori ampliamenti 

 

SUP. DESTINATA 

ALL’INUMAZIONE 

 

Mq. 1660 circa a disposizione 

 

ACQUA POTABILE 

 

L'approvvigionamento di acqua potabile è garantito da fontane dislocate in vari 
punti dell'area e segnalate in tav. 6 - dotazioni. 

 

SERVIZI IGIENICI 

 

Nella struttura non sono presenti servizi igienici. 
Gli addetti fruiscono dei servizi dell’adiacente magazzino/spogliatoio. 
Non sono presenti servizi igienici per disabili. 

DEPOSITO MORTUARIO Il deposito mortuario è situato presso l’angolo Ovest del cimitero, tra il settore 
M e il settore 
O, la sua capienza è pari a 1 posto salma. 
Questo locale necessita di un intervento di adeguamento/ristrutturazione per a-
deguarlo alla 
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normativa vigente. 
In particolare dovrà essere dotato di acqua corrente, adeguata aerazione e rive-
stimenti lavabili alle pareti, nonché di un sistema di scolo delle acque di lavag-
gio. 
Non risulta allo stato attuale particolarmente utilizzato. 

OSSARIO Nel Cimitero di Menaggio esiste n. 1 ossario comune interrato, posto presso la 
chiesetta, 
nell’angolo Sud, tra i settorio N e P 

RECINZIONE A norma 
La recinzione del Cimitero di Menaggio è di altezza variabile in muratura e c.a., 
superiore a ml 2,00. 

 

GIARDINO DELLE RIMEM-

BRANZE 

Non presente 

ACCESSI Gli accessi al cimitero (n° 2) vengono chiusi negli orari stabiliti con sistema ma-
nuale. 
Il cimitero è accessibile a mezzi di servizio purchè di piccole dimensioni, secon-
do i tempi e i modi indicati nel Regolamento di Polizia Mortuaria, per le opera-
zioni di inumazione e 
tumulazione 

PARCHEGGI L'impianto cimiteriale è servito da un parcheggio posto in corrispondenza dell’ 
ingresso principale. 
Sono disponibili n° 15 posti auto. 
Sono presenti posti auto per disabili. anche se non chiaramente identificati. 
E’ presente un parcheggio anche più a nord, impostato su 2 differenti livelli. 
 

Cimitero di Croce – Via San Rocco 
DESCRIZIONE DEL LUOGO 

 

Il cimitero di Croce di via al Cimitero è sito a Sud-Est del centro abitato, 
in posizione montuosa. 
Esso è delimitato sui 4 lati da zona a verde/boschiva. 
La zona è prevalentemente agricola e scarsamente edificata 

 

SUP. 

COMPLESSIVA 

 

L’estensione complessiva dell’area cimiteriale è pari a 910 mq. 
E’ previsto un completamento dell’area cimiteriale già individuata come 
tale nell’azzonamento PRG (di circa 90mq) 

 

SUP. DESTINATA 

ALL’INUMAZIONE 

 

Mq. 348 circa a disposizione 

 

ACQUA 

POTABILE 

 

L'approvvigionamento di acqua potabile è garantito da fontane dislocate 
in vari punti dell'area e segnalate in tav. 6 - dotazioni. 

 

SERVIZI 

IGIENICI 

 

Nella struttura non sono presenti servizi igienici, né per il pubblico né per gli 
operai seppellitori. 
Non sono presenti servizi igienici per disabili. 

DEPOSITO MORTUARIO Non è presente il deposito mortuario. 

OSSARIO Nel Cimitero di Croce esiste n. 1 ossario comune interrato, posto nel lato sud – 
est, presso il magazzino 

RECINZIONE A norma 
La recinzione del Cimitero di Croce è di altezza variabile in muratura., media-
mente 
superiore a ml 2,00. 
Lungo il lato a Nord la recinzione è invece inferiore ai 2,00 ml e da adeguare (in 
corrispondenza della strada in corso di realizzazione). 

GIARDINO DELLE RIMEM-

BRANZE 

Non presente 

ACCESSI L’accesso al cimitero (n° 1 carrabile) viene chiuso negli orari stabiliti con siste-
ma manuale. 
Il cimitero è facilmente raggiungibile da via San Rocco ed è dotato di un accesso 
(oltre ad 
una piccola entrata di servizio nella parte bassa del cimitero). 
Il cimitero è percorribile solo parzialmente da mezzi di servizio, purchè essi sia-
no di 
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dimensione limitata; per le operazioni di inumazione e tumulazione 

PARCHEGGI L'impianto cimiteriale è servito da un parcheggio posto in corrispondenza 
dell’unico ingresso. 
Sono disponibili circa 10 posti auto. 
L’ area a parcheggio, adiacente il cimitero, è collocata nella parte nord-ovest 
dello stesso. 
Presenta le caratteristiche di accessibilità previste dalla normativa, in particolare 
la complanarità con le aree pedonali di servizio. 
Sono presenti posti auto per disabili., anche se non chiaramente identificati. 

Cimitero di Loveno – Via Mylius Vigoni 
DESCRIZIONE DEL LUOGO 

 

Il cimitero di Loveno di via Mylius Vigoni è sito a Nord del centro abitato, 
in posizione montuosa. 
Esso è delimitato: sui 4 lati da zona agricolo boschiva 
La zona è scarsamente edificata 

 

SUP. COMPLESSIVA 

 

L’estensione complessiva dell’area cimiteriale è pari a 3550 mq. 
Non sono previsti ampliamenti 

 

SUP. DESTINATA 

ALL’INUMAZIONE 

 

Mq. 1028 circa a disposizione 

 

ACQUA POTABILE 

 

L'approvvigionamento di acqua potabile è garantito da fontane dislocate in vari 
punti dell'area e segnalate in tav. 6 - dotazioni. 

 

SERVIZI IGIENICI 

 

Nella struttura è presente un solo blocco di servizi igienici, utilizzato sia dal 
pubblico che dall’operaio seppellitore. 
Non sono presenti servizi igienici per disabili. 

DEPOSITO MORTUARIO Il deposito mortuario è situato nella zona est del cimitero, in prossimità dei setto-
ri L e Q. e 
adiacente ai servizi igienici a disposizione per il pubblico; la sua capienza è pari 
a 1 posto 
salma. 
Questo locale necessita di un intervento di adeguamento/manutenzione per ren-
derlo 
pienamente agibile ed adeguarlo alla normativa vigente. 
In particolare dovrà essere dotato di acqua corrente, adeguata aerazione e rive-
stimenti 
lavabili alle pareti, nonché di un sistema di scolo delle acque di lavaggio. 
Non risulta allo stato attuale particolarmente utilizzato. 

OSSARIO Nel Cimitero di Loveno esiste n. 1 ossario comune interrato, posto presso 
l’edicola per 
funzioni religiose nella zona Est, in prossimità del settore Q 

RECINZIONE A norma 
La recinzione del Cimitero di Loveno è di altezza variabile in muratura e c.a., 
superiore a ml 2,00. 

GIARDINO DELLE RIMEM-

BRANZE 

E’ prevista la creazione di un giardino delle rimembranze, (rif. tav.6) nella parte 
antistante 
l’edicola per funzioni religiose di Loveno. 
Attualmente non esiste un cinerario comune per la raccolta e conservazione in 
collettivo 
delle ceneri provenienti dalla cremazione, struttura che viene prevista in questa 
sede, presso 
l’altare, nella zona est, del cimitero di Loveno. 

ACCESSI Gli accessi al cimitero (n° 1 + 1 carrabile di servizio) vengono chiusi negli orari 
stabiliti con sistema manuale. 
Il cimitero è facilmente raggiungibile da via Mylius Vigoni ed è dotato di 3 ac-
cessi (1 
principale e 2 di servizio) 
Il cimitero è accessibile da mezzi di servizio, in particolare solo nella zona nin-
termedia ed 
alta attraverso gli accessi di servizio dedicati. 

PARCHEGGI L'impianto cimiteriale è servito da alcuni posti auto collocati lungo la 
strada di accesso comunale, e da un parcheggio posto a Sud – Ovest 
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dell’ingresso principale. 
Sono disponibili n° 25 posti auto. 
Le aree a parcheggio, adiacenti il cimitero, sono collocate nella parte sud e sud-
ovest dello 
stesso. 
Presentano le caratteristiche di accessibilità previste dalla normativa, in partico-
lare la 
complanarità con le aree pedonali di servizio. 
Sono presenti posti auto per disabili., anche se non chiaramente identificati (area 
non 
asfaltata). 

SALA AUTOPSIA E SPAZI PER IL COMMIATO 
La sala autopsia non è presente in nessuno dei tre cimiteri del comune di Menaggio; per la stessa si fa riferimento 
all’obitorio presso l’ospedale S.Anna di Como o di Menaggio o altra struttura ospedaliera, dove avviare i cadaveri o i 
resti mortali quando necessario. 
Lo spazio per il commiato non è presente nel cimitero; per lo stesso si fa riferimento alle sale presenti presso il cremato-
rio, gli ospedali, le case di cura. 

ALTRE DOTAZIONI CIMITERIALI 
 
AREE RELIGIONI DIVERSE 
All’interno dell’area cimiteriale di Loveno esiste un’area distinta dedicata al culto di religione protestante; 
tale spazio non viene utilizzato da più di 70 anni. 
La commemorazione di un decesso è generalmente, un importante momento di condivisione che accomuna 
indistintamente tutti gli uomini nella sofferenza e nella meditazione; è quindi un’opportunità per riflettere 
sul concetto della pari dignità fra gli uomini. 
Si ritiene quindi inopportuno e non condivisibile prevedere altre aree specificatamente destinate a differenti 
religioni. 
Sarebbe inoltre difficoltoso trovare un giusto equilibrio rispetto agli spazi da destinarsi alle diverse confes-
sioni, stante anche le limitate dimensioni del cimitero. 
 
DEPOSITO RIFIUTI 
Vengono individuate tre aree distinte, per ciascuno dei tre cimiteri, da destinare a deposito di rifiuti cimite-
riali da esumazione ed estumulazione. 
 
MAGAZZINO E SPOGLIATOIO 
A Menaggio il magazzino è presente ma al di fuori del perimetro cimiteriale. 
In tale sede trovano collocazione anche gli spogliatoi ed i servizi degli addetti del cimitero. 
A Croce un piccolo magazzino è presente nel lato Sud del Cimitero. 
Non è presente invece lo spogliatoio con doccia e servizi per il personale operante nel cimitero. 
A Loveno sono presenti 2 magazzini, posizionati nel fabbricato della zona Est alta, e nel cimitero interme-
dio, a lato della scala. 
E’ presente lo spogliatoio con doccia e servizi per il personale operante nel cimitero; tale spazio non risulta 
attrezzato. 
 
SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
Lo smaltimento delle acque piovane interne all’area cimiteriale deve avvenire attraverso un sistema di rac-
colta e smaltimento attraverso la pubblica fognatura. 
Dovrà essere prevista la ricognizione dei sistemi di smaltimento attualmente esistenti, la verifica del loro 
stato di manutenzione e la realizzazione di una rete a copertura dell’intero cimitero ove carente. 

A.5.5 AMBULATORIO VETERINARIO 

Nel Comune di Menaggio è presente il solo Ambulatorio veterinario Cerati, Pisoni, Rota in via Lusardi, 70. 
Recapito: Tel. 0344 - 32990. 
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A.6 Servizi socio-assistenziali 

I servizi socio-assistenziali sono gestiti dal Comune, da associazioni di volontari e dalla ASL Milano 1 - Di-
stretto socio sanitario di Abbiategrasso - di cui Menaggio fa parte. 
 
Per l’elencazione e la localizzazione dei servizi socio-assistenziali rilevati sul territorio di Menaggio si ri-
manda all'elaborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

A.6.1 RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI 

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) costituiscono la risposta ai bisogni degli anziani non autosuffi-
cienti che per le loro condizioni sanitarie e sociali, non presentando patologie acute o la necessità di inter-
venti riabilitativi tali da richiedere il ricovero in ospedale o in servizi di riabilitazione, non possono essere 
assistiti a domicilio. 

Residenza sanitaria assistenziale La sapienza 
La Residenza Sanitaria Assistenziale La sapienza è strutturata per ospiti autosufficienti e non ed offre i se-
guenti servizi: 

 riabilitazione motoria e convalescenze,  

 Centro Diurno Integrato,  

 Casa Albergo per persone autosufficienti,  

 animazione con terapia occupazionale,  
è presente personale medico, infermieristico, fisioterapico e ausiliario diplomato. 
La struttura dispone di: 

 Posti letto accreditati ASL Como:43 

 Posti letto autorizzati: 66 
Recapiti: tel. 0344 32432, rsalasapienza@libero.it  
Indirizzo: Via Nanc n°18,  

Sito web: www.casadiriposolasapienza.com 

Residenza sanitaria assistenziale Giardino degli ulivi 
La Residenza sanitaria assistenziale Giardino degli ulivi si trova in Via IV Novembre n°98 all'interno di un 
parco storico ed è gestito dall'Istituto Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza. 
Gli edifici residenziali sono stati ultimati nel corso del 2011, mentre gli spazi direzionali sono collocati nei 
fabbricati storici che in passato costituivano la villa padronale. 
La struttura dispone di: 

 Posti letto accreditati ASL Como: 42 

 Posti letto autorizzati: 42 
Recapiti: tel. 0344/32001, fax 0344/30331, info@giardinoulivi.it 

Istituto Suor Celestina Ferrari San Vincenzo 
L'Istituto Suor Celestina Ferrari San Vincenzo (Istituto San Vincenzo) è una struttura residenziale sanitaria 
assistenziale per sorelle anziane. 
Indirizzo: Via Camozzi n° 46 
Recapito: Tel: 0344/32378 

A.6.2 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI 

Le Residenze Sanitarie per disabili sono strutture che offrono una soluzione residenziale permanente o tem-
poranea a persone di età inferiore ai 65 anni, in condizioni di disabilità fisica, psichica, sensoriale grave, che 
necessitano di prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitativa e rieducativa. 
L’accesso richiede una preventiva valutazione delle caratteristiche individuali della persona disabile, ad o-
pera della struttura stessa. 
Le RSD accreditate sul territorio provinciale sono 7. L’inserimento di un disabile presso le strutture accredi-
tate prevede il pagamento della retta alberghiera, in quanto l’onere del trattamento sanitario è a carico 
dell’ASL. Nelle RSD non accreditate anche il trattamento sanitario è a carico dell’utente. Per accedere alla 
RSD è sufficiente prendere contatto direttamente con la struttura. Nel rispetto del principio della libera scel-

http://www.casadiriposolasapienza.com/dove-siamo
mailto:rsalasapienza@libero.it
http://www.casadiriposolasapienza.com/
mailto:info@giardinoulivi.it
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ta del cittadino, ci si può avvalere delle informazioni e indicazioni presso l’operatore dedicato alla materia in 
ogni Distretto sanitario. 
A Menaggio è presente la RSD Archè di seguito descritta. 

Archè 
La RSD Archè dispone di 28 posti. 
Indirizzo: via N. Sauro 67 
Recapiti: tel. 034435253 - fax 034434899, arche12009@libero.it 

A.6.3 ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

La recente normativa (DPCM 185/2006) prevede che l’ASL sia il riferimento per l’accertamento dello stato 
di handicap ai fini dell’integrazione dell’alunno disabile nella scuola. Prima dell’applicazione di questo 
provvedimento la certificazione veniva emessa dallo specialista e/o convalidata dalla U.O. di Neuropsichia-
tria infantile della Azienda Ospedaliera. A partire dal 2007 l’accertamento di handicap per l’integrazione 
scolastica viene effettuato da appositi collegi istituiti presso l’Azienda Sanitaria Locale. 
Segreteria ufficio invalidi Villa Govone tel. 0344/369203 fax 0344/31052 
Orari: 
Lunedì: 9 - 12 e 14-16 
Martedì: 9-12 
Mercoledì: 9-12 e 14-16 
Giovedì:9-12 
Venerdì : 9-12 

A.6.4 CROCE ROSSA (CRI) 

La Croce Rossa ha sede in Via Camozzi in un fabbricato di 2 piani di superficie complessiva pari a circa 430 
mq e gestisce un presidio anche presso l'Ospedale Erba - Renaldi. 
L'edificio di Via Camozzi ha posto per 3 ambulanze per pronto intervento, mentre gli altri mezzi di servizio 
sono ricoverati in un garage privato nelle vicinanze. 
Gli spazi sono così organizzati: 

 Stanze per turno 

 Ufficio amministrativo 

 Centralino 

 Sede corsi di formazione 

 Stazione radio 

 Magazzino 
Dipende dal 112 
Il servizio dispone di 15 mezzi tra ambulanze (5) e auto, fuoristrada, auto dialisi. 

A.6.5 PATRONATO ACLI 

Il Patronato ACLI si trova in via IV Novembre n°58. 
Recapiti: tel. e fax 0344 30420, menaggio@patronato.acli.it  
Orari: martedì 8:30 – 12:30,  giovedì 8:30 – 14:30 

A.6.6 ACLI SERVICE COMO SRL 

L'ACLI Service Como S.r.l. si trova in Via Luigi Cadorna n°4 
Recapiti: Tel. 0344 344732 

A.6.7 PATRONATO INAS 

Il Patronato INAS si trova in Via Lusardi n°55 
Recapiti: Tel. 0344/30184  -  Fax 0344/34717 

A.6.8 CGIL 

mailto:arche1_2009@libero.it
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La CGIL si trova in via per Loveno n°12 e gestisce i seguenti servizi: 

 SPI dal lunedì al venerdì 9.00/12.00 

 FLC mercoledì 15.00/17.00 

 FILCAMS martedì 16.30/18.30 

 SUNIA primo e terzo lunedì del mese 15.00/17.30 

 CAAF Confartigianato pensionati e dipendenti S.r.l. - sportello della sede secondaria di Como Via Leone 
Leoni n°22 martedì 8.30/12.30  

 INCA martedì 14.30/18.00 
Recapiti CGIL: tel. 0344.35.250 - fax 0344.35.250 

A.6.9 CISL 

La CISL si trova in Via Lusardi, n°55 
Recapiti: tel. 0344 30184 

A.6.10 CEASCO S.R.L. 

CEASCO S.r.l. si trova in Via Lusardi n°55 
Recapiti: tel: 0344 30554 

A.6.11 INPS 

INPS si trova in Via Nazario Sauro n°1 
Recapiti: tel. 0344 30753 
 
Tra i servizi socio-assistenziali presenti sul territorio comunale sono stati censiti anche i seguenti servizi: 

A.6.12 COLDIRETTI 

A.6.13 PROTEZIONE CIVILE 

A.6.14 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI 

A.6.15 CONFCOMMERCIO 

A.6.16 SIAE 

A.6.17 CENTRO PER L’IMPIEGO 

 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.it/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D5126688943119536082%26q%3DIstituto%2BNazionale%2BDella%2BPrevidenza%2BSociale%26iwloc%3DA%26gl%3DIT%26hl%3Dit
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A.7 SERVIZI CULTURALI 

I Servizi culturali sono erogati dal Comune. 
 
Per l’elencazione e la localizzazione dei Servizi culturali rilevati sul territorio di Menaggio si rimanda all'e-
laborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

A.7.1 BIBLIOTECA CIVICA "G. Petazzi Madiai" 

La Biblioteca Civica di Menaggio si trova in Via Carlo Camozzi n° 11 in un edificio di proprietà comunale. 
La biblioteca è organizzata su una superficie complessiva di circa 178 mq. 
Recapiti: tel. 0344/32379, biblioteca.menaggio@virgilio.it 
orari: 
Lunedì CHIUSA 
Martedì 14.30 - 22.00 
Mercoledì 14.30 - 19.00 
Giovedì 14.30 - 19.00 
Venerdì 9.00 - 12.30 /14.30 - 19.00 
Sabato 14.30 - 19.00 
 
La biblioteca offre i seguenti servizi: 

 Servizio internet 

 Servizio internet Wi-Fi esteso all'area "Parco K.Wojtyla" 

 Piano rialzato 

 Bibliotecario dipendente comunale 

 Servizio prestito 

 Sala lettura 

 Servizio internet 

 Servizi 
 

Il servizio prestiti fa parte del Sistema Bibliotecario Lario Ovest la cui sede si trova in via Lusardi 

n°26 (edificio comunale). 

Recapiti: tel. 0344-34109 - info@sblo.it 

A.7.2 CINEMA CINELARIO 

Il Cinema Cinelario consiste nella sala teatro e cinema Centro don Fiorenzo Gaggia sito in Via Lusardi 
di proprietà parrocchiale. 
Recapiti: tel. 331 4010990 
Sito web: www.cinelario.com 
Gli utenti del cinema utilizzano il parcheggio dell'ufficio postale in Via Lusardi o quello sito in Via Stoppa-
ni. 
Tariffe: 

PREZZI  

INTERO € 6,50 

RIDOTTO (fino 10 anni) € 5,00 

RIDOTTO (over 65 anni) € 5,00 

 prenotazioni on-line 

 L'abbonamento da permesso a 10 entrate ridotte (€5) per tutte le proiezioni cinematografiche per la dura-
ta di 6 mesi (a partire dalla data di emissione) esclusa la rassegna di Cine d'autore 

Il Cinema Cinelario è sede del Centro Terza età 
Il cinema consiste nelle seguenti strutture: 

 Sala proiezioni+teatro da 120 posti a sedere 

 Servizi 

A.7.3 CENTRO ITALO-TEDESCO VILLA VIGONI 

mailto:biblioteca.menaggio@virgilio.it
mailto:info@sblo.it
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Il Centro Italo Tedesco Villa Vigoni si trova nella frazione di Loveno in Via Giulio Vigoni n°1 e dispone 
delle seguenti strutture, tutte in fabbricati storici e di notevole pregio architettonico ed artistico: 

 Villa Mylius Vigoni 

 Villa Garovaglio Ricci – Spazio Covegni 

 Residenza Vigoni – Cà Gottifredi 

 Darsena 

 Cà Bianca 

 Scuderia 

 Casetta Svizzera – Biblioteca e archivio 

 Parco e bosco 

 Rustici 
 
Il Centro offre i seguenti servizi: 

 Corsi di tedesco 

 Convegni 

 Concerti 

 Manifestazioni culturali 

 Incontri internazionali 

 Visite guidate al parco e alla Villa Mylius Vigoni 
 
Il Centro è sede dell'Associazione Villa Vigoni e del Circolo degli Amici di Villa Vigoni 
Recapiti: 
Segreteria: Tel. 0039-0344-361-11, 0039-0344-361-249, segreteria(at)villavigoni.eu 
Reception: Tel. 0039 0344 361 232, 0039 0344 361 245, reception@villavigoni.eu 
Sito web: www.villavigoni.it 
Visite guidate: ogni giovedì pomeriggio (orario: 14.30; durata: 1 ora circa; tariffa: 10,00 Euro; punto d'in-
contro: reception) 

Associazione Villa Vigoni 
"L'Associazione promuove le relazioni italo-tedesche in uno spirito europeo nei campi della scienza, della 
formazione e della cultura, incluse le loro connessioni economiche, sociali e politiche. 
Essa svolge il suo lavoro nella consapevolezza dello sviluppo comune della Germania e dell'Italia nella sto-
ria passata e contemporanea e degli stretti legami, politici ed economici, culturali ed artistici, tra i due Paesi. 
L'Associazione intende approfondire la collaborazione tra la Repubblica Federale di Germania e la Repub-
blica Italiana, promuovere l'incontro e la reciproca comprensione fra tedeschi e italiani e permettere uno 
scambio costante del sapere e delle esperienze nei settori indicati. 
A tale fine, dedica particolare attenzione all'incontro delle nuove leve del mondo della scienza, dell'arte e del 
lavoro. L'Associazione offre un centro per la discussione delle sfide scientifiche, tecnologiche, sociali, cul-
turali, economiche ed ecologiche che i due Paesi sono chiamati ad affrontare nell'ambito della comunità de-
gli Europei. 

L'interdisciplinarità, il rapporto fra le culture dei due Paesi, la trattazione di tematiche di particolare impor-

tanza regionale e l'apertura a temi e partecipanti provenienti da altri Stati d'Europa e del mondo costituisco-

no importanti principi base del lavoro dell'Associazione […]". 

(dallo Statuto del 21 ottobre 1986) 

Nel febbraio del 1983 moriva Don Ignazio Vigoni Medici di Marignano, ultimo erede di una facoltosa fami-

glia italo-tedesca. Per legato testamentario volle lasciare in eredità alla Repubblica Federale di Germania la 

sua proprietà sul lago di Como, che comprendeva terreni, molti edifici rurali e, soprattutto, due ville signori-

li: villa Mylius Vigoni e villa Garovaglio Ricci. 

Era desiderio del testatore istituirvi un centro che sostenesse le relazioni culturali e politiche fra Italia e 

Germania ricordando nel contempo l’amicizia del suo avo, Enrico Mylius, con Goethe e Manzoni. Secondo 

le parole stesse del testamento la destinazione della proprietà sarebbe dovuta essere quella di un luogo di 

soggiorno per personalità politiche e diplomatiche, scienziati, letterati, artisti, nonché sede di uin centro di 

alta cultura italo - germanica. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+tfhsfufsjbAwjmmbwjhpoj/fv');
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Dopo aver appurato la validità giuridica e la possibilità di realizzare il testamento, alcuni incaricati del Mi-

nistero Federale per l’Istruzione e la Scienza (Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft) trattano in 

loco il passaggio di Villa Vigoni da proprietà privata della famiglia a istituzione culturale e scientifica pub-

blica. I primi incontri fra politici e scienziati hanno luogo già nel 1984. Il Parlamento federale vota nel giu-

gno 1984 l’accettazione del testamento e dispone i mezzi finanziari per gli interventi edilizi e il necessario 

arredamento delle ville. La fondazione dell’Associazione Villa Vigoni includeva sin dall’inizio e in modo 

programmatico la dimensione europea che trova nel dialogo italo-tedesco un pilastro importante. 

Il 21 aprile 1986 i due ministri degli Esteri, Hans Dietrich Genscher e Giulio Andreotti, sottoscrivono a 

Bonn un accordo intergovernativo riguardante il comune sostegno e uso di Villa Vigoni in modo conforme 

al testamento di Ignazio Vigoni attraverso l’istituzione di un’Associazione che rientra nell’ambito 

dell’Accordo Culturale del 1956. Come si legge nello Scambio di Note l’Associazione promuove le relazio-

ni italo – tedesche nei campi della scienza, dell’educazione e della cultura, incluse le loro connessioni con 

l’economia, la società e la politica, attraverso soggiorni di studio, colloqui, tavole rotonde, seminari estivi e 

manifestazioni artistiche a Villa Vigoni. Parte integrante dell’idea da cui è nata l’Associazione è la possibili-

tà di andar oltre la sfera bilaterale, ponendo quest’ultima in una prospettiva europea e intendendo così lo svi-

luppo delle relazioni fra i due Paesi come contributo attivo in e per l’Europa. 

Nel febbraio 1987 l’Associazione Villa Vigoni viene iscritta nel Registro delle Associazioni a Bonn con-

formemente al diritto privato tedesco; ad essa aderisce nel marzo 1988 la Repubblica Italiana. Nell’ottobre 

1988 segue l’iscrizione nel Registro di Como. Il contratto di mandato del 22 dicembre 1987 provvede a che 

la Repubblica Federale metta a disposizione dell’Associazione Villa Vigoni la proprietà a titolo gratuito e 

trasferisca alla medesima Associazione l’amministrazione della proprietà. 

Per parte italiana responsabile di Villa Vigoni è il Ministero degli Esteri; per parte tedesca lo è il Ministero 

dell’Istruzione e della Ricerca (Bundesministerium für Bildung und Forschung). 

Organi dell’Associazione sono un Presidente tedesco e rispettivamente un Presidente italiano, il Consiglio 

Direttivo e l’Assemblea dei Soci. Direttore dell’Associazione è il Segretario Generale. Soci ne sono persone 

fisiche e giuridiche, tra le quali il Ministro degli Esteri di Berlino, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di Roma, singoli Länder e Regioni e Province, nonché organizzazioni che so-

stengono la ricerca come la Deutsche Forschungsgemeinschaft, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 

Deutscher Akademischer Austauschdienst o la Compagnia di San Paolo. 

L’attività del Centro e la cura dell’eredità delle famiglie Mylius e Vigoni vengono sostenute anche dal Cir-

colo degli Amici di Villa Vigoni. Possono aderirvi persone fisiche, imprese o istituzioni interessate agli sco-

pi dell’Associazione e che desiderano sostenerla. 

Circolo degli Amici di Villa Vigoni 

Villa Vigoni è un Centro Italo-Tedesco che sostiene la cooperazione fra Italia e Germania negli ambiti della 

scienza, dell’economia, della politica e della cultura. 

L’istituzione è dunque conforme alla volontà di Don Ignazio Vigoni (1905-1983) che nel testamento aveva 

indicato la proprietà delle famiglie Mylius e Vigoni quale “sede di un centro di alta cultura italo-germanica”. 

Villa Vigoni intende attuare il proprio compito nel contesto europeo. È proprio nel senso indicato da quelle 

volontà testamentarie che il Circolo degli Amici sostiene l’attività di Villa Vigoni. Esso desidera contribuire 

ad uno scambio culturale di respiro cosmopolita fra Italia e Germania al fine di rendere maggiormente effi-

cace l’idea di un legame fra i popoli. 

Il Circolo degli Amici si impegna dunque a dar seguito alla tradizione dell’amicizia italo-tedesca nata dagli 

ideali del classicismo weimariano e coltivata esemplarmente dalle famiglie Mylius e Vigoni. 

Gli Amici di Villa Vigoni sostengono progetti riguardanti il carattere peculiare della proprietà sita in Love-

no: il complesso delle ville e degli edifi ci limitrofi presso il quale ha sede l’istituzione Villa Vigoni costi-

tuisce, insieme con i due parchi, un esempio notevole di quell’estetica dei giardini cui venne piegata la natu-

ra del paesaggio lacustre nel corso dei secoli. La proprietà necessita di cure costanti perché si mantenga in-

tatto l’ambiente che la caratterizza e il fascino sensibile del luogo. 
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Il Circolo degli Amici ha sostenuto la pubblicazione del volume dedicato al Parco di Villa Vigoni che dà 

conto delle origini e dello sviluppo del parco e del suo patrimonio botanico. Tale pubblicazione rende acces-

sibile un capitolo importante della storia di Villa Mylius-Vigoni. 

Per migliorare la cura del giardino e del parco è stata anche finanziata una nuova serra. Il Circolo ha inoltre 

permesso di completare la dotazione tecnica della Sala convegni finanziando l'acquisto del retroproiettore, 

utilissimo in molte occasioni. 

Del pari è stato finanziato il restauro della decorazione parietale di alcuni ambienti di Villa Vigoni e la 

committenza di un ritratto del fondatore, Don Ignazio Vigoni. Una generosa donazione ha infine permesso 

l’acquisto di un nuovo pianoforte Bechstein che si accorda perfettamente all’acustica della sala. 

Quest’ultima iniziativa ha contribuito in larga misura alla possibilità di organizzare concerti con la parteci-

pazione di artisti di grande caratura permettendo così a Villa Vigoni di essere presente con regolarità nel pa-

norama culturale della regione circostante. 

A motivo dell’impegno generosamente profuso i membri del Circolo degli Amici sono particolarmente ben-

venuti a Villa Vigoni, sia ai concerti e ai convegni, sia in occasioni di cene sociali e di incontri con persona-

lità italiane e tedesche del mondo della cultura, dell’economia, della politica e della ricerca scientifica. 
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A.8 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Nella categoria "Servizi Amministrativi" sono compresi gli uffici municipali, l'ufficio postale, il Consorzio 
del Lario e dei laghi minori e il Tribunale di Menaggio. 
 
Per l’elencazione e la localizzazione dei servizi amministrativi rilevati sul territorio di Menaggio si rimanda 
all'elaborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

A.8.1. MUNICIPIO 

La sede del Municipio è in via Lusardi n°26. 
Il Municipio copre una superficie complessiva di 783 mq articolata su tre piani. 
Il Municipio dispone anche dei seguenti spazi: 

 Magazzini e box comunali 720 mq 

 Sala consiliare e Archivio comunale 262 mq 
 

UFFICIO APERTURA AL PUBBLICO PIANO ADDETTI 

Sindaco e 

Vicesindaco 
 

Piano primo  

Segreteria generale su appuntamento Piano primo 1 Segretario comunale 

Servizio affari gene-

rali 

 

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 12.00 
Lunedì - Mercoledì 16.00- 17.30 

Piano primo 1 referente 

Servizio affari istitu-

zionali 

 

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 12.00 
Lunedì - Mercoledì 16.00- 17.30 

Piano primo 1 referente 

Settore commercio, 

attività produttive, 

SUAP 

dal Lunedì al Sabato 9.00 - 12.00 
Lunedì - Mercoledì  16.00 - 17.30 

Piano terra - rialzato 1 referente 

Settore demografico 
dal Lunedì al Sabato 9.00 - 12.00 
Lunedì - Mercoledì 16.00 - 17.30 

PIANO TERRA - Anagrafe 
- Protocollo - Cimitero - 
Leva - C.E.Ci. 
PIANO I - Stato Civile - 
Aire - Statistica 
PIANO II - Elettorale 

5 addetti 

Ufficio ragioneria 

Lunedì 08.30 – 12.30 13.30 – 17.30 
Martedì 08.30 – 12.30 13.30 – 17.30 
Mercoledì 08.30 – 12.30 13.30 – 17.30 
Giovedì 08.30 – 12.30 - 13.30 - 17.30 
Venerdì 08.30 – 12.30 - 13.30 - 17.30 

primo 1 responsabile 
2 dipendenti 

Ufficio tributi 

dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 
1° e 3° sabato del mese dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 

Piano terra - rialzato 1 responsabile 
2 dipendenti 

Ufficio tecnico 

Lavori pubblici 

Lunedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 
12.00 

secondo 1 responsabile 
1 dipendente 

Ufficio tecnico 

Edilizia privata e ur-

banistica, Patrimo-

nio, Demanio 

Lunedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 
12.00 

secondo 1 responsabile 
2 dipendenti 

Settore polizia locale  Piano terra - rialzato  

Settore servizi sociali Martedì 10.00 - 12.00 15.00 - 17.00 primo 1 referente 

A.8.2. UFFICIO POSTALE 

L'ufficio Poste Italiane si trova in via Lusardi al piano terra. Gli uffici dispongono di un parcheggio in sede 
propria. 
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 
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dal lunedì al venerdì: 8.30 - 14.00 
sabato: 8.30 - 12.30 

A.8.3 CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI 

Menaggio, come Varenna, è sede del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. 
La sede si trova in Piazzale Vittorio Emanuele n°4 in un edificio di proprietà comunale ed occupa una super-
ficie pari a 216 mq. 
 
Descrizione del servizio: 
I Comuni e le Province rivierasche dei laghi di Alserio, Annone, Garlate, Lario, Montorfano, Novate Mezzo-
la, Olginate, Pusiano e Segrino, si sono costituiti nel "Consorzio del Lario e dei Laghi Minori" ai sensi 
dell'art. 31 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 per la gestione di quanto previsto dalla L.R. 29 ottobre 1998, n. 
22 e successive modifiche e integrazioni (ora L.R. 14 luglio 2009 n. 11). 

La stessa legge regionale all'articolo 8 comma 6 - ter riconosce tra gli altri il Consorzio del Lario e dei Laghi 
Minori quale Ente di gestione associata di Bacino Lacuale. 

Come previsto dall’articolo 2 dello Statuto consortile il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori ha come 
scopi: 

 la gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni e alle Province in materia di demanio e naviga-
zione interna dalla L.R. n. 22/98 e successive modifiche e integrazioni, compresa la realizzazione del 
programma di valorizzazione del demanio lacuale; 

 l’assunzione di iniziative opportune per la gestione nei bacini lacuali del demanio lacuale, idrico e della 
navigazione interna finalizzate allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli  indirizzi stabiliti 
dall’Assemblea del Consorzio; 

 la gestione di servizi di navigazione di linea e non di linea su richiesta degli Enti associati e della Regio-
ne; 

 la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali, comprese le aree circostanti, con 
particolare riferimento allo sviluppo turistico ed economico nel rispetto della valorizzazione 
dell’ambiente; 

 la rappresentanza e la difesa degli interessi degli enti consorziati nella definizione dei livelli idrici del 
bacino lariano e dei diritti demaniali sui bacini minori; 

 la gestione e il coordinamento, su richiesta degli enti consorziati o di altri enti, delle attività necessarie al 
risanamento delle acque dei bacini lacuali; 

 la gestione di qualsiasi altra attività, anche per affidamento degli Enti partecipanti o di altri Enti, che ab-
bia relazione o attinenza con lo scopo sociale. 

Il Consorzio è organizzato in due sedi amministrative, situate a Varenna e a Menaggio. 
Sede amministrativa di Menaggio: Piazzale Vittorio Emanuele n° 4 

UFFICIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI ADDETTI 

Direzione generale Su appuntamento  1 direttore  

Servizio Amministra-

tivo/Contabile 

 

Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 
10.00 alle 12.00 
Martedì dalle 14.30 alle 17.00 

Segreteria/Affari generali 
Gestione persona-
le/contratti/contenzioso 
Programmazione e gestio-
ne/bilancio 
Economato/Patrimonio 
C.E.D. (Centro Elabora-
zione Dati) 
U.R.P./Protocollo 
 

1 responsabile 
1 addetto CED 
1 addetto URP e protocollo 

C.E.D (Centro Elaborazione Dati) 

 Predispone ed aggiorna il piano triennale di razionalizzazione della spesa per dotazioni informatiche e 
telefonia mobile 

 provvede alla manutenzione ordinaria hardware e software di primo e secondo livello su postazioni e sul 
server dell’Ente 

 gestione e manutenzione della rete intranet consortile 

 implementazione e gestione dei salvataggi 
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 valutazione acquisti nuovo hardware e software e gestione del successivo processo di acquisto 

 avvio di nuove postazioni e nuovi software acquisiti dall’ente in collaborazione con il Servizio utilizzato-
re e con il Servizio Manutenzione 

 gestione delle parti attive dell’infrastruttura di rete consortile in collaborazione con il Servizio Manuten-
zione 

 installazione patch/aggiornamenti applicativi lato server e client 

 installazione e gestione programmi provenienti da altri enti necessari all’operatività degli Uffici 

 assistenza, aggiornamento e manutenzione applicativi gestionali dei vari Servizi/Uffici 

U.R.P./Protocollo: 

 Svolge funzioni dell’Archivio/Protocollo sono strettamente derivanti dalle attività connesse alla ricezione 
delle pratiche per via diretta o per posta, al protocollo, alla movimentazione e alla conservazione degli at-
ti comunali e al loro riordino. Tutta la corrispondenza diretta all’Ente o in partenza dall’Ente medesimo 
passa, infatti, per l’Ufficio per essere protocollata, registrata, classificata, inserita in fascicoli per argo-
menti, assegnata ai Settori di competenza. A seguito dell’introduzione della procedura della protocolla-
zione informatica su base decentrata, sulla scorta del recepimento delle disposizioni di cui al D.P.R. 
445/2000, l’Ufficio provvede, in aggiunta alle normali incombenze, al controllo e al monitoraggio della 
corretta applicazione della procedura stessa da parte degli operatori decentrati. Occorre rivolgersi 
all’Ufficio per: 

 consegna di domande, istanze, documenti diretti all’ente; 

 consultazione e rilascio, su richiesta, di copie di atti e/o documenti conservati nell’archivio. 

A.8.4 TRIBUNALE DI MENAGGIO 

Il Tribunale di Menaggio si trova in Via Camozzi n°22 all'interno dell'edificio comunale in cui sono presenti 
la biblioteca civica e le scuole medie. 
Il Tribunale si sviluppa su due piani per una superficie lorda complessiva di 916 mq. 
I Servizi erogati dal Tribunale di Menaggio per il Ministero delle Giustizia sono i seguenti: 

Unep presso il Tribunale di Como - Sezione distaccata di Menaggio 
Recapiti: 
tel.0344-32456, fax: 0344-30686 

Giudice di Pace di Menaggio 
Recapiti: 
tel.: 0344 - 30624, fax: 0344 - 30784, gdp.menaggio@giustizia.it 

Tribunale di Como - Sezione distaccata di Menaggio 
Recapiti: 
telefoni: 0344 - 32104, fax: 0344 - 30686, e-mail: tribunale.como.menaggio@giustizia.it 

A.8.9 AGRENZIA DELLE ENTRATE 

Via Nazario Sauro. L’edificio è di proprietà privata. 

mailto:tribunale.como.menaggio@giustizia.it
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A.9 SERVIZI PER IL GIOCO E LE ATTIVITÀ RICREATIVE 

Per l’elencazione e la localizzazione dei servizi per il gioco e le attività ricreative rilevati sul territorio di 
Menaggio si rimanda all'elaborato grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

A.9.1 CORPO MUSICALE DI LOVENO (Banda) 

Il Corpo Musicale di Loveno ha sede in Via Garovaglio n°11 a Loveno. 
e-mail: info@bandaloveno.com 
La sede è di proprietà comunale. 
Il Corpo musicale di Loveno gestisce la scuola di Musica "Francesco Pasquale Ricci" che organizza corsi 
per strumenti bandistici (ance, ottoni e percussioni) per bambini dai 9 anni in su ed adulti. 

A.9.2 GRUPPO ALPINI 

Ha sede al primo piano dell'edificio denominato Ex bocciodromo/ex dicoteca in Via Roma. 

A.9.3 CENTRO TERZA ETA' 

Il Centro Terza Età ha sede presso il Centro don Fiorenzo Gaggia (Cinema Cinelario) in Via Lusardi. 

A.9.4 PRO LOCO 

La Pro Loco Menaggio ha sede in Via Lusardi n°4 
Sito web: www.prolocomenaggio.com 

A.9.5 CASA ALPINI 

La Casa Alpini si trova in località Crocetta nei pressi della Chiesetta degli Alpini. 
Proprietà dell'edificio è dell'Associazione Alpini che ne cura la gestione. 
Gli spazi sono organizzati a magazzino e deposito attrezzature per manifestazioni all’aperto. 

A.9.6 BILIARDO 

La Sala Billiardo si trova presso il Bar Costantin in Via Camozzi. 
Orari: aperto dalle 6.00 alle 2.00. Giorno di chiusura giovedì 
Recapiti: tel. 0344 31000 
 
Tra i servizi per il gioco e le attività ricreative censiti sul territorio di Menaggio sono presenti anche i se-
guenti servizi: 

A.9.7 GRUPPO AMICI NOBIALLO 

A.9.9 GRUPPO SCIMIOTT DE CRUS 

A.9.10 GRUPPO PESCA SPORTIVA VAL SENAGRA 

mailto:info@bandaloveno.com
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A.10 ALTRI SERVIZI 

Per l’elencazione e la localizzazione degli altri servizi rilevati sul territorio Menaggio si rimanda all'elabora-
to grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

A.10.1. INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA DI MENAGGIO 

L'ufficio turistico si trova in Piazza Garibaldi n°3 al piano terra. I locali sono di proprietà comunale. 
La gestione del servizio è a cura delle Provincia di Como. 
Orari osservati nel 2012: 
9.00 – 12.30 / 14.30 - 18.00 
dal 1 Aprile al 31 maggio chiuso la domenica 
dal 1 giugno al 22 settembre aperto tutti i giorni 
dal 23 settembre chiuso la domenica 
dal 17 ottobre 2012 al 31 marzo 2013: 9.00 – 12.30 / 14.30 - 18.00 domenica e mercoledì chiuso. Possibili 
chiusure per brevi periodi. 
Recapiti: Tel. e Fax +39.0344.32924, infomenaggio@tiscali.it 

A.10.2. CASERMA CARABINIERI 

La Caserma dei Carabinieri si trova nella frazione di Nobiallo in Via Regina n°13. 
La Caserma dei Carabinieri si trova nello stesso edificio in cui è presente la Caserma della Guardia di Fi-
nanza. 
Recapiti: tel. 0344 - 369900 

A.10.3. CASERMA GUARDIA DI FINANZA 

La Caserma della Guardia di Finanza si trova nella frazione di Nobiallo in Via Regina n°11. 
La Caserma della Guardia di Finanza si trova nello stesso edificio in cui è presente la Caserma dei Carabi-
nieri. 
La competenza riguarda i seguenti comuni: Argegno, Bene Lario, Blessagno, Brienno, Carlazzo, Casasco 
D'Intelvi, Castiglione D'Intelvi, Cavargna, Cerano D'Intelvi, Claino Con Osteno, Colonno, Valsolda, Corri-
do, Cremia, Cusino,Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Garzeno, Gera Lario, Grandola Ed Uniti, 
Griante, Laino, Lanzo D'Intelvi, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, 
Pellio Intelvi, Pianello Del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Val Rezzo, Sala Coma-
cina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Schignano, Sorico, 
Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Vercana, Gravedona Ed Uniti, San Siro 
Recapiti: tel. 0344 - 32016 

A.10.4. CASERMA GUARDIA DI FINANZA DI LAGO 

A Menaggio è presente una postazione della Guardia di Finanza di Lago nella frazione di Nobiallo, Via An-
tica Regina 3/bis. 

A.10.5. PIAZZOLA RACCOLTA VEGETALI PIANMURO DI LOVENO 

La piazzola si trova di fronte al cimitero di Loveno ed è dedicata alla raccolta dei rifiuti vegetali. 
Il terreno su cui sorge la piazzola è di proprietà privata, il servizio è gestito dal Comune di Menaggio. 
L'accesso è riservato ai residenti nel Comune di Menaggio. 
La struttura è gestita da un custode fisso negli orari di apertura. 
La piazzola può accogliere 2 containers. 
Orari: 
Dal 01/04 al 31/10 martedì giovedì sabato ore 15-18 
Dal 01/11 al 30/03 sabato ore 14-17 

A.10.6. LAVATOIO PUBBLICO DI CROCE 

mailto:infomenaggio@tiscali.it
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L'edificio del lavatoio di Croce è di proprietà comunale e si trova in Via Wyatt. 
Il fabbricato, di antica realizzazione, raccoglie 2 vasche, è aperto su un lato, è sempre accessibile e funzio-
nante gratuitamente. 

A.10.7. EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA - EDIFICIO 

L'edificio si trova in Via IV Novembre, è affacciato sul lago ed è di proprietà demaniale. 
La superficie complessiva dell'edificio è di circa 580 mq. 
Il fabbricato è attualmente chiuso e in stato di abbandono. 

A.10.8. EX TIRO A SEGNO 

Le strutture dell'ex tiro a segno sorgono su un'area di proprietà demaniale in Via Cadorna (Frazione di Cro-
ce) e sono attualmente in disuso. 
Una parte della proprietà è in affitto al Comune per essere convertita in parcheggio pubblico. 

A.10.9. EX BOCCIODROMO/EX DICOTECA 

La struttura dell'ex bocciodromo/ex discoteca si trova alla foce del Sanagra in Via Roma ed è attualmente 
adibito a deposito e magazzino comunale. La superficie complessiva dell'edificio è di circa 860 mq. 
Al primo piano è collocata la sede degli Alpini. 
 

 



 55 

B SERVIZI RELIGIOSI  

I servizi religiosi di Menaggio sono tutti afferenti alla Parrocchia di Menaggio che gestisce le chiese e gli 
oratori presenti in ciascuna delle frazioni che compongono il territorio comunale. 
A Menaggio infatti sono presenti quattro oratori localizzati a Nobiallo, a Menaggio, a Loveno e a Croce. 
Le strutture degli oratori sono dotate di spazi di aggregazione e attrezzature sportive che li rendono disponi-
bili a condividere le attività con altre associazioni presenti sul territorio comunale, in particolare con quelle 
sportive. 
Recapiti: 
Sito web: http://parrocchia.menaggio.com 
 
Per la localizzazione dei servizi religiosi rilevati sul territorio di Menaggio si rimanda all'elaborato grafico 
"Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

 

B.1 SANTUARIO MADONNA DELLA PACE (NOBIALLO) 

 

B.2 CHIESA SS. BARTOLOMEO E NICOLA (NOBIALLO) 

 

B.3 CHIESA DI S. STEFANO (MENAGGIO) 

 

B.4 CHIESA DI S. MARTA (MENAGGIO) 

 

B.5 CHIESA DI S. GIUSTO (MENAGGIO) 

 

B.6 CHIESA DI S. ROCCO (MENAGGIO) 

 

B.7 CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO (MENAGGIO) 

 

B.8 CHIESA DEI SS. LORENZO E AGNESE (LOVENO) 

 

B.9 CHIESA DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE DI PAULLO 

 

B.10 CHIESA DI S. CARLO 

 

B.11 ORATORIO DI NOBIALLO 

 

B.12 ORATORIO DI MENAGGIO 

 

B.13 CAMPO GIOCO ORATORIO DI MENAGGIO 

 

B.14 ORATORIO DI LOVENO 

 

B.15 SALA PARROCCHIALE E APPARTAMENTI ORATORIO DI LOVENO 

 

B.16 ORATORIO DI CROCE E CASA PARROCCHIALE 

B .17 CHIESETTA DEGLI ALPINI 

La Chiesetta degli Alpini è una cappella votiva in posizione panoramica situata in località Crocetta. 
La proprietà dell'edificio è dell'Associazione Alpini che ne gestisce la struttura. 
 
 

B.18 SALA DEL REGNO 

La Sala del Regno si trova in Via Cadorna in un edificio di proprietà privata. 
Il servizio è riservato al culto dell'Associazione dei Testimoni di Geova di Porlezza. 
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Recapito: tel. 0344 389572 
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C SERVIZI PER LA MOBILITA’ 

Il trasporto pubblico su gomma nel comune di Menaggio è costituito esclusivamente da tre autolinee le cui 
fermate sono concentrate nell'abitato lungo le principali vie di attraversamento del paese, ed in particolare 
lungo Via IV Novembre-Via Diaz, Via Per la Grona e Via Cadorna. 
Il trasporto pubblico via lago fa riferimento all'approdo di Via IV Novembre e si indirizza verso Colico, Bel-
lagio, Varenna e Como. 
 
Per la localizzazione dei servizi per la mobilità rilevati sul territorio di Menaggio si rimanda all'elaborato 
grafico "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

C.1 PIAZZALE TRAGHETTO 

Il Piazzale Traghetto è l'unico attracco presente a Menaggio per i battelli e i traghetti da e per Varenna, Bel-
lagio, Como, Colico. 
 
Le linee di trasporto pubblico su gomma e via lago sono le seguenti: 

 

C.2 ASF AUTOLINEE - C10 - COMO - MENAGGIO - COLICO 

 

C.3 ASF AUTOLINEE - C12 - MENAGGIO - LUGANO 

 

C.4 ASF AUTOLINEE - C13 - MENAGGIO - PLESIO 

 

C.5 ASF AUTOLINEE - C14 - MENAGGIO - CAVARGNA 

 

C.6 NAVIGAZIONE LAGO DI COMO - BATTELLO COMO - COLICO 

 

C.7 NAVIGAZIONE LAGO DI COMO - AUTOTRAGHETTO MENAGGIO - BELLAGIO 

 

C.8 NAVIGAZIONE LAGO DI COMO - AUTOTRAGHETTO MENAGGIO - VARENNA 

C.9 DEPOSITO AUTOBUS 

Il deposito autobus destinati a servizio pubblico si trova in Via Roma 2/A. La struttura, oltre agli spazi dedi-
cati al ricovero dei mezzi, contiene un'officina meccanica per riparazione automezzi propri. 
Il servizio di deposito è gestito dalla società ASF Autolinee S.r.l. 



 58 

D INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI 

Per la localizzazione dei servizi per le infrastrutture e gli impianti tecnologici rilevati sul territorio di Me-
naggio si rimanda all'elaborato grafico PdS 2 - "Carta dei servizi esistenti e previsti" in scala 1:5.000. 

D.1. POZZI IDRICI 

L'abitato di Menaggio viene fornito da 19 sorgenti naturali, in parte a caduta di captazione idrica, ed  

in parte per pompaggio dal basso verso l’alto in grado di produrre un totale di 30,5 litri al secondo 

di acqua; il prodotto immagazzinato è rilasciato a seconda della richiesta in 12 diversi bacini/vasche 

di accumulo o di compensazione. 

Per quanto riguarda la vasca n°12, la stessa è stata realizzata in un punto strategico posto ad una 

quota elevata sul territorio in modo da rifornire per caduta parte della rete di distribuzione. 

Tutte le vasche sono sottoposte ad interventi di monitoraggio e di manutenzione periodica mediante 

opportuno svuotamento e pulizia dei serbatoi. 

Il rilievo della rete idrica condotto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Menaggio nel 2011 conta le 

sorgenti e i serbatoi di cui al seguente elenco: 

 
Sorgenti Bacini - Serbatoi 
A Tobi alta 1 Menaggio (Vecchio) 
B Tobi bassa 2 Menaggio (Nuovo) 
C Mulino del Sindro 3 Croce piccolo 
D Tocca alta 4 Reina 
E Tocca bassa 5 Filippini (Loc. Piazzo) 
F Calveseglio 6 Asilo degli ulivi (smantellato) 
G Petazzi 7 Nobiallo (inutilizzato) 
H Plesio 8 Loveno (Loc. Selva) 
I Tassina 9 Loveno (Loc. Prato del Cervo) 
L Fregee 10 Croce-Paullo (Loc. Golf) 
M Secchi 11 Croce (Loc. Miè-Montag) 
N Nai 12 Croce (Loc. Carlasch) 
O Casello rosso   
P Cucù   
Q Bruni   
R Rovere   
S Cremessera   
T Prati   
U Muggia   

D.2. ACQUEDOTTO 

La richiesta di acqua potabile erogata dall’acquedotto comunale varia durante l’anno in relazione ai flussi 
turistici che interessano il territorio comunale. 
L’acquedotto eroga acqua destinata al consumo umano, ma anche rivolta al fabbisogno di altre richieste qua-
li l’irrigazione del verde pubblico e privato e l’alimentazione delle piscine private. 
La presenza di un totale di circa 117 piscine private è da considerare come un elemento di pregio e di quali-
tà, tuttavia il mantenimento di tale dotazione incide in modo significativo sulla distribuzione dell’acqua de-
stinata al consumo umano soprattutto nel periodo estivo. 
Le stesse considerazioni posso essere fatte a proposito dei grandi alberghi, in quanto gli stessi usufruiscono 
dell’acquedotto comunale per il proprio fabbisogno. 
Ne consegue che nel periodo estivo in cui si registra il maggior flusso turistico sul territorio e la maggior ri-
chiesta legata alle necessità primarie e di irrigazione, l’acquedotto comunale è fortemente sollecitato e spes-
so insufficiente rispetto al fabbisogno. 
In riferimento a tale necessità, negli anni passati l’Amministrazione Comunale ha realizzato una stazione di 
emungimento a lago (con relativi trattamenti UV, ozono e carboni attivi) al fine di implementare la fornitura 
idrica sull’intero territorio. 
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L’intera rete di fornitura idrica di Menaggio, composta quindi dall’acquedotto e dalla stazione di emungi-
mento a lago, è sottoposta a costante controllo chimico e batteriologico mediante prelievi ed analisi effettua-
te da laboratori privati e dall’ASL. Le analisi sono costantemente pubblicate sul sito comunale. 
Il monitoraggio della rete idrica è effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale mediante apposito tabellone e 
sistema informatico. 

D.3. DEPURATORE CONSORTILE 

Il depuratore consortile si trova a Nobiallo e raccoglie le acque reflue provenienti dai dalle linee principali 
“consortili” (Tremezzo - Menaggio), (Grandola ed Uniti - Menaggio) e (Plesio - Menaggio). Al depuratore 
confluiscono in parte anche le acque provenienti dalle reti minori di raccolta dell’abitato urbano. 
Le acque reflue vengono conferite al depuratore di Menaggio, realizzato nel 2008 con il co-finanziamento 
dell’ATO, che attualmente tratta circa 10'600 abitanti equivalenti (AE) contro un potenzialità di 20.000 AE.  
Pertanto l’impianto di Menaggio è in grado di trattare un carico aggiuntivo di circa 10'000 AE, senza però 
considerare l’incremento di popolazione atteso in relazione ai piani approvati nel frattempo dai vari comuni 
che conferiscono le acque reflue. 
Purtroppo, nonostante il continuo monitoraggio con opportuni sopralluoghi da parete dei tecnici comunali, 
nel periodo temporalesco, oltre il 60% percento delle acque piovane confluiscono per errata o obsoleta con-
nessione nella rete di scarico acque nere, incrementandone il volume di materiale sottoposto a trattamento 
del depuratore o addirittura in alcuni casi scaricando tramite gli scolmatori di troppo pieno nel lago. 
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E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE GENERALE 

 
Fanno parte della categoria "Servizi privati di interesse generale" le attività di commercio al dettaglio, le at-
tività di somministrazione di alimenti e bevande, le altre attività di servizio al pubblico e le attività direzio-
nali “commerciali”. 
Le strutture alberghiere sono individuate negli elaborati del Documento di Piano e normati dal Piano delle 
Regole. 
I Servizi rilevati di interesse generale di cui ai seguenti elenchi sono stati desunti dal sito istituzionale del 
Comune di Menaggio in data 1 dicembre 2012. 

 

E.1 ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 
AUTORIPARAZIONE O ACCESSORI 

CAMILLO SHOP v. IV Novembre, 48  0344 - 30117  

FERRARI E COLOMBO v.Cadorna Luigi, 176  0344 - 32268  

MIKICARS SNC v. Cadorna Luigi, 166 0344 - 389548 

MONGA  v. IV Novembre, 116  0344 - 32598  

OLGIATI VITTORIO v. Marconi Guglielmo, 15  0344 - 32484  

ABBIGLIAMENTO  

BENETTON  v. Mylius, 20  0344 - 389540  

BENETTON  v. IV Novembre, 3  0344 - 389540  

BOLLICINE  v. Camozzi, 26  0344 - 31382  

LA BOTTEGA DI CAMILLA v. Calvi, 11  0344 - 34059  

BULLI E PUPPE  v. Como, 4  0344 - 30296  

CEREGHINI MERCERIA V. IV Novembre, 33 0344 - 32238  

CRIVALE SRL v. IV Novembre, 28 0344 - 30614 

GIEMME v.Lusardi A. e C. 0344 - 34987  

GIEMME  v. al Lago, 1  0344 - 32925  

LARIUS COMPANY  v. IV Novembre, 65  0344 - 32220  

NEW STYLE v. IV Novembre 0344 - 31543  

MASTAGLIO ARIANNA  v. Mylius, 14 0344 - 31960  

NUOVA LARIUS COMPANY v. IV Novembre, 76 0344 - 32392  

POLLINI MERCERIA v. Camozzi, 6  0344 - 32170  

REDAELLI GUIDO (CALZATURE)  v. Calvi, 1 0344 - 32306  

REDAELLI CALZOLERIA  v. al Lago  0344 - 31832  

SAVORANI  v. delle Rose, 24  0344 - 32256  

SAVORANI ALDO v. Calvi, 7 0344 - 31161  

VIAVAI  v. Como 48  333 - 9356354  

ACCESSORI PER LA CASA 

DECIO ENRICO v. Calvi, 15/20 0344 - 30022  

AGENZIA IMMOBILIARE  

AGENZIA IMM. IL PONTILE  v. Calvi, 13 0344 - 34140  

AGENZIA IMM. MENAGGIO  v. Mazzini 1/3  0344 - 30167 

ENGEL E VOLKERS v.IV Novembre,28 0344 - 30647 

AGENZIA HOLIDAY PROPERTY SOLU-
TION REAL ESTATE 

v. IVnovembre,39 0344 - 31723 

AGENZIA IMM. SERVICE HOUSE  v. Camozzi, 53  0344 - 31931  

AGENZIA IMM. TRE PIEVI  v. Caronti, 1  0344 - 30342  

ACCA STUDIO  v. IV Novembre, 52  0344 - 31227  

AGENZIA PRATICHE AUTO  

AGENZIA PRATICHE AUTO MENAGGIO  v. Marconi, 5 0344 - 31046  

AGENZIA VIAGGI 

AGENZIA VIAGGI AL MOLO v. Leoni Leone, 29 0344 - 32365 

AGENZIA VIAGGI IL PORTICIOLO  v. IV Novembre, 80 0344 - 30226  

ALIMENTARI 

CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. v. IV Novembre, 101  0344 - 32161  

BRENTA  v. Leoni Leone, 33 0344 - 32084  

MACELLERIA GANDOLA  v. IV Novembre, 5 0344 - 32037  

GASTRONOMIA SUSY v. Calvi, 8 0344 - 30301  

IDEAL CARNI v. Lusardi A. e C.,39 0344 - 31420  

IL FORNAIO (PANIFICIO) v. Lusardi A. e C.,44 0344 - 32371  

http://www.benettonmenaggio.com/
http://www.benettonmenaggio.com/
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Bollicine.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/bottega%20di%20camilla.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Bulli%20e%20Pupe.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Cereghini.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20GIEMME.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Portech.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Larius%20Company.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/shops/Spazio%20New%20Style.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Nuova%20Larius.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Pollini.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Calzoleria%20Redaelli.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Calzoleria%20Redaelli%202.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Aldo%20Savorani.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Aldo%20Savorani.pdf
http://www.viavaiweb.com/
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Decio.pdf
http://www.ilpontile.com/
http://www.immobiliaremenaggio.com/
http://www.menaggio.com/newmedia/engel%20e%20volkers.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/holiday%20property.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/holiday%20property.pdf
http://www.trepievi.com/
http://www.menaggio.com/newmedia/ACCA%20STUDIO.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Consorzio.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/brenta.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Macelleria%20Gandola.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20gastronomia%20Susy.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Ideal%20Carni.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Fornaio.pdf
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SUPERMERCATO PELLICANO  v. Lusardi, 74  0344 - 30457  

ORTELLI RITA v. Mazzini Giuseppe, 13  0344 - 32316  

SAMPIETRO MARCO v. Cadorna Luigi, 93   

ARREDAMENTO  

MOBILI ROVEDA VALENTINO  v. IV Novembre, 82-84  0344 - 32554 

FUMAGALLI ROBERTO (TAPPEZZIERE)  v. Lusardi A. e C., 79 0344 - 31542  

ARTICOLI IN TERRACOTTA CERAMICA 

IL COCCIO v. Roma, 3  0344 - 32235 

ARTICOLI PER ANIMALI 

ANIMALIA v. per Loveno, 2 0344 - 30504 

ZEUS (AMICI MIEI) v. IV Novembre, 76 0344 - 34085  

ARTICOLI REGALO 

FANTASIE DEL TEMPO v. L. Leoni,6 0344 - 31409 

ARTICOLI TERMO SANITARI  

PALMIERI ALESSANDRO v. Filzi Fabio, 14  0344 - 30498  

BIBITE E COMBUSTIBILI 

SECCHI DRINKS v. Monte Grappa, 27  0344 - 32892  

PALO LUCIANO (BOMBOLE) v. Sauro Nazario, 60   

BOMBONIERE 

BOMBONIERE SUSY  v. Lusardi, 5  0344 - 30301  

CALZATURE  

ERREPI  v. Calvi, 14  0344 - 32242  

LARIUS COMPANY  v. IV Novembre, 71 0344 - 32220  

REDAELLI  v. Calvi, 2  0344 - 32306  

CARBURANTI STAZIONI DI SERVIZIO 

G. & G. v. IV Novembre, 92  

CARROZZIERE  

CARROZZERIA MONGA  V. IV Novembre, 116  0344 - 32598  

CARTOLERIA 

SAMPIETRO  v. IV Novembre, 6b  0344 - 32305  

TARELLI  v. Carlo Camozzi, 5  0344 - 32818  

CASALINGHI  

MARTINELLI  v. Leone Leoni, 12  0344 - 32144  

CORNICIAIO 

D'ART VISUAL GALLERY v. Leone Leoni, 21 0344 - 31112 

TETTAMANTI v. per Loveno, 9  0344 - 32480  

EDICOLA 

B&B v. Calvi, 19  0344 - 32707  

BAR DEL PORTECH l.go Fossato, 6 0344 - 31311  

ERBA SERGIO E RUFINI GIANLUCA v. Calvi, 1  0344 - 32578  

ELETTRICISTA 

BRENTA GIUSEPPE&FIGLI v. IV Novembre, 13  0344 - 32039  

SELVA  v. Como, 21  0344 - 32425  

CENTRO ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI 

BETTINI ARMANDO v. Moltrasio Don Enrico, 40 0344 - 31019  

ELETTRODOMESTICI 

BIRAGHI    

ENOTECA  

ENOTECA DI RAFFAELLA  v. Lusardi, 4  0344 - 34070  

ERBORISTERIA 

LA VALERIANA v. al lago, 19  

FABBRO  

RUMI DINO  v. Don Moltrasio, 26  0344 - 344662  

FARMACIA 

FARMACIA KLUZER v. IV Novembre, 30  0344 - 32051  

FERRAMENTA 

ORTELLI v. Milius, 4  0344 - 32896  

FIORISTA 

MORGANTI  v. Caronti, 5  0344 - 32370  

FRANCONI v. B. Castelli 0344 - 31202 

FOTOGRAFO 

FOTO VIDEO LANFRANCONI v. L. Leoni, 8 0344 -  32273 

http://www.menaggio.com/newmedia/pellicano.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Il%20Coccio.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Zeus.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/fantasie%20del%20tempo.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/errepi.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Larius%20Company.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Calzoleria%20Redaelli.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Cartoleria%20Sampietro.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Martinelli.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Visual%20Gallery.pdf
http://www.tettamanti.it/
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20edicola%20Beretta.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Portech.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Selva.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/biraghi.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/enoteca%20raffaella.pdf
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FOTO CONCA  v. Como, 17  0344 - 30215  

FRUTTA E VERDURA 

CLERICI ANGELO E C. v.Lusardi,76 0344 - 32004  

CO.RI.SAS ( FRUTTA E VINO) v. per la Grona, 57 0344 - 31173  

GASTRONOMIA 

GASTRONOMIA SUSY  v. Calvi, 8  0344 - 30301  

EUROSNACK v. Camozzi, 51  0344 - 30651  

GALLERIE D'ARTE 

FRESIA v.IV novembre,79 0344 32741 

D'ART VISUAL GALLERY v.Leone Leoni,21 0344 - 31112 

GRAFICO  

SAMPIETRO ARTI GRAFICHE  v. Lusardi  0344 -  32055  

IDRAULICO  

BOLGIANI GIUSEPPE  v. Armando Diaz, 123  0344 -  30005  

DANIELI IDROTERMICA v. Stoppani, 1  0344 -  32250 

IDRAULICI RIUNITI FRAT. MACHEO v. Poletti, 49  0344 - 30018  

LAVANDERIA 

DEI CIGNI  v. Lusardi, 43  0344 - 4518691  

SILVER v. per Loveno, 4  0344 - 32628  

LIBRERIA 

ARTI GRAFICHE SAMPIETRO v. Lusardi A. e C., 30 0344 - 30350  

MACELLERIA 

IDEAL CARNI  v. Lusardi, 39  0344 - 31420  

SILVIO GANDOLA       v. IV Novembre, 17  0344 - 32037  

MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO 

FRAQUELLI ETTORE v. Cadorna, 162 0344 - 32808 

MATERIALI EDILI  

SIRTORI PAOLO v. Monte Grappa, 27   

NATANTI E ACCESSORI 

NOVA UNO SRL v. Caronti Enrico, 5  0344 - 31882  

OREFICERIA 

COLOMBO PIETRO v. Lusardi, 26  0344 - 31887 

ORTOPEDIA 

ORTOPEDIA SANITARIA RA.VI ospedale Erba Rinaldi 034433335 

OTTICA  v. Como, 52  0344 - 30597  

PANIFICIO 

IL FORNAIO  v. Lusardi, 44  0344 - 32371  

PARRUCCHIERE 

PARRUCCHIERE ADRIANO v. IV Novembre, 46  0344 - 32248  

PARRUCCHIERA ROBERTA  v. IV Novembre, 31  0344 - 32381  

IDEA TAGLIO   v. Leoni Leone, 15  0344 - 32270  

LINEAUNO  v. Carlo Camozzi, 9  0344 -  31602 

SOFFIO DI VANITA' v. Calvi, 6a  0344 - 32567  

PASTICCERIE  

PASTICCERIA MANZONI p.zza Grossi, 5  0344 - 32532  

PELLETTERIA 

PELLETTERIA ARTIGIANA Via IV Novembre, 9 0344 - 31027 

PIANTE E FIORI 

FRANCONI FLAVIO v.le  Castelli Ing. Benedetto,27 0344 - 31202  

MORGANTI RENATA  v.Caronti Enrico, 5  0344 - 32370  

PROFUMERIA 

VANESSA v.Mazzini Giuseppe, 9 0344 - 31081  

ROSTICCERIA 

ROSTICCERIA BARILI  v. Lusardi, 33  0344 - 32344  

TAPPEZZIERE  

DECIO ENRICO  v. Lusardi, 22  0344 - 31195  

TAXI PUBBLICI 

POZZI v. Cheglio , 19  3358036670 

TAXI SERVICE MARIO  3382047279 

FONTANA v . Poletti, 75  3356383341 

TAXI PRIVATI 

CAPAUTO SERVIZI DI ERBA CARLO  +39.3393136825 

http://www.menaggio.com/newmedia/clerici.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/eurosnack.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/fresia.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/art%20visual%20gallery.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Sampietro%20grafica.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Sampietro%20grafica.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Ideal%20Carni.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Macelleria%20Gandola.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/ettore.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/ortopedia.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Fornaio.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Adriano%20Acconciature.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/idea%20taglio.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/soffi%20di%20vanitA...pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Pasticceria%20Manzoni.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Pelletteria.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Profumeria%20Vanessa.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/barili.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/taxi%20servizio.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/taxi%20servizio_1.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/taxi%20servizio_2.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/taxi%2025.pdf
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PRIVATE TAXI SERVICE DI DIEGO REINA  ENGLISH SPEAKING +39.3338601035 

TELEFONI E TELEVISIONE  

BIRAGHI v. al Lago, 5  0344 - 30771  

TRADUZIONI 

TRADUCERE TRADUZIONE E INTERPRE-
TARIATO  

v. Camozzi, 5  0344 - 34822  

 

E.2. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 
ESERCIZIO INDIRIZZO RECAPITO 

BAR AL PALADAR DE LA MEMORIA v. Carlo Camozzi 3  0344 - 30102  

BAR CAFE DEL PESS  p. G. Garibaldi  0344 - 32053  

BAR CAFE CENTRALE v. Giuseppe Mazzini, 23  0344 - 32194  

BAR PUB CHICANDFREAK v. IV Novembre  393 8012652  

BAR COSTANTIN  V.Camozzi, 22 0344 - 31000  

BAR FUSI & SFUSI  v. Caronti, 11  0344 - 30576  

BAR IL GABBIANO v. Lungolago Castelli, 25  0344 - 32608  

BAR GILA Piazza Garibaldi  0344 - 252035  

BAR PASTICCERIA MANZONI  Piazza Grossi, 5  0344 - 32532  

BAR MILLEVOGLIE  v. Lusardi, 55  0344 - 30298  

BAR DEL PORTECH  lg. Fossato, 9  0344 - 31311  

BAR IL RITROVO v. Calvi, 10  0344 - 32681  

BAR IL TANA  v. IV Novembre, 79  0344 - 31525  

BAR PICCADILLY  v. A Diaz, 45  0344 - 32364  

BAR ROCK 'N ROLL CAFE v. A Lusardi, 37  0344 - 31969  

BAR STELLA ALPINA  v. Cadorna, 108  0344 - 32179  

BAR  v. Lusardi, 40  0344 30034  

 
ESERCIZIO INDIRIZZO RECAPITO CHIUSURA COPERTI 

RISTORANTE VECCHIA 
MENAGGIO  

Via al Lago, 11 + 39 0344 32082 martedì 65 

RISTORANTE LA VERANDA Via IV Novembre, 77 0344 30640 Apertura stagionale 120 

RISTORANTE CHEZ MARIO Largo Vittorio Vene-
to, 1 fraz. Loveno  

+39 0344 31444 Apertura stagionale 100 

RISTORANTE LE TOUT PA-
RIS 

Lungolago Castelli, 
11  

+39 0344 31166 Apertura stagionale 120 

RISTORANTE BELLAVISTA Via IV Novembre, 23 + 39 0344 32136 Apertura stagionale 120 

RISTORANTE BIRRIFICIO 
LIDO MENAGGIO 

Via Roma, 11 + 39 0344 30645  450 

RISTORANTE IL VAPORE Piazza T. Grossi,   + 39 0344 30645 mercoledì 30 

LA TRATTORIA Via Camozzi, 16  +39 0344 31000 Giovedi 40 

TRATTORIA LA VECCHIA 
MAGNOLIA 

via Plesio, 6 - frazio-
ne Loveno  

+39 0344 31797 martedì 40 

RISTORANTE PIZZERIA CO-
RI 

Via per la Grona, 57 - 
fraz. Loveno 

0344 31956 mercoledì 200 

RISTORANTE LA BAITA Via Wyatt, 35 - fraz. 
Croce - loc Paullo  

0344 32195 martedì 60 

PIZZERIA RISTORANTE LU-
GANO 

Via Como, 26  + 39 0344 31664 lunedì 90 

RISTORANTE IL RISTO-
RANTE DA PAOLO 

Largo Cavour, 5 0344 32133 martedì 50 interno 
60 in ter-
razza 

OSTERIA IL POZZO Piazza Garibaldi,  +39 0344 32333 mercoledì 40 

RISTORANTE RED BAY P.le Vittorio Emanue-
le 7  

+39 0344 32259  giovedì 40 

RISTORANTE CAFFE’DEL 
CENTRO 

Via Lusardi, 40 +39 0344 30034 domenica  

 

 

 

 

http://www.menaggio.com/newmedia/taxi%20diego.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/biraghi_1.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Paladar.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Cafe%20del%20Pess.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Chic%20and%20Freak.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Costantin.pdf
http://barilgabbiano.com/
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Bar%20Gila.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Pasticceria%20Manzoni.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Millevoglie.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf%20sito%20turistico/shops/Spazio%20Portech.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/ritrovo.pdf
http://www.menaggio.com/newmedia/il%20tana.pdf
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=145
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=146
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=147
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=148
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=148
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=150
http://www.lidomenaggio.it/
http://www.lidomenaggio.it/
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=151
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=152
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=153
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=153
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=154
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=154
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=155
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=158
http://www.menaggio.com/new/lista2.php?padre1=158
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E.3 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZIO AL PUBBLICO 

 
AGENZIA POMPE FUNEBRI 

RECCHIA&MUCCHIANI  v. Cadorna, 200  0344 - 31046  

ONORANZE FUNEBRI MARTELLO  v. Cadorna  0344 - 31500  

ESTETISTA  

STUDIO BODY LINE  v. Stoppani, 18  0344 - 32277  

ESTETICA FUTURA  v. Marconi, 9  0344 - 31484  

STUDIO MEDICO DENTISTICO     

FOTI v. Lusardi, 45 0344 - 32666  

MAINARDI & NOVARA  v. Lusardi, 69  0344 - 32391  

AMBULATORIO VETERINARIO  

CERATI, PISONI, ROTA   v. Lusardi, 70  0344 - 32990  

 

E.4 ATTIVITA' DIREZIONALI "COMMERCIALI" 

 
BANCHE 

Banca di Valle Camonica SpA Via Lusardi, 74/76 banca 

Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società 
Cooperativa 

Piazza Tommaso Grossi, 10/11 banca 

Banca Popolare di Sondrio SCpA Via Lusardi, 62 - 22017 banca 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 
(Cariparma) 

Via IV Novembre, 17 banca 

Deutsche Bank SpA Piazza Giuseppe Garibaldi, 17 banca 

Intesa Sanpaolo SpA Via IV Novembre, 44 banca 

 

http://www.comuni-italiani.it/banche/03244/
http://www.comuni-italiani.it/banche/05216/
http://www.comuni-italiani.it/banche/05216/
http://www.comuni-italiani.it/banche/05696/
http://www.comuni-italiani.it/banche/06230/
http://www.comuni-italiani.it/banche/06230/
http://www.comuni-italiani.it/banche/03104/
http://www.comuni-italiani.it/banche/03069/
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4. STRUTTURA DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE. 

    STRUTTURA DELL’APPARATO ECONOMICO-PRODUTTIVO 

Per quanto riguarda la definizione della struttura demografica e del sistema socio economico locale si ri-
manda all’apposito capitolo della relazione del Documento di Piano “Il quadro ricognitivo e programmatorio 
di riferimento”. 
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5. NUMERO DI UTENTI DEI SERVIZI 

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”) ha abbandonato il tradiziona-
le concetto di “capacità insediativa residenziale teorica” dello strumento urbanistico generale, che esprimeva 
– ma in modo del tutto teorico e distante dalla realtà – il numero massimo di abitanti insediabili nell’ipotesi 
di totale utilizzazione delle possibilità edificatorie in vario modo consentite. 
 
Al secondo comma dell’articolo 9 (“Piano dei servizi”), la nuova legge prevede quanto segue:   
« I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, 

secondo i seguenti criteri: 
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in 

base alla distribuzione territoriale; 
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di 

servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli u-

tenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. » 
 
Le “Modalità per la pianificazione comunale” emanate dalla Regione ai sensi del secondo comma dell’art. 7 
della legge (approvate con d.g.r. del 29 dicembre 2005 n. 8/1681, pubblicate sul B.U.R.L. del 26 gennaio 
2006, 2° suppl. straord. al n. 4)  precisano e ribadiscono quanto segue:   
 
« 3.2 Determinazione del numero di utenti dei servizi  
 
 Il Piano dei Servizi in riferimento alla corretta quantificazione dell’offerta deve contenere la determina-

zione del numero degli utenti dei servizi medesimi.  
  A questo proposito si deve fare riferimento ad una popolazione reale, cioè alla popolazione stabilmente 

residente nell’ambito del Comune, cui si deve aggiungere la popolazione di nuovo insediamento prefigu-
rata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di Piano.  

 La modalità di quantificazione delle nuove previsioni viene determinata sulla base di modelli insediativi 
che possono variare dovendo far riferimento alle specificità dell’ambito locale.  

 Una terza componente della popolazione, cui fare riferimento nella determinazione del numero degli u-
tenti dei servizi, è quella della popolazione gravitante per motivi di lavoro, studio, turismo ed eventuale 
utenza di servizi sovraccomunali.  

 I Comuni con caratteristiche di “polo attrattore”, individuati nell’ambito dei Piani Territoriali di Coor-
dinamento Provinciale, devono, infatti, prevedere servizi pubblici aggiuntivi per la popolazione e servizi 
di carattere sovraccomunale.  

 Analogamente servizi pubblici aggiuntivi devono essere previsti per i Comuni caratterizzati da rilevanti 
flussi turistici.  

 … omissis… » 
 
E’ dunque evidente che il dato che caratterizza il piano urbanistico generale comunale, significativo – in par-
ticolare – ai fini del dimensionamento dei servizi, non è più la “capacità insediativa teorica”, bensì la “popo-
lazione reale”, ottenuta sommando alla popolazione esistente quella “di nuovo insediamento prefigurata da-
gli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di Piano” (ed eventualmente – ove ricorra il 
caso – l’ulteriore popolazione gravitante sul territorio comunale per motivi di lavoro, studio, turismo).  
 
Il Documento di Piano prevede una “popolazione reale” prevista per effetto dell’attuazione del PGT di 3.962 
abitanti: per le modalità di determinazione di tale popolazione prevista, si rimanda al capitolo del Documen-
to di Piano “Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT”. 
La verifica della dotazione dei servizi previsti è stata condotta anche in relazione alla quota di popolazione 
"fluttuante" legata al ruolo turistico del Comune di Menaggio considerata pari a 5.723 unità. 
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6. I BISOGNI RICONOSCIUTI DAL PIANO DEI SERVIZI E GLI INTERVENTI PREVISTI 

6.1 PARCHEGGI E SPAZI DI SOSTA 

Come risulta dal censimento effettuato, sono state rilevate sul territorio comunale le seguenti superfici a 
parcheggio esistenti: 
 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti mq 27.795 
 
La dotazione pro-capite, data dal rapporto tra la dotazione complessiva di aree destinate a parcheggio a ser-

vizio degli insediamenti, pari a mq 27.795 e agli abitanti residenti nel Comune (ab. 3.262 - FONTE dati: 

Comune) è la seguente: 
 

Dotazione parcheggi pro-capite esistente 27.795 mq / 3.262 ab. =  8,52 mq/ab. 

 
Il presente Piano dei Servizi ha come obiettivo il mantenimento ed il miglioramento di questo livello dota-
zionale pro-capite, che rappresenta comunque un livello medio accettabile, attraverso le seguenti soluzioni: 
 
1) Il Piano prevede di ricavare superfici a parcheggio pubblico in tutti gli Ambiti di Trasformazione pre-

visti dal Documento di Piano (AT1) e dalle Aree Speciali (AS). 
2)  Il Piano prevede di realizzare nuovi parcheggi pubblici in sede propria e in appositi autosilo di nuova 

costruzione tramite interventi convenzionati pubblico-privati. 
 
Complessivamente il Piano dei Servizi prevede le seguenti nuove superfici a parcheggio: 

Stato Denominazione Superficie mq 

previsto P09 - Tiro a segno 2.766 

previsto P26 - Via Diaz 111 

previsto P35 - Via don E. Moltrasio 122 

previsto P38 - Via F.lli Castelli 967 

previsto P49 - Via IV Novembre (RSA Giardino degli Ulivi) - autosilo 1.040 

previsto P59 - Via Mons. E. Poletti 165 

previsto P64 - Via N. Sauro 543 

previsto P70 - Via per la Grona 406 

previsto P71 - Via per la Grona 408 

previsto P72 - Via per la Grona 1.034 

previsto P81 - Via Stretta 521 

previsto P19 - Via Stoppani - autosilo 3.516 

previsto P 84 - Campo sportivo Menaggio - autosilo auto e autobus 10.180 

TOTALE NUOVI PARCHEGGI PREVISTI 21.779 

 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti mq 21.779 
 

Calcolo della dotazione di parcheggi totale prevista dal PGT: 
Dotazione esistente mq 27.795 
Dotazione prevista mq 21.779 

Dotazione di parcheggi totale prevista dal PGT mq 49.574 

 

Dotazione parcheggi pro-capite prevista a servizio dei residenti : 

49.574 mq / 3.962 ab. =   12,51 mq/ab. 

 

Dotazione parcheggi pro-capite prevista a servizio dei residenti e dei turisti : 

49.574 mq / 5.723 ab. =   8,66 mq/ab. 
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6.2 IL SISTEMA DEL VERDE 

L’art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”) così recita al pri-
mo comma: 
 “ 1. I comuni redigono e approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale 
pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rura-
le e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni 
insediate e previste. “  
 
Nelle “modalità per la pianificazione comunale” messe a punto dalla Regione (Direzione Generale Territorio 
e Urbanistica – Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana) si legge ancora, in materia di consi-
derazione del verde nel Piano dei Servizi:     
 
“ in particolare il sistema del “verde” deve essere affrontato e valutato sotto molteplici aspetti non solo 
correlati alla disponibilità di spazi di fruizione della popolazione, ma anche al ruolo fondamentale che i 
corridoi ecologici e gli spazi verdi di connessione tra ambiente edificato e rurale rivestono nella determina-
zione della qualità degli insediamenti e del paesaggio.  
A tale riguardo le aree agricole possono diventare un elemento fondamentale nella realizzazione del Piano 
dei Servizi, grazie alla recente riforma della Comunità Europea che ha separato sussidi e produzione. “ 
 
e più avanti: 
 
“ La collocazione spaziale dei servizi e le relative interrelazioni con il tessuto urbano devono essere rappre-
sentate ad una scala non inferiore a 1:10.000 e con riferimento all’intero territorio comunale.  
In particolare devono essere evidenziati:  
a)  le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;  
b) le eventuali aree destinate all’edilizia residenziale pubblica;  
c) le dotazioni a verde;  
d)  i corridoi ecologici;  
e)  il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato. “ 
 
Come si vede il verde assume un ruolo centrale fra i servizi, e per verde si deve intendere non semplicemente 
l’insieme delle aree pubbliche attrezzate a verde (giardini e parchi pubblici) ma l’intero “sistema” delle aree 
verdi esistenti e previste.  
 
Al fine di considerare il verde quale “sistema”, il Piano censisce, rappresenta cartograficamente e quantifica 
le differenti categorie di “verde”, sia pubbliche che private, che possono concorrere a costituire tale sistema 
e nelle quali il sistema si articola: 
 
 

CATEGORIE DEL VERDE 
 
A) VERDE PUBBLICO E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 
 
 A1) Parchi e giardini pubblici 

A2) Aiuole di completamento della viabilità 
A3) Parchi e giardini di pertinenza di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico con altra destinazio-

ne specifica 
 
B) VERDE PRIVATO 
  

B1) Parchi, giardini privati e verde di pertinenza di attrezzature private di notevole interesse 
B2) Giardini e parchi storici 
 

C) AMBITI AGRICOLI 
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 C1) Boschi 
 C2) Altre aree agricole 
 
D) AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 
 

D1) Verde di valore naturalistico - paesistico ed ambientale (Val Sanagra) 
 
Per la determinazione degli standard a verde esistenti sono stati considerati i “parchi e giardini pubblici co-
munali" e sono stati conteggiati tutti i parchi e giardini di pertinenza di attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico con altra destinazione specifica, che sono considerati standard legati alla destinazione specifica 
principale (ad es. scolastica), ma comunque fruibili in quanto aperti al pubblico. 
 
Come risulta dal censimento effettuato, sono state rilevate sul territorio comunale le seguenti superfici a 
verde esistenti: 
 
- aree verdi a servizio degli insediamenti mq 36.558 
- aree verdi di pertinenza di servizi pubblici e privati di interesse pubblico mq  10.977 
 

Totale aree adibite a verde pubblico esistenti mq 47.535 

 
La dotazione pro-capite, data del rapporto tra la dotazione complessiva di aree destinate a verde pubblico a 

servizio degli insediamenti, pari a mq. 45.535 e agli abitanti residenti nel Comune al 31.12.2011 (ab. 3.262 - 
Fonte dati: Comune) è la seguente: 
 

Dotazione aree verdi pro-capite (esistente):   47.535 mq / 3.262  ab. =  14,57 mq/ab. 

 
Il presente Piano dei Servizi ha come obiettivo il consolidamento ed il potenziamento di questo livello dota-
zionale pro-capite, che rappresenta un livello medio accettabile in relazione al contesto territoriale nel quale 
si inserisce il Comune di Menaggio, e considerando il fatto che la dotazione aumenterebbe sensibilmente se 
venissero considerate altre categorie di verde. 
Possiamo indicare i principali interventi previsti dal presente Piano: 
 
1) Il Piano prevede di realizzare all’interno degli Ambiti di Trasformazione (AT1) e delle Aree Speciali 

(AS) aree verdi che avranno anche la funzione di verde pubblico pari a mq 15.000; 
2) Il Piano assume come dotazione di verde di valore naturalistico-paesistico ed ambientale l'intero svi-

luppo della Val Sanagra. Tale dotazione non è quantificabile mq/ab ma viene considerata parte essen-
ziale del sistema del verde in quanto è realmente fruibile grazie alla rete dei sentieri esistenti. 

 
- aree a verde esistenti                  mq  47.535 
- aree a verde da prevedere in attuazione delle previsioni delle AS/AT                               mq  15.000 
 
Totale aree adibite a verde pubblico esistenti e previste                                                      mq  62.535 
 
 
Complessivamente, il Piano dei Servizi prevede le seguenti superfici a verde pubblico: 
 
La dotazione pro-capite, data dal rapporto tra la dotazione complessiva di aree verdi a servizio degli inse-
diamenti residenziali, pari a mq 62.535 e la popolazione prevista è la seguente: 
 

Dotazione aree verdi pro-capite prevista a servizio dei residenti: 

62.535 mq / 3.962  ab. = 15,78 mq/ab 

 

Dotazione aree verdi pro-capite prevista a servizio dei residenti e dei turisti: 

62.535 mq / 5.723  ab. = 10,92 mq/ab 
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6.3 Servizi scolastici 
 
Come risulta dal censimento effettuato, sono state rilevate nel territorio comunale quattro strutture scolasti-
che pubbliche e una privata; tralasciando l’asilo nido, le altre tre strutture sono contraddistinte dalle seguenti 
utenze e disponibilità di spazi: 
 

Scuola materna 

 -utenza 70 allievi 

 -consistenza struttura 3 aule didattiche + 2 aule speciali 

Scuola elementare 

 -utenza 150 allievi 

 -consistenza struttura 6 aule didattiche + 1 palestra 

Scuola media inferiore 

 -utenza 210 allievi 

 -consistenza struttura 11 aule didattiche + 4 aule speciali 

 

Totale 430 alunni 
 
Facendo per ciascun istituto un rapporto tra allievi ed aule didattiche, si ottiene un primo “indicatore di do-
tazione”: 
 

Grado di istruzione alunni Aule didattiche Alunni/aula 

Scuola materna 70 3 23,3 

Scuola elementare 150 6 25 

Scuola media inferiore 210 11 19,10 

 
Dalla tabella si evince come, dal punto di vista meramente quantitativo ed in riferimento ai soli locali quali-
ficati come “aule didattiche”, la scuola elementare e la scuola media inferiore presentano una più che ade-
guata dotazione di spazi per l’attività didattica. Attualmente si riscontra la carenza di una palestra per le 
scuole medie. 
Si precisa inoltre che l'edificio delle scuole elementari è attualmente in corso di ristrutturazione per il mi-
glioramento della dotazione di spazi per le attività didattiche. 
Estendendo tale confronto anche alle aule speciali e ai laboratori, tenendo conto del fatto che in carenza di 
spazi il dirigente scolastico è costretto a privilegiare l’utilizzo come aula didattica dei locali disponibili, ri-
nunciando ad aule speciali o laboratori, si ravvisa quanto segue: 
 

Grado di istruzione alunni Aule didattiche Aule speciali Alunni/aula 

Scuola materna 70 3 2 14 

Scuola elementare 150 6 1 21.42 

Scuola media inferiore 210 11 4 14 

 
In considerazione dell'andamento demografico naturale della popolazione residente nel Comune di Menag-
gio, si ritiene che le strutture scolastiche esistenti siano adeguate per quanto riguarda la disponibilità di spazi 
e di attrezzature.  
 

6.4 Servizi per lo sport 
 
Come risulta dal censimento effettuato, è stata rilevata sul territorio comunale la presenza di varie attrezzatu-
re sportive di cui si elencano le più significative 
 

Denominazione Superficie mq 

Centro Sportivo di Menaggio (comunale) 7.095 

Sporting Club Loveno 84 (comunale) 6.120 

Centro Sportivo parrocchiale di Loveno (privato) 3.689 

Campo Sportivo parrocchiale di Croce (privato) 3.408 

Campo Sportivo parrocchiale di Menaggio (privato) 3.500 

Lido di Menaggio 10.020 
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Totale  33.832 

 
 
La dotazione pro-capite, data dal rapporto tra la dotazione complessiva di aree destinate ad attrezzature spor-

tive, pari a mq 30.332 e agli abitanti residenti nel Comune (ab. 3.262  - FONTE dati: Comune) è la seguen-

te: 
 

Dotazione servizi per lo sport pro-capite (esistente):   33.832 mq /  3.262 ab =    10,37 mq/ab 

Dotazione servizi per lo sport pro-capite (prevista):   33.832 mq /  3.962 ab =      8,54 mq/ab 
 
Interventi previsti 
Il Comune di Menaggio intende potenziare il proprio ruolo di "polo attrattore"territoriale e turistico miglio-
rando la dotazione di strutture sportive e prevedendo un innalzamento della qualità di tali servizi per i resi-
denti e per i turisti. In riferimento alla normativa vigente, il Comune propone un intervento integrato da attu-
are attraverso la ricerca di operatori di natura pubblica e privata. La proposta andrà a vantaggio della dota-
zione di servizi primari e sportivi ed anche della quota di parcheggi pubblici destinati ai residenti ed alla po-
polazione turistica. 
Per tale ragione il Comune di Menaggio ipotizza di intervenire con un progetto di accordo pubblico-privato 
sulle aree pubbliche di Via Roma e su quelle del deposito autobus ASF per prevedere un intervento integrato 
che realizzi  attrezzature di eccellenza per lo sport, i servizi primari e parcheggi per auto e pullman. Il pro-
getto di fattibilità sarà predisposto in modo da verificarne la realizzazione in tempi certi. Si prevede di rea-
lizzare parcheggi per auto pari a mq 8.835, parcheggi per pullman pari a mq 1.350, servizi primari con pale-
stra e passerella sul Sanagra tra queste attrezzature, campo di calcio regolamentare con palestra e servizi an-
nessi, strutture complementari per i parcheggi delle auto e degli autobus. Il costo di larga massima di tale 
programma di intervento è di € 12.000.000,00. L'accordo di programma con i partners pubblici e privati an-
drà ad essere previsto con criteri di trasparenza e di pubblicità tra i potenziali operatori. 
 

6.5 Servizi sanitari 
 
Come risulta dal censimento riportato alle pagine precedenti, sono numerose le attività di tipo sanitario svol-
te da enti pubblici e privati a favore della comunità locale di Menaggio. 
La presenza dell'Ospedale e del presidio ASL assicura il carattere sovracomunale ai servizi sanitari offerti 
dal Comune di Menaggio. 
 
Si ritiene pertanto soddisfatta la domanda di servizi sanitari sul territorio comunale. 

 

6.6 Servizi socio-assistenziali 
Come risulta dal censimento riportato alle pagine precedenti, sono numerose le attività di tipo socio – assi-
stenziale svolte da enti pubblici e da organizzazioni e associazioni a favore della comunità locale di Menag-
gio, alcuni dei quali a carattere sovracomunale. 
Si ritiene pertanto soddisfatta la domanda di servizi socio-assistenziali sul territorio comunale. 
 

6.7 Servizi culturali 
 
Dal censimento effettuato emerge che sul territorio comunale sia presente una sufficienti dotazione delle at-
trezzature adibite a servizi culturali. L'offerta di tali servizi si presenta adeguata per la popolazione locale e, 
in relazione alle attività svolte dal Centro Italo-Tedesco Villa Mylius-Vigoni si ritiene che le stesse sia da 
considerare un'eccellenza all'interno del contesto lariano di riferimento e quindi rafforzativa del ruolo sovra-
comunale di Menaggio. 
 
Si ritiene pertanto soddisfatta la domanda di servizi culturali sul territorio comunale. 
Il Piano dei Servizi invita ad attivare e a promuovere attività a carattere culturale che rendano espliciti e leg-
gibili tutti i contributi letterari ed artistici in genere che nel corso della storia hanno interessato il territorio 
comunale. Si fa riferimento particolare alla presenza di personalità illustri, poeti, scrittori e storici e alla 
produzione iconografica a carattere paesaggistico.  
 

6.8 Servizi amministrativi 
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Il Comune di Menaggio offre una pluralità di servizi a carattere amministrativo di livello comunale e sovra-
comunale ritenuta adeguata. 

 
Il Piano dei Servizi non rileva una immediata necessità di nuovi spazi. 
 

6.9 Servizi per il gioco e le attività ricreative 
 
Come risulta dal censimento effettuato, il Comune di Menaggio offre una serie di servizi per il gioco e le at-
tività ricreative a carattere comunale ritenuta adeguata. 
Il Piano dei Servizi, sulla scorta delle richieste espresse dalla comunità del nucleo di Croce prevede l'ade-
guamento igienico-sanitario degli spazi destinati all'organizzazione delle sagre e localizzati nei pressi della 
chiesa della Madonna di Paullo. 
 

6.10 Altri servizi 
 
Per quanto riguarda le categorie raggruppate sotto il titolo "altri servizi", quali le caserme delle forze dell'or-
dine e i servizi ecologici, il Comune di Menaggio offre una pluralità di servizi di livello comunale e sovra-
comunale ritenuta adeguata. 
 
Il Piano dei Servizi non rileva una immediata necessità di nuovi spazi. 
 
Il Piano dei Servizi prevede che le manifestazioni fieristiche svolte sul territorio comunale durante l'anno so-
lare siano organizzate a tema, sulle aree pubbliche quali strade e piazze situate nei nuclei di antica formazio-
ne e nelle aree limitrofe. Per lo svolgimento delle fiere verranno privilegiate le aree situate nei nuclei di an-
tica formazione per implementare le attività commerciali private esistenti. In tali occasioni verrà redatto uno 
specifico regolamento per garantire e gestire l'accessibilità viaria e l'individuazione delle aree a parcheggio 
per le auto e gli autobus. 

 

6.11 Servizi religiosi 
 
Come risulta dal censimento effettuato, il Comune di Menaggio offre una pluralità di servizi religiosi a ca-
rattere comunale e sovracomunale destinati alle attività del culto e di supporto alle attività sportive. 
 
Il Piano dei Servizi non rileva la necessità di nuovi spazi o di nuove strutture dedicate a tale categoria di ser-
vizi. 
 

6.12 Servizi per la mobilità 
 
Per quanto riguarda i servizi per la mobilità il Comune di Menaggio offre una dotazione adeguata al soddi-
sfacimento della domanda a livello comunale e sovracomunale. 
 
Per quanto riguarda la dotazione di nuovi spazi destinati al ricovero degli autobus, si rimanda al precedente 
punto 6.4 "Interventi previsti". 
 
In relazione alla viabilità ciclopedonale, il Piano dei Servizi fa propria l'istanza espressa dal Documento di 
Piano e prevede la realizzazione dei seguenti progetti: 

 il progetto della ciclovia Menaggio-Dongo elaborato dalla ex Comunità Montana Alpi Lepontine, ora 
C.M. Valli del Lario e del Ceresio. Tale progetto è stato rappresentato nelle tavole del Documento di Pi-
ano. 

 la realizzazione di alcuni nuovi tratti ciclopedonali rappresentati nella tavola Ddp 10 - Sintesi delle azioni 
del Documento di Piano in scala 1:5.000/2.000. 

 la realizzazione di nuovi percorsi di attraversamento del Sangra per la connessione in ambito urbano del-
le funzioni esistenti e in progetto. 

 

6.13 Infrastrutture ed impianti tecnologici 
 
Il Piano dei Servizi non prevede nuove infrastrutture ed impianti tecnologici, ma auspica la costante manu-
tenzione e il miglioramento di quelli esistenti, con particolare riferimento alla gestione consortile del depu-
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ratore e ad una costante vigilanza sul funzionamento dell'acquedotto, delle vasche di raccolta e del funzio-
namento della rete di raccolta acque reflue intercomunale. 
Il Piano dei Servizi auspica inoltre il completamento del sistema di monitoraggio e di regolazione del livello 
dell’acqua nelle vasche in modo da non richiedere un costante intervento umano da parte del personale tec-
nico comunale. 
L’Amministrazione Comunale di Menaggio intende dotarsi di un nuovo Regolamento Edilizio nel quale ver-
rà prescritto che gli impianti di distribuzione idrica per i fabbricati dovranno essere suddivisi in due reti di-
stinte per il consumo umano sanitario e per le altre necessità legate all’abitazione (irrigazione e manutenzio-
ne in genere). A tale proposito verrà prescritta la realizzazione di vasche di raccolta acqua piovana per gli 
interventi situati alle quote più elevate in modo da contenere il deflusso naturale e limitare gli effetti idroge-
ologici sul territorio. 
Nell’ottica di una migliore razionalizzazione della raccolta e distribuzione dell’acqua sul territorio comuna-
le, l’Amministrazione prevede in futuro di realizzare una linea secondaria di distribuzione di acqua non po-
tabile. 

 

6.14 Servizi privati di interesse generale 
 
Il Piano dei Servizi consente il potenziamento e l'installazione di nuovi servizi privati di interesse generale 
secondo le modalità indicate nel Piano delle Regole. 
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7. VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI IN-

TERESSE PUBBLICO O GENERALE 
 
In materia di dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, l’art. 9 della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”) così stabilisce al comma tre, ter-
zo periodo: 
“In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del do-
cumento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di inte-
resse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, 
la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di 
questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 
46, comma 1, lettera a)” 
 
 
Verifica dotazione unitaria di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (standard urbanistici): 

 

Abitanti esistenti al 31.12.2011  ab. 3.262 

 

SERVIZI ESISTENTI SUPERFICIE mq 

PARCHEGGI 27.795 

VERDE 47.535 

ISTRUZIONE 12.776 

SPORT 33.832 

TOTALE 121.938 

 
- Dotazione complessiva di servizi esistente mq. 121.938 

 

Dotazione unitaria per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale esistente: 

 
- Dotazione pro-capite mq/ab.: 121.938 mq/3.262 ab. = 37,38 mq/ab. 

 

Capacità insediativa di PGT: ab. 3.962 
   

Dotazione complessiva aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di PGT: 
 

SERVIZI ESISTENTI E PREVISTI SUPERFICIE mq 

PARCHEGGI 49.574 

VERDE 60.535 

ISTRUZIONE 12.776 

SPORT 33.832 

TOTALE 156.717 

 
- Dotazione complessiva di servizi mq. 156.717  

 

Dotazione unitaria aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di PGT: 

 
- Dotazione pro-capite mq/ab.: 156.717 mq/3.962 ab. = 39,55 mq/ab. 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#046#046
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#046#046
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8. MODALITA’ E COSTI DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 
Come richiesto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”), il Piano 
dei Servizi definisce le modalità e i costi di attuazione delle previsioni del PGT. 
 
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione e di realizzazione delle aree da adibire ad attrezzature pub-
bliche, si precisa che l’acquisizione dovrà essere effettuata direttamente da parte dall’Amministrazione Co-
munale, oppure le aree verranno cedute dagli operatori in attuazione delle previsioni degli ambiti di pianifi-
cazione attuativa (Ambiti di Trasformazione e Aree Speciali). 
 
Il Piano dei Servizi si attua mediante una programmazione triennale in base alle necessità prioritarie e alle 
disponibilità economiche e finanziarie dell’Amministrazione comunale. 
 
Si ricorda a tal proposito che il Piano dei Servizi è comunque improntato sul principio della flessibilità e che 
pertanto detta programmazione potrebbe essere suscettibile di aggiornamenti da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Al fine di verificarne la sostenibilità, insieme ai costi degli interventi conseguenti all’attuazione del PGT va 
considerato anche il valore economico dell’edificabilità prevista sulle aree per attrezzature pari a circa 
13.000 mc la cui cessione è regolamentata al punto 1.2 del Piano delle Regole.   
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