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Parte I – Introduzione 
 

Il Piano dei servizi: la trama dei servizi collettivi come disegno di Merone 
 
Il Piano dei servizi rappresenta per Merone un fondamentale presupposto nel processo di governo del territo-
rio locale, in quanto lo strumento non intende configurarsi tanto come un dispositivo settoriale di tipo mec-
canicistico, tale da computare soltanto le quantità dei servizi necessari per abitante in termini rigidi e standar-
dizzati, tanto piuttosto come un vero e proprio preliminare di piano che, a partire dalla trama delle attrezzatu-
re collettive, ponga le basi per il disegno della trama insediativa.  
La considerazione dei servizi non può più essere considerata come una questione dai confini definiti a priori, 
come un’isola avulsa dal contesto, come una mera questione di zoning degli standard ex Dim. 1444/1968, 
giacché l’ampiezza, l’intricatezza, l’intima connessione del problema con la costruzione della città collettiva, 
oltre all’entità delle risorse pubbliche/private mobilitabili, pretendono l’avvio – attraverso la manovra di rior-
ganizzazione delle attrezzature collettive – di una vera e propria riorganizzazione dell’intero sistema urbano: 
“la questione dei servizi vuole tendere al rango di vero e proprio preliminare al piano, tale da permeare di 
sé le successive scelte urbanistiche” (Paolillo P.L., 2007)1. 
Il quadro di riferimento dei servizi è oltretutto in continua evoluzione, e il ruolo che essi svolgono è decisivo 
nel governo della trasformazione urbana perché la loro missione principale non è più solo quella della ri-
spondenza a una quantità definita per abitante, ma piuttosto del ruolo decisivo nel governo locale: servizi di 
stampo ambientale necessari per la costruzione di una città sostenibile nella conservazione delle risorse di na-
tura e di memoria, servizi di propulsione alla modernità e servizi di mutualità pubblico/privata, servizi come 
varchi nel muro dell’indifferenza urbana, che servono per cucire e ricucire contraddizioni insite nella urbani-
tà e non solo come aree per rimediare all’insufficienza quantitativa, in applicazione di un modello aprioristi-
co e buono per tutte le stagioni e per qualsivoglia realtà territoriale. 
Occorre dunque sottolineare come la concezione di servizio sia andata oltremodo evolvendosi (e non è per-
tanto più attuale quella derivante dall’art. 22 della Lur. lombarda 51/1975): già per effetto della Lr. 1/2001, 
cominciavano a venire considerati servizi tutti quelli che il sentire collettivo riconosce come tali, erogati sia 
dal pubblico come dal privato, da laici e da istituti religiosi, in una concezione che assume connotati flessibili 
in grado di adattarsi ai bisogni e alle esigenze dell’uomo postmoderno, abbandonando così una visione “sta-
talista” nella produzione e gestione dei servizi che disseminava sul territorio comunale una serie di vincoli 
che raramente trovavano attuazione, oppure immotivate reiterazioni per incapacità di acquisirne la proprietà 
da parte dell’amministrazione locale. 
Emerge quindi la necessità di considerare i servizi in un’ottica di bilanciamento temporale dei bisogni, ricor-
rendo alla sussidiarietà e al partenariato pubblico/privato, alle modalità finanziarie e gestionali del project fi-
nancing e alle società di trasformazione urbane, in un nuovo ruolo del privato “non più mero oggetto di vin-
colo pubblicistico ma ora all’un tempo progettista, finanziatore, realizzatore, gestore, e in non pochi casi 
propositore (quando a sostituirsi è la mobilità delle risorse private contro l’inerzia dei programmi pubblici 
astratti)” (Paolillo, 2007). 
Questo concetto trova ribadimento anche nell’ulteriore Lr. 12/2005: sono necessari comportamenti coopera-
tivi che diano luogo a forme di regolamentazione concordata attraverso accordi, contratti, intese di pro-
gramma sempre più flessibili e improntate alle esigenze specifiche del contesto e dei suoi abitanti; la eroga-
zione dei servizi può avere quindi caratteri diversi: (i) di proprietà pubblica e gestita dalla mano pubblica (in 
cui ritroviamo i tradizionali servizi, che per antonomasia debbono assecondare le necessità collettive, ero-
gando funzioni anche in deficit finanziario); (ii) di proprietà pubblica e gestita da un ente privato o non profit 
(il caso dei servizi in concessione ai privati con regole determinate, come i parcheggi pluripiano in conces-
sione poliennale); (iii) di proprietà privata e gestita dai privati in regime convenzionale con la mano pubblica 
(tutti quei servizi, di fatto erogati da privati, che tuttavia devono assoggettarsi a specifica convenzione per 
computarli negli standard urbanistici).  

                                             
1 Cfr. Paolillo, P.L., 2007, Fare il piano dei servizi. Dal vincolo di carta al programma delle attrezzature urbane, Angeli, Milano. 
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Nell’ambito di tale gamma di prestazioni possibili, spetta tuttavia alla mano pubblica creare le condizioni 
minime di efficienza ed efficacia, definire i parametri minimi di qualità relativi all’erogazione dei servizi, i-
dentificare le migliori risposte alla domanda di servizi: in mancanza di queste indicazioni, risulterebbe di dif-
ficile attuazione il principio della sussidiarietà orizzontale.  
 

Parte II – Il Piano dei servizi come preliminare di piano 
 

0.  Un’introduzione 
 
La base di dati, utilizzata in questa fase del lavoro, è stata prodotta in forma del tutto originale, in maniera da 
poter descrivere col massimo dettaglio possibile la situazione socio-demografica e dei servizi in atto sul terri-
torio comunale; i risultati conseguenti, infatti, permettono di fornire all’Amministrazione comunale tutti gli 
elementi utili: i) alla valutazione dei problemi sussistenti; ii) alla puntuale localizzazione dei fenomeni evi-
denziati; iii) alla visualizzazione e simulazione delle strategie pianificatorie che s’intenderanno perseguire. 
Nel seguito, si procede a illustrare puntualmente tutti i risultati, derivati in questa fase dalla base dati prodot-
ta, che è stata articolata nelle seguenti categorie informative: i. le schede dei servizi pubblici comunali esi-
stenti; ii. la cartografia descrittiva di base; iii. le tabelle alfanumeriche descrittive. 
 
1. La procedura adottata per la redazione del Piano dei servizi 
 
Per redigere il Piano dei servizi è stato adottato uno schema logico concettuale nel quale sono stati indicati i 
diversi aspetti trattati per le operazioni principali da compiere, in maniera da giungere a stimare la dotazione 
di servizi attuale e prevedibile per soddisfare le esigenze della popolazione futura insediabile; da precisare 
che i diversi momenti analitici e le corrispondenti valutazioni non vanno considerate a se stanti, ma rappre-
sentano parte di una concezione complessa che permette di far interagire le diverse componenti del Piano di 
governo del territorio. 
Il Piano dei servizi, previsto dall’art. 9 della Lr. lombarda 12/2005, si fonda su una costruzione schematizzata 
nella pagina successiva, muovendo dalla considerazione dei servizi esistenti, rilevati attraverso il censimento 
urbanistico diretto col ricorso a schede di rilievo quali/quantitativo; in ognuna d’esse viene espressa una valu-
tazione sintetica del servizio censito, considerando con particolare attenzione la qualità, fruibilità e accessibi-
lità (topologica e viabilistica), dopo di che s’individua la popolazione residente e gravitante rispetto all’entità 
di 18 mq/ab., prevista dalla Lr. 12/2005, e stimando il fabbisogno arretrato (presente solo se tale entità di ser-
vizi risulti minore di quella da assicurare a ogni individuo). 
Per quanto riguarda i servizi previsti, la prima operazione da compiere è la verifica se i servizi in previsione 
(rilevabili dalla III° variante del Prg del 2001) abbiano trovato attuazione, censendoli attraverso le medesime 
schede di rilievo utilizzate nella fase precedente; il passo successivo consiste nell’individuare tramite il me-
todo delle coorti di sopravvivenza la popolazione futura da insediare, sulla base di una valutazione da effet-
tuarsi moltiplicando la superficie fondiaria per l’indice fondiario e dividendo il tutto per i vani/abitante effet-
tivi della realtà meronese2; quindi, gli abitanti virtuali insediabili x 18 mq/ab. definiranno il fabbisogno in-
sorgente e, a questo punto, si procederà con il computo del saldo dei servizi, ottenuto assommando il fabbi-
sogno arretrato con quello insorgente. 
Si potranno presentare due scenari: uno con saldo positivo e l’altro negativo; i) nel primo caso, il comune 
vanterebbe una dotazione di servizi positiva e, quindi, in grado di soddisfare l’insediamento di popolazione 
futura senza la necessità di reperire nuove aree (anzi, con la possibilità di una riclassificazione funzionale di 
aree attualmente soggette a vincolo); ii) nel secondo caso, il comune apparirebbe sottodotato di servizi rispet-
to alla quantità di popolazione insediata e insediabile, e i vincoli dovranno venire reiterati e, se necessario, si 
dovrà provvedere all’acquisizione di nuove aree da trasformare in servizi, tenendo sempre presente la neces-
sità di copertura finanziaria (le cui opere, dunque, occorrerà prevedere nel piano triennale delle opere pubbli-
che, con la corrispondente copertura finanziaria). 
                                             
2 Poiché i 150 mc/ab. contemplati dalla Lr. 1/2001 non sempre appaiono rappresentativi della realtà comunale in esame, né la succes-
siva Lr. 12/2005 è più chiara in merito. 



 3

 

 
 

Schema 1.1. – Mappa concettuale adottata per il Piano di servizi di Merone 
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2.  La ricognizione dell’entità, qualità e grado di utilizzo delle banche dati esistenti 
 
2.1. L’importanza della formazione della banca dati in ambiente Geographical Information System 
 
Uno dei primi passi da compiere nella redazione del Piano dei servizi è rappresentata dalla formazione della 
banca dati in ambiente Gis, e la sua importanza dispiega i suoi effetti positivi sia nella stessa procedura di 
formazione del Piano dei servizi, sia nella successiva gestione del territorio comunale nel lungo periodo (cfr. 
il successivo schema 1.2.); in Lombardia, il c. 2, art. 3 della Lr. 12/2005 ha stabilito che “gli strumenti di pia-
nificazione e programmazione territoriale a diverso livello e i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferi-
ti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi fra loro confrontare e permettere l’analisi e 
l’elaborazione a supporto della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valutazione”; e-
mergono quindi le potenzialità dei Gis come strumenti di acquisizione, aggiornamento e trattamento dei dati, 
simulazione dei processi, ausilio alla conseguente decisione e gestione dinamica delle trasformazioni. 
L’utilizzo dei Sit permette di trattare contemporaneamente dati fisici, antropici, economici, ambientali, nor-
mativi riguardanti un territorio, per produrre cartografia tematica generata dall’interazione e correlazione fra 
le diverse componenti; da sottolineare come, anche a Merone, uno dei passi indispensabili e fondanti sia stato 
quello dell’organizzazione logica, strutturale e sostanziale della base di dati, poiché da tale fase dipende sia 
l’esito positivo delle successive elaborazioni, sia l’efficacia e l’efficienza dell’archivio informatico impostato. 
 

 
 

Schema 1.2. – L’importanza dei Sit nella redazione del Piano dei servizi 
 
2.2. La coesione e il coordinamento delle informazioni delle differenti banche dati 
 
Una questione fondamentale nella costruzione di un Sit riguarda la coesione delle differenti banche dati che 
lo alimentano, in quanto l’implementazione dei diversi strati informativi ha luogo in tempi differenti e a cura 
di soggetti diversi: solo una corretta organizzazione della banca dati può amplificare gli effetti positivi che un 
Sit può offrire al governo del territorio.  
Ulteriore punto nevralgico è quello del coordinamento delle informazioni provenienti da diversi enti territo-
riali: occorre utilizzare i medesimi standard di raccolta dai dati che, nel nostro caso, provengono dalla Regio-
ne Lombardia, dalla provincia di Como, dall’Istat, dal Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro 
e dallo stesso comune di Merone; l’importanza del Sit viene così amplificata dalla complessità in cui il piano 
è costretto a operare – sulla base di una disponibilità quasi sempre parziale e frammentata dei dati provenien-
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ti dalle diverse fonti – per esplorare le molteplici interdipendenze tra i diversi fattori e facendoli interagire in 
un quadro conoscitivo integrato e multidisciplinare.  
 
2.3.  I dati minimi necessari per la redazione del Piano dei servizi 
 
Di seguito, riportiamo l’elenco dei dati minimi necessari per la redazione del Piano dei servizi, seguiti da una 
breve spiegazione delle finalità, in base a cui vengono utilizzati e implementati all’interno dello strumento: 
a) l’entità e l’articolazione del patrimonio immobiliare comunale permette significative valutazioni sulla 

dotazione che ogni abitante detiene, e rappresenta anche un’utile guida per dimensionare le parti di terri-
torio risultanti edificabili dalla terza variante al Prg (2001), ma non ancora trasformate; inoltre, la cono-
scenza del patrimonio immobiliare esistente, correlato alla popolazione esistente, consente di ottenere u-
tili indicatori sullo standard residenziale e sulla capacità insediativa prevedibile nel piano (un esempio di 
notevole importanza è quello relativo al benessere residenziale, di seguito calcolato); 

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

c) il censimento dei servizi pubblici esistenti attraverso operazioni di rilievo sul campo; 
d) la configurazione anagrafica della popolazione residente (struttura della popolazione, saldo migratorio e 

numero delle famiglie dell’ultimo decennio 1997 – 2006); 
e) la consistenza e la distribuzione degli operatori economici, dei pubblici esercizi e delle associazioni; 
f) la costruzione dello stradario digitale, seppur con notevoli difficoltà di realizzazione in questo comune 

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

g) il governo del territorio non può infine essere indipendente dalla considerazione dell’assetto proprieta-
rio: il trattamento dei dati catastali rappresenta un elemento di rilevante importanza quanti/qualitativa per 
l’avvio della pianificazione in quanto la conoscenza delle proprietà, del grado di frammentazione dei lot-
ti, del numero di proprietari consente di assumere scelte consapevoli sul regime dei suoli; si constatano al 
momento alcune discrepanze nel catasto comasco, in quanto è in corso l’unificazione fra catasto terreni e 
catasto urbano e non tutti i lotti sono stati riclassificati, pertanto, alcune particelle catastali risultano già 
identificate con i nuovi codici, mentre altre fanno riferimento ai due catasti precedenti. 

 
3. La pianificazione comunale vigente 
 
3.1.  Il Prg del 1986: eredità e punti in sospeso 
 
La redazione dell’ultimo Prg del comune di Merone risale al luglio del 1986, ed esistono solo successive va-
rianti urbanistiche parziali (la terza e ultima è quella del 2001); è quindi possibile constatare con certezza che 
gli scenari di crescita descritti siano alquanto obsoleti e non più assumibili come avvio della redazione del 
Pgt, anche se gli obiettivi di progetto del Prg enunciati nel 1986 possono ancora essere ripresi. 
 
3.2.  L’incompiutezza del tessuto: la potenzialità delle porosità urbane 
 
Le porosità urbane (spazi inedificati e/o morfologicamente irrisolti) sono per lo più generate dalla mancata 
attuazione dello strumento urbanistico; nello specifico di Merone, sono individuate: 
a. come incompiutezze dell’attuazione del Prg: si tratta di spazi interclusi nel tessuto urbano, risultanti ine-

dificati ma legittimamente edificabili e, dunque, possibili generatori di nuova popolazione; si possono 
classificare in porosità presenti in zone B di completamento, in zone C di espansione (i cui strumenti ab-
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biano già trovato avvio, ma non siano pervenuti a saturare i sedimi edificabili) o per mancato avvio di 
piani attuativi (lotti destinati a pianificazione esecutiva, non ancora avviata dagli operatori aventi titolo); 

b. come spazi di riconversione residenziale (aree di trasformazione interne al tessuto urbano): si tratta di 
quelle aree che in passato avevano funzioni produttive e che, con l’espandersi della residenza nei loro in-
torni, sono divenute delle enclavi con attività non più compatibili; per dissuadere l’ampliamento di questi 
insediamenti produttivi, nel piano non sono previste possibilità di espansione o ristrutturazioni in loco, 
ma incentivi a delocalizzarsi in ambiti con maggior affinità all’attività svolta; per questi spazi, la pianifi-
cazione vigente dovrebbe contemplare funzioni di carattere residenziale o misto (residenziale/terziario); 

c. come porosità localizzate in corrispondenza di vincoli decaduti per mancato esproprio nel quinquennio, 
in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 179 del 1999; nello specifico, i vuoti urbani 
generati dalla caducazione del vincolo non rientrano nel computo delle porosità (e quindi non sono de-
stinatari dell’insediamento della popolazione futura), a meno che non abbiano subito una procedura di ri-
classificazione funzionale. 

 
3.2.1.  Alcuni dati significativi relativi alla mancata attuazione del Prg 
 
S’individuano nelle aree rimaste inedificate o per incompiuta attuazione dei piani esecutivi o per mancato in-
tervento degli operatori, e vengono descritte in termini di: i) destinazione d’uso prevista dalla vigente Varian-
te generale al Prg (2001); ii) superficie fondiaria, misurata automaticamente con procedure informatiche. 
 
Tabella 1.1. – P.A. rimasto alla fase di sola previsione (mancato avvio di pianificazione esecutiva) 
 

ID ZONA_PRG MODALITÀ ATTUATIVA VIA SUPERFICIE Uua 
6 C2 Piano di lottizzazione A. Vespucci 18.535,96 3 
9 C2 Piano di lottizzazione A. Appiani 3.289,14 2 
15 C2 Piano di lottizzazione G. Leopardi 6.695,66 5 
21 C2 Piano di lottizzazione F.Crispi 3.641,53 3 

 
Tabella 1.2. – P.A. non previsto: porosità urbana in zone C (strumento attuativo già avviato, ma non per-
venuto all’oggi a saturare i sedimi edificabili) 
 

ID ZONA_PRG MODALITÀ ATTUATIVA VIA SUPERFICIE Uua 

1 C1 Zona C assoggettata a permesso 
di costruire o Dia A. Manzoni 2.747,32 3 

2 C1 Zona C assoggettata a permesso 
di costruire o Dia 

Giovanni 
XXIII 956,70 5 

3 C1 Zona C assoggettata a permesso 
di costruire o Dia A. Manzoni 1.651,91 3 

4 C1 Zona C assoggettata a permesso 
di costruire o Dia Resegone 691,22 3 

5 C1 Zona C assoggettata a permesso 
di costruire o Dia B. Croce 1.225,78 5 

6 C1 Zona C assoggettata a permesso 
di costruire o Dia Cavour 467,40 2 

7 C1 Zona C assoggettata a permesso 
di costruire o Dia G. Carducci 1.134,44 5 
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3.2.2.  Questioni inerenti alla caducazione dei vincoli apposti a servizi 
 
Aspetti problematici sono rappresentati dalla durata quinquennale dei vincoli urbanistici per servizi pubblici 
e dalla facoltà di reiterarli in caso di decadenza, fatto quest’ultimo che produce indubbi danni alla mano pri-
vata per la limitazione economica dei beni vincolati poiché, se entro quel periodo non trova approvazione al-
cuno strumento attuativo, il vincolo è da considerarsi decaduto in quanto, laddove permanesse senza fondati 
motivi, diverrebbe lesivo dei diritti proprietari; in questo senso, se il vincolo decade potrebbe venire reiterato 
ma solo motivatamente, puntualmente e singolarmente, fatta comunque salva la previsione di uno specifico 
indennizzo giacché – in caso contrario – il proprietario con vincolo decaduto si ritroverebbe a tempo illimita-
to con l’area resa sostanzialmente inutilizzabile (e di fatto depianificata, priva di qualsiasi qualificazione ur-
banistica e soggetta alle disposizioni di salvaguardia che la rendono in edificabile, a parte la modestissima 
volumetria consentita, dopo la decadenza del vincolo, dall’art. 9 del Testo unico dell’edilizia, corrispondente 
all’art. 4 della L. 10/1977), in attesa dell’eventuale riapposizione del vincolo e salvo ottenere in successione 
sia l’indennizzo per la reiterazione, sia l’indennità di esproprio. 
Tale scenario (sempre più presente, nella confusa realtà nazionale) rivela una necessità urgente: occorre mu-
tare l’atteggiamento dell’amministratore locale e del pianificatore nei confronti dei servizi pubblici, non più 
privilegiando solo il vincolo dei suoli (con atteggiamento non più sostenibile, a seguito della crisi dello stato 
assistenziale e delle sue risorse), ma anche ammettendo che il privato possa giocare un ruolo fondamentale 
nell’erogazione dei servizi collettivi (la cui specifica destinazione, mediante la Lr. 12/2005, non è oltretutto 
soggetta in Lombardia a caducazione ultraquinquennale). 
Questa breve premessa, è utile in quanto a Merone molte aree si trovano soggette a vincolo decaduto, in 
quanto la terza variante al Prg risale al 2001, e quindi occorre stimare nel dettaglio il fabbisogno di servizi di 
sola previsione, per vedere di gravare meno sulla reiterazione dei vincoli in essere; si tratta di un’operazione 
che non appare complicata se sia stata adeguatamente strutturata l’organizzazione della banca dati del Sit e, 
pertanto, la procedura potrà configurarsi come segue, a partire dall’esame critico della destinazione nel piano 
per i servizi di previsione: 
 

 
 

Schema 1.3. – Percorso per l’identificazione dei servizi di sola previsione 
 

a. passo 1: la georeferenziazione dello strumento urbanistico per singole zone omogenee permette di ana-
lizzare lo stato d’attuazione dei servizi; a partire dalla cartografia di azzonamento della vigente Variante 
generale al Prg e considerando, al suo interno, le sole previsioni a servizi pubblici, sono stati individuati 
gli azzonamenti dei servizi pubblici previsti; 

b. passo 2: con l’ausilio del Gis, si è in condizione d’estrarre le zone omogenee classificate come servizi di 
livello locale e sovra comunale, esistenti e previsti; 

c. passo 3: sono inoltre estraibili i servizi censiti durante i sopralluoghi in sito (in particolare, tutte le catego-
rie pubbliche e/o private d’uso pubblico); 

d. passo 4: è infine confrontabile la carta dei servizi esistenti e previsti (identificati nella III° variante al Prg) 
con quella dei servizi censiti e, con un’operazione di overlay, si riescono a identificare i servizi di sola 
previsione della vigente variante al Prg.  

Come riporta la tabella riassuntiva sottostante, a Merone appaiono di notevole entità i vincoli decaduti, loca-
lizzati in nove punti diversi del territorio comunale e con una superficie complessiva di 46.797,79 mq; da ri-
cordare che in tutte queste aree i vincoli sono decaduti per decorrenza del quinquennio, e appaiono necessa-
rie delle decisioni da parte dell’Amministrazione locale su quali debbano essere le aree strategiche, nuova-
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mente da assoggettarsi a vincolo, e quali invece possano essere reimmesse sul mercato immobiliare, attraver-
so una procedura di riclassificazione funzionale. 
 

Tabella 1.3. – Vincoli decaduti: localizzazione e superfici 
 

ID ZONA_PRG VIA AREA (mq) Uua 
1 F1 Paolo VI 8.246,74 4 
2 F1 S. G. Emiliani 2.891,40 5 
3 F1 C. Battisti 4.756,07 6 
4 F1 A. Manzoni 1.120,84 3 
5 F1 A. Manzoni 1.712,84 3 
6 F1 B. Croce 5.768,67 5 
7 F1 Z. Isacco 8.375,81 5 
8 F1 Z. Isacco 2.323,94 5 
9 F1 via Giovanni XXIII 11.601,48 5 
   46.797,79  

 
3.2.3. La sentenza n° 348/2007 della Corte Costituzionale: indennità di esproprio a prezzo di mercato per 

le aree edificabili3 
 
Le modalità di determinazione dell’indennità di esproprio sono state nuovamente assoggettate a revisione, in 
quanto le precedenti erano state dichiarate incostituzionali dalla sentenza n° 348 dell’ottobre 2007; la norma 
censurata era quella che prevedeva, per la determinazione dell’indennità di esproprio dei suoli edificabili, il 
criterio basato sul calcolo della media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato. 
La valutazione sull’illegittimità dei dettati legislativi è stata condotta alla luce dell’esame parallelo della giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e di quella costituzionale in materia di indennizzo e-
spropriativo, e la sopravvenuta incompatibilità dell’art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n° 333 con la dottrina 
Cedu e quindi con l’art. 117, primo comma della Costituzione, riguardava i profili evidenziati dalla Corte eu-
ropea di «contrarietà ai principi del giusto processo» e di «incongruità della misura indennitaria, nel rispet-
to che è dovuto al diritto di proprietà»; inoltre, la censura prospettata in riferimento all’art. 42, terzo comma 
della Costituzione, è stata estesa all’art. 37 del Dpr. n. 327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nel quale era contenuto un criterio di calco-
lo dell’indennizzo espropriativo che conduceva a una riduzione di circa il 50% rispetto al valore reale del be-
ne, peraltro non presentando i caratteri di provvisorietà e urgenza che avevano connotato il censurato art. 5-
bis (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), trattandosi quindi con ogni evidenza di disci-
plina definitiva. 
Il criterio previsto nel censurato art. 5-bis non avrebbe attuato «il necessario e imprescindibile giusto equili-
brio tra il diritto umano del singolo e l’interesse della collettività» assumendo, pertanto, un «carattere so-
stanzialmente “punitivo”», e veniva segnalata, inoltre, la sproporzione ancor più grave che si sarebbe prodot-
ta, a carico dei proprietari espropriati, per effetto dell’applicazione del criterio indennitario contenuto nell’art. 
5-bis, trattandosi di suoli espropriati per essere destinati a fini di edilizia residenziale pubblica: in virtù della 
L. 179/1992 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), antecedente all’introduzione dell’art. 5-bis, gli as-
segnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica avrebbero liberamente potuto cedere tali alloggi a terzi, a 
qualunque prezzo, dopo che fossero trascorsi cinque anni dall’assegnazione, e ciò faceva sì che il depaupe-
ramento subito dal proprietario del suolo oggetto di espropriazione andasse a beneficio di altri privati, rien-
trando gli immobili edificati nel mercato delle libere contrattazioni dopo cinque anni dall’assegnazione, con 

                                             
3 Che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 359 del 1992, e dell’articolo 37, commi 1 e 2, 
del Dpr. n. 327/2001 in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili. 
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la conseguenza di rendere ancor più inaccettabile e ingiustificato, il criterio indennitario previsto dalla norma 
censurata. 
Poiché i criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione previsti dalla legge italiana avrebbero portato alla 
corresponsione, in tutti i casi, di una somma largamente inferiore al valore di mercato, la Corte europea ha 
dichiarato che l’Italia ha il dovere di porre fine a una violazione sistematica e strutturale dell’art. 1 del primo 
Protocollo della Cedu, anche allo scopo di evitare ulteriori condanne dello Stato italiano in un numero rile-
vante di controversie seriali pendenti davanti alla Corte medesima. 
Sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritene-
re che il punto di riferimento per determinare l’indennità di espropriazione debba risiedere nel valore di mer-
cato del bene ablato; v’è pure concordanza di principio – al di là delle diverse espressioni linguistiche impie-
gate – sulla non coincidenza necessaria tra valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio 
che può essere imposto ai proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di fini di pubblica utilità 
ma è, in tutti i casi, evidente che i criteri per determinare l’indennità di espropriazione riguardante aree edifi-
cabili debbano fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo poten-
ziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme e i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti. 
Dunque, per i fini che qui interessano, emerge la lezione di una cautela massima nella reiterazione dei vincoli 
caducati, ma di un’ancor maggiore cautela nell’apposizione di nuovi vincoli: poiché, per il combinato dispo-
sto della sentenza richiamata e della stessa Lr. 12/2005, qualsivoglia vincolo per servizi pubblici preordinato 
all’esproprio deve da un lato trovare disponibilità finanziaria (dichiarata nel Piano dei servizi) per il suo equo 
ristoro, ma dall’altro lato deve trovare motivazione puntuale e specifica, non bastando una generica dichiara-
zione di pubblica utilità; e ciò non è davvero così semplice. 
 
4.  La complessità della questione dei servizi convenzionali, sociali e non convenzionali esistenti 
 
L’art. 9, c. 10 della legge lombarda 12/2005 afferma che “sono servizi pubblici e di interesse pubblico o ge-
nerale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune 
nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse 
generale”; da ciò emerge che la questione relativa ai servizi si è innovata e complessificata di molto, rispetto 
al trattamento tradizionale che riponeva fondamento nel Dim. 1444/1968.  
Di conseguenza, attraverso il censimento urbanistico del 2007 sono stati censiti e georeferenziati sul territorio 
comunale di Merone tre differenti tipologie di servizi: 
a. servizi convenzionali, considerando come tali quelli ricadenti nelle quattro categorie del Dim. 1444/1968 

(istruzione, aree d’interesse collettivo, aree verdi attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport, parcheggi); 
b. servizi sociali, con individuazione e spazializzazione delle risorse sociali e del volontariato, sulla base di 

un fabbisogno registrabile in funzione del contesto sociale; 
c. servizi non convenzionali, facendo rientrare in tale categoria ad esempio i servizi di logistica, in base a un 

fabbisogno considerabile rispetto al contesto ambientale. 
Dal censimento effettuato, è stata ottenuta l’individuazione del fabbisogno quantitativo localizzato, avvalen-
dosi di strumentazione Gis e – durante il rilevo in sito – di questionari e interviste che hanno generato un 
flusso di dati quali/quantitativi, trattati e interpretati per ottenere una miglior stima della domanda, relativa al 
grado di soddisfacimento della popolazione residente e gravitante. 
Considerato che il Piano dei servizi costituisce uno strumento programmatorio dinamico, è necessario valu-
tare le potenzialità spaziali, professionali ed economiche per il reperimento e l’avvio di nuovi servizi, offerte 
dalla Lr. 12/2005, nella quale viene potenziato il ruolo svolto dal privato nell’erogazione di servizi alla collet-
tività; di conseguenza, entrando nel merito dei differenti tipi di potenzialità che permettono l’istituzione del 
“portafoglio” delle scelte operabili, si evidenzia che: 
a. le potenzialità spaziali possono manifestarsi negli areali dei vincoli decaduti, dei vincoli da dismettere 

nell’ambito delle procedure concertative e/o per le necessità della riqualificazione urbana, delle porosità 
urbane e delle aree produttive dismesse, con in atto procedure di riconversione funzionale; 

b. le potenzialità professionali si possono attuare mediante il censimento delle professionalità eventualmen-
te disponibili ad avviare l’erogazione di servizi collettivi, sulla base delle due modalità per il loro ricono-



 10

scimento: la prima riguarda il fatto che questi operatori sono attivi e conosciuti localmente, la seconda è 
relativa alla loro iscrizione in albi ed elenchi; 

c. le potenzialità economiche sono connesse alla disponibilità, da parte di soggetti privati, di erogare con-
venzionalmente dei servizi collettivi (un caso possibile insiste nel project financing). 

L’attività di monitoraggio svolge un ruolo importante all’interno della strategia del Piano dei servizi, in quan-
to dovrebbe intervenire a riequilibrare, attraverso variazioni puntuali, le componenti che fanno registrare alte-
razioni rilevanti rispetto agli indicatori che misurano il benchmark per ogni singolo modulo; in tal senso, le 
componenti rilevanti e assoggettabili a monitoraggio sono, sinteticamente, identificabili con le seguenti: 
a) verifica dei servizi convenzionali, sociali, non convenzionali esistenti (registrando le variazioni rispetto ai 

dati originari); 
b) verifica qualitativa ed economica dei servizi offerti (per stato di degrado ed eventuali necessità di manu-

tenzione straordinaria); 
c) valutazione delle potenzialità spaziali, professionali ed economiche per il reperimento e l’avvio di nuovi 

servizi (considerando le possibili evoluzioni rispetto al quadro di attori originario). 
 
5. Il censimento dei servizi esistenti sul territorio comunale 
 
Quest’operazione iniziale richiede un notevole impegno in termini di tempo, in quanto è necessario effettuare 
una ricognizione dei servizi esistenti attraverso molteplici sopralluoghi sul campo e interviste mirate agli o-
peratori del settore, e rappresenta una fase di grande interesse perché da essa discendono le analisi successi-
ve: infatti, solo dopo aver preso conoscenza delle entità localizzate sul territorio comunale, si possono espri-
mere valutazioni che incidono sugli obiettivi perseguibili e sulla gestione attuale e futura dei servizi.  
Come enuncia l’art. 9 della legge lombarda 12/2005, “il Piano dei servizi valuta prioritariamente l’insieme 
delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale”, ponendosi altresì l’obiettivo di 
migliorare la gestione dei servizi in atto che incidono, in modo diretto o indiretto, sulla qualità della vita della 
popolazione residente e/o gravitante.  
Una prima operazione è dunque quella di suddividere i servizi presenti in categorie, e quest’ultime in tipi, in 
ottica prestazionale; di conseguenza, la tabella seguente riporta la ripartizione adottata per il censimento dei 
servizi nel comune di Merone: 
 

CATEGORIE E TIPI DI SERVIZI CONSIDERATI 
Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuole materne 
Tipo 2 Scuole elementari 
Tipo 3 Scuole medie inferiori 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Tipo 3 Aree verdi per insediamenti industriale 
Categoria IV Servizi tecnologici  
Categoria V Cimitero 
Categoria VI Piazze 
Categoria VII Parcheggi pubblici 
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Tipo 1 Parcheggi pubblici di servizio alla residenza 
Tipo 2 Parcheggi di servizio agli insediamenti produttivi 
Tipo 3 Parcheggi di servizio agli insediamenti commerciali 
Categoria  VIII Edilizia residenziale pubblica 
Categoria IX Sedi di erogazione aggiuntiva di servizi extra orario ordinario, per iniziativa 

di altri soggetti (privati e/o misti) 
Categoria X Servizi sovracomunali 
 
Il censimento dei servizi è utile per definire un inventario dell’offerta, appartenente alla mano sia pubblica sia 
privata, e rappresenta un momento conoscitivo insostituibile per rispondere ai bisogni sociali di attrezzature 
collettive, in modo tale da attuare una programmazione atta all’identificazione di possibili investimenti per 
eventuali nuove attrezzature, per la dismissione di alcuni ambiti vincolati o per il potenziamento di altri.  
Durante il censimento, tutti i servizi presenti sono stati identificati, catalogati e descritti all’interno della cate-
goria e tipo a cui appartenevano; sono state predisposte delle schede di rilievo dettagliate in modo tale da 
portare a sintesi tutti i dati raccolti e identificare i caratteri quanti/qualitativi di ogni singola struttura presente 
all’interno del territorio comunale; esse sono state compilate per ogni servizio censito, consentendo di evi-
denziare gli aspetti quali/quantitativi e disaggregando il profilo informativo che è stato, a sua volta, inserito in 
ambiente Gis come segue: 
a) nella prima parte si sono inseriti i caratteri meramente descrittivi, e sono presenti informazioni di caratte-

re generale riguardanti il servizio considerato (appartenenza alla categoria e alla tipologia, identificazione 
del servizio all’interno del sistema informativo territoriale, identificazione della localizzazione ecografica 
e catastale, estremi catastali); 

 
Categoria  Tipo  
Identificativo:  Denominazione servizio:  
Localizzazione ecografica:  
Localizzazione catastale:  
 
b) nella seconda parte della scheda sono stati inseriti gli estratti dell’ortofotocarta e della restituzione aereo-

fotogrammetrica (con identificazione del servizio considerato e con sue immagini fotografiche); 
 
Estratto ortofotocarta: Estratto carta aerofotogrammetrica 
Immagine fotografica del servizio descritto 
 
c) nella terza parte si sono inserite delle informazioni quali/quantitative, in modo da approfondire i caratteri 

del servizio analizzato evidenziandone le principali peculiarità; in particolare, è parso utile identificare 
l’anno di realizzazione dell’edificio (per verificare le ipotesi manutentive), lo stato di manutenzione, la 
presenza di parcheggi nelle immediate vicinanze (per definire il grado di accessibilità dei singoli servizi), 
il grado di fruibilità, ulteriori informazioni da definire mediante il supporto di interviste, indagini dirette 
rappresentate come carenze note del servizio; 

 
Superficie fondiaria di pertinenza mq.  
Dimensione degli spazi interni utilizzabili (Slp) mq.  
Dimensione degli spazi accessori di pertinenza (Snr) mq.  
Dimensione degli spazi aperti di pertinenza mq.  
Anno di costruzione  
Stato di conservazione dell’immobile  
Stato di conservazione delle strutture  
Spazi aperti pertinenziali Sì 
Presenza di parcheggi di uso esclusivo Si/No 
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Presenza di parcheggi nelle vicinanze Si/No 
Proprietà immobiliare Pubblico/Privato 
Gestione del servizio a cura di Pubblico/Privato 
Grado di fruibilità Basso/Medio/Alto 
Carenze note in termini di:  Spazi – specificare:  
  Servizi – specificare:  
  Manutenzione – specificare:  
  Limitazione utenze – specificare:  
Zona di Prg vigente:  
Destinazione indicata:  

Area n: 
 

 
d) per concludere, all’interno della scheda sono state riportate informazioni riguardo alla zona omogenea e 

alla destinazione indicata dal Prg (III° variante generale, 2001).  
e) circa le risultanze, si veda: 
 
Allegato 1 – Censimento dei servizi nel Comune di Merone 
 
Con la compilazione delle schede del censimento dei servizi, il Piano dei servizi entra così in possesso di tut-
te le informazioni da implementare in ambiente Gis. 
Nel sistema informativo territoriale sono stati vettorializzati i singoli servizi censiti (in termini di definizione 
di poligoni), identificandoli attraverso un apposito codice progressivo (ID) e riprendendo i dati significativi 
presenti all’interno della singola scheda del censimento effettuato.  
In seguito, sono stati definiti i campi della tabella attributi da implementare in ambiente Gis correlata a ogni 
singola digitalizzazione; i dati riportati all’interno della maschera si compongono dei seguenti campi: 
 

Caratteristiche della tabella alfanumerica dei servizi esistenti 
ID Intero 
Sub_id Carattere (l) 
Categoria Carattere (3) 
Tipo Carattere (3) 
Nome servizio Carattere (70) 
Frazione Carattere (10) 
Tipo_via Carattere (l0) 
Nome_via Carattere (30) 
Civico Intero 
Foglio_catastale Carattere (10) 
Mappale Carattere (100) 
Superficie_fondiaria Decimale (9,2) 
Slp_servizio Decimale (9,2) 
Snr_servizio Decimale (9,2) 
Sup_coperta Decimale (9,2) 
Sup_spazi_aperti_per Decimale (9,2) 
N_alunni_pop_serv Carattere (30) 
N_classi Intero 
Anno costruzione Carattere (30) 
Stato_conservazione_im Carattere (20) 
Stato_conservazione _str Carattere (20) 
Presenza_park_pert Carattere (4) 
Presenza _park_nelle_V Carattere (4) 
Presenza_di_palestra Carattere (4) 
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Presenza _di _mensa Carattere (4) 
Presenza _di_laboratori Carattere (4) 
Presenza_di_spazi_com Carattere (4) 
Presenza_di_alloggi Carattere (4) 
Spazi_aperti_pertinen Carattere (4) 
Proprietà_immobili Carattere (30) 
Gestione_servizi Carattere (40) 

 
In questo modo, sarà possibile interrogare ogni singolo servizio censito ottenendo informazioni necessarie, in 
tempo reale, sullo stato dell’elemento selezionato; sarà, inoltre, possibile aggiornare in modo continuativo, in 
base alle modifiche o aggiornamenti, la banca dati creata, in maniera da ottenere informazioni integrate e 
semplici da reperire. 
Il censimento urbanistico dei servizi è stato effettuato utilizzando come base di riferimento la base cartografi-
ca dell’aereofotogrammetrico (Afg) del 2005, che ha consentito l’individuazione di un’importante quota di 
servizi presenti sul territorio; inoltre, con operazioni di overlay è stato sovrapposto lo strato informativo del 
Prg (III° variante generale 2001), con un’operazione che ha permesso di ritrovare e confermare le informa-
zioni collegate ai differenti servizi censiti sul territorio di Merone.  
 
5.1.  Categoria I – Istruzione inferiore 
 
I servizi afferenti alla categoria I dell’istruzione inferiore considerano, all’interno del territorio comunale, tut-
te le scuole di diverso livello presenti.  
Nella categoria I sono state identificate le seguenti tipologie di servizi: 
1) scuola dell’infanzia “Zaffiro Isacco”; 
2) scuola primaria “Monsignor Pirovano”; 
3) scuole secondaria di primo grado “Aldo Moro”. 
Una volta identificati i servizi è stata quantificata la superficie pro-capite per ogni abitante della singola cate-
goria di servizio, come segue: 
 

Superficie servizi categoria I (Sf) Numero di abitanti Dotazione mq/ab. 
16.676,44 4.055 4,14 

 
5.1.1.  Il servizio di scuolabus attivo 
 
Nel comune di Merone è attivo un servizio di scuolabus per gli allievi della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado; il servizio è stato predisposto in quanto le scuole sono lo-
calizzate esclusivamente nella frazione di Moiana, ed è quindi necessario intervenire per far sì che gli studen-
ti abbiano facile accesso alle scuole; per ogni grado d’istruzione effettua una corsa al giorno (due nel caso di 
rientro pomeridiano), e il percorso dell’autobus varia annualmente in funzione della distribuzione spaziale 
della popolazione coinvolta; è considerato un servizio molto utile in quanto le scuole sono localizzate a nord 
del comune e, senza tale prestazione, per molti utenti le scuole sarebbero poco accessibili. 
 
5.1.2.  Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di scuolabus 
 
Il servizio di scuolabus è stato considerato tenendo conto delle fermate effettuate all’interno del comune, in 
modo tale da valutarne l’efficienza, nonché il grado di fruibilità e accessibilità per gli alunni.  
La valutazione del servizio di scuolabus a Merone è positiva, in quanto percorre in modo capillare tutte le vie 
principali del paese, senza lasciare scoperta nessuna porzione del territorio comunale.  
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Allegato II – Percorsi e orari del servizio trasporto alunni 
 
Tavola 1 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria I – Istruzione inferiore 
 
5.2.  Categoria II – Attrezzature di interesse comune 
 
I servizi afferenti alla categoria II dei servizi di interesse comune sono stati identificati tenendo conto sia del-
la destinazione delle aree destinate dal Prg (III° variante generale, 2001), sia della possibilità di considerare 
tutti quei servizi che la comunità locale definisce come tali.  
Nella categoria II sono state identificate le seguenti tipologie di servizi: 
1) chiese; 
2) oratori;  
3) attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato; 
4) attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione); 
5) attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie); 
6) attrezzature amministrative e locali di gestione. 
Una volta identificati i servizi è stato possibile quantificare la superficie pro-capite per ogni abitante della 
singola categoria di servizio: 
 

Superficie servizi categoria II (Sf) Numero di abitanti Dotazione mq/ab. 
23.244,27 4.055 5,78 

 
Tavola 2 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria II – Attrezzature di inte-
resse comune  
 
5.3.  Categoria III – Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
 
I servizi afferenti alla categoria III degli spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport sono stati identificati sia 
tenendo conto della destinazione delle aree destinate dal Prg (III° variante generale, 2001), sia individuando 
quelle aree attrezzate destinate a tale funzione che siano pubbliche e/o private.  
Nella categoria III sono state identificate le seguenti tipologie di servizi: 
1) aree verdi; 
2) campi sportivi, impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età; 
3) aree verdi per insediamenti industriale. 
Una volta identificati i servizi si è reso possibile quantificare la superficie pro-capite per ogni abitante della 
singola categoria di servizio: 
 

Superficie servizi categoria III (Sf) Numero di abitanti Dotazione mq/ab. 
91.400,84 4.055 22,72 

 
Tavola 3 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria III – Spazi pubblici a par-
co,gioco,sport 
 
5.4.  Categoria IV – Servizi tecnologici  
 
I servizi tecnologici, anche se non considerabili come servizi di urbanizzazione secondaria, sono stati co-
munque rilevati e schedati in una categoria autonomamente dedicata; in questo caso sono stati considerati i 
servizi d’interesse sovracomunale (depuratore) e comunale (serbatoio dell’acquedotto e piazzola ecologica).  
Nella categoria IV sono state identificate le seguenti tipologie di servizi: 
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1) servizi di supporto all’acquedotto; 
2) servizi per l’ecologia - Ecocentro. 
Una volta identificati i servizi si è reso possibile quantificare la superficie pro-capite per ogni abitante della 
singola categoria di servizio: 
 

Superficie servizi categoria IV (Sf) Numero di abitanti Dotazione mq/ab. 

4.993 4.055 1,23 
 
Tavola 4 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria IV – Servizi tecnologici 
 
5.5.  Categoria V – Cimiteri 
 
Il cimitero è stato valutato come servizio particolare alla comunità, ed è stato quindi considerato autonoma-
mente rispetto ad altri servizi. 
Una volta identificato il servizio si è reso possibile quantificare la corrispondente superficie fondiaria: 
 

Superficie servizi categoria V (Sf) 

8.471,90 
 
Tavola 5 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria V – Cimiteri 
 
5.6.  Categoria VI – Piazze 
 
Gli abitanti di Merone sono privi di una piazza, come generalmente lo sono i paesi che ricalcano il medesimo 
tessuto urbano (comune composto da una pluralità di frazioni ben definite e riconoscibili). 
Si è data importanza alle piazze in quanto queste rivestono il ruolo di aree di aggregazione/socializzazione: a 
Merone ne sono presenti solo due nella frazione di Moiana, di dimensioni ridotte.  
Si rende, quindi, opportuno prevedere nel nuovo Pgt un intervento che permetta alle diverse realtà urbane re-
sidenziali, presenti nel territorio, un luogo “fisico” di incontro e di scambi, un’area da destinare a precisi ruoli 
sociali. 
Questi luoghi di aggregazione potrebbero trovare in una paese come Merone forte consenso, contribuendo a 
migliorare la qualità sociale del territorio, il senso di identità e di appartenenza. 
Per questi motivi, le piazze richiedono una attenta valutazione (quantitativa e qualitativa) nel computo dei 
servizi esistenti e, in particolar modo, in quelli futuri. 
 
Una volta identificati i servizi, si è reso possibile quantificare la corrispondente superficie fondiaria: 
 

Superficie servizi categoria VI (Sf) 

449,95 
 
Tavola 6 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria VI – Piazze 
 
5.7.  Categoria VII – Parcheggi pubblici 
 
I servizi afferenti alla categoria VII dei parcheggi pubblici e di uso pubblico sono stati identificati tenendo 
conto sia della destinazione delle aree così dedicate dal Prg (III° variante generale 2001), sia di tutte quelle 
aree destinate a parcheggi, pubblici o privati, che risultino completamente accessibili durante l’arco della 
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giornata, sia di quelli accessibili in orari definiti (per esempio, nell’orario di apertura dell’edificio commer-
ciale).  
Nella categoria VII sono state identificate le seguenti tipologie di servizi: 
1) parcheggi pubblici di servizio alla residenza; 
2) parcheggi di servizio agli insediamenti produttivi; 
3) parcheggi di servizio agli insediamenti commerciali. 
Una volta identificati i servizi si è reso possibile quantificare la superficie pro-capite per ogni abitante della 
singola categoria di servizio: 
 

Superficie servizi categoria VII –  
Tipo 1 (Sf) 

Numero di abitanti Dotazione mq/ab. 

37.073,16 4.055 9,22 
 
Tavola 7 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria VII – Parcheggi 
 
5.8. Categoria VIII – Edilizia residenziale pubblica 
 
Anche le abitazioni di edilizia residenziale pubblica vengono annoverate all’interno del computo dei servizi 
presenti nel comune, come esplicitamente disciplinato nella Lr. 12/2005. 
Una volta identificato il servizio si è reso possibile quantificare la corrispondente superficie fondiaria e la su-
perficie lorda di pavimento. 
 

Superficie servizi categoria VIII (Sf) 

515,90 
 

Superficie servizi categoria VIII (Slp) 

1.547,70 
 
5.8.1.  La legge 167/1962: un’eredità da considerare 
 
La legge 167/1962, “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare”, 
rappresenta una legge di settore i cui studi preparatori erano cominciati già alla fine del secondo conflitto 
mondiale, e i cui contenuti informatori possono così sintetizzarsi:  
a) inquadramento dell’edilizia economica e popolare nell’ambito di piani coordinati e inseriti in uno stru-

mento comunale generale di pianificazione urbanistica; 
b) facoltà ai comuni di costituirsi patrimoni di aree da urbanizzare e rivendere ai privati per lo svolgimento 

di funzioni residenziali di tipo economico-popolare (diritto di superficie, per esempio); 
c) possibilità di acquisire delle aree mediante esproprio attraverso un meccanismo che avrebbe dovuto assi-

curare una parziale eliminazione delle plusvalenze formatesi in dipendenza dell’espansione delle città, 
oltre all’azione calmieratrice del mercato dei suoli; 

d) coordinamento e integrazione degli interventi realizzati dagli enti operanti nel settore dell’edilizia eco-
nomica e popolare, con gli interventi realizzati dai privati, per assicurare quartieri socialmente equilibrati. 

 
5.8.2.  La fattibilità dell’edilizia economico-popolare 
 
Nella Lr. 12/2005 e nelle corrispondenti modalità attuative per la pianificazione comunale, una delle princi-
pali novità concerne la possibilità di contemplare in seno al Piano dei servizi le aree per l’edilizia residenziale 
pubblica. 
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La dimensione programmatoria e dinamica del Piano dei servizi giustifica in ogni modo il rinvio a specifici 
piani di settore per l’approfondimento di molteplici aspetti quali la mobilità, l’uso del sottosuolo, l’edilizia 
scolastica e, appunto, l’edilizia residenziale pubblica, giacché non sembrerebbe legittimo apporre – in sede di 
Piano dei servizi – un vincolo per funzioni di edilizia economico popolare, giacché la legge 167/1962 dispie-
ga ancora tutta la sua efficacia e, dunque, una destinazione consimile – per dispiegare efficacia espropriativa 
e attuativa – dev’essere accompagnata dalla contestuale vigenza di un piano per l’Erp. 
 
Tavola 8 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria VIII – Edilizia Residen-
ziale Pubblica 
 
5.9.  Categoria IX – Sedi di erogazione aggiuntiva di servizi extra orario ordinario, per iniziativa di altri 

soggetti (privati e/o misti) 
 
Si tratta di servizi aggiuntivi erogati alla popolazione che la Lr. 51/1975 non considerava affatto, ma sui quali 
sia la Lr. 1/2001 sia la Lr. 12/2005 hanno posto una buona dose di attenzione evidenziando il corrispondente 
valore aggiunto, arrecato da tali servizi al benessere della popolazione residente. 
Il database implementato in questa fase, di conseguenza, ha identificato allo scopo un’autonoma categoria di 
servizi (localizzandoli per punti, posizionati spazialmente all’interno del territorio comunale) entro cui ha ri-
levato, codificato e registrato anche questi nuovi servizi alla popolazione. 
 
Tabella 1.4. – Denominazione, localizzazione e tipologia dei servizi aggiuntivi alla popolazione 
 
DENOMINAZIONE LOCALIZZAZIONE TIPOLOGIA 
CLUB ALPINO ITALIANO 
Pres. Antonio Fusi Via Z. Isacco, 1 Associazioni di categoria 

COMP. TEATRALE IL PONTE 
Pres. Daniele Mornati  Via Z. Isacco, 1 Associazioni culturali e del tempo li-

bero 
GRUPPO S. FRANCESCO 
Pres. Don Ottavio Villa Via Z. Isacco, 1 Associazioni culturali e del tempo li-

bero 
CIRCOLO ILARIA ALPI 
Pres. Roberto Fumagalli Via Dante Alighieri, 3 Associazioni ambientaliste e del terri-

torio 
ORATORIO PARROCCHIALE 
Pres. Don Ottavio Villa Via A. Appiani, 24 Oratori 

POLISPORTIVA MERONE 
Settori calcio – volley – nuoto 
Pres. Gianluca Fiorella  

Via Giovanni XXIII, 
30 Associazioni sportive 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
Pres. Alessandro Colzani Via A. Appiani, 18 Associazioni culturali e del tempo li-

bero 
IN MEMORIA DI UMBERTINA BIFFI 
Pres. Fiorella Fusi  Via E. Montale, 4 Associazioni del volontariato e della 

solidarietà 
ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA 
Pres. Fiorella Fusi Via Z. Isacco, 1 Associazioni culturali e del tempo li-

bero 
RETE DELLE DONNE 
Pres. Maria Lisa Nitti Via Z. Isacco, 1 Associazioni ambientaliste e del terri-

torio 
AMICI DELLA NATURA 
Pres. Andrea Camesasca  Via Z. Isacco, 1 Associazioni ambientaliste e del terri-

torio 
PRO LOCO MERONE 
Pres. Mario Cesana  

Via Cava Marna –  
Monguzzo 

Associazioni culturali e del tempo li-
bero 
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5.9.1.  Il ruolo del terzo settore: una potenzialità da valorizzare 
 
Il terzo settore rappresenta quel complesso di istituzioni che all’interno del sistema economico si collocano 
tra lo stato e il mercato, ma non sono riconducibili né all’uno né all’altro; sono, cioè, soggetti organizzativi di 
natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva (cooperative sociali, 
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato). 
Le iniziative basate su tale concetto si sviluppano soprattutto a partire dagli anni della crisi del “welfare sta-
te”, e lo svantaggio dell’inquadramento imposto dalla denominazione “terzo settore” sta sovente nella ten-
denza a “nascondere” la sfera informale, il mondo vitale, la partecipazione civile che ha spesso rappresentato 
la spinta per la nascita di organizzazioni di questo tipo e all’interno di questo settore, per definire il quale vie-
ne formulato un approccio sociologico e un approccio economico: entrambi utilizzano il termine per indicare 
pratiche e soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a valenza pubblica 
o collettiva, ma: i) con l’approccio sociologico si evidenzia la valenza espressiva e l’orientamento altruistico 
delle relazioni che s’instaurano, implicando un coinvolgimento personale degli attori (le indagini sociologi-
che mirano a individuare gli aspetti di natura motivazionale, culturale, valoriale ed etica dell’agire volontario 
nelle organizzazioni non profit), ii) mentre l’approccio economico sottolinea la partecipazione alla determi-
nazione del benessere collettivo distinta da quella offerta dal mercato, risultando priva di fini lucrativi. 
 
5.9.2.  Le risorse sociali del volontariato 
 
La risorsa comunale rappresentata dalle associazioni e dal volontariato, presenti a Merone, costituisce un be-
ne assai prezioso e utile alle analisi preparatorie al Piano dei servizi. 
Tutte le risorse, censite all’interno del territorio comunale veronese, sono state precedentemente identificate e 
catalogate nel database approntato, e la rappresentazione cartografica della corrispondente distribuzione sul 
territorio comunale è visibile confrontando le allegate: 
 
Tavola 1.2.9. – Carta delle risorse sociali del volontariato 
 
Tavola 9 – Carta della consistenza e distribuzione dei servizi pubblici Categoria IX – Sedi di erogazione 
aggiuntiva servizi extra orario ordinario, per iniziativa di altri soggetti (privati e/o misti) 

 
5.10.  Categoria X – Servizi di interesse sovracomunale 
 
Si tratta di tutti quei servizi che riverberano la loro influenza al di la dei confini comunali e in particolare 
dell’Oasi si Baggero e del relativo ostello posto nelle immediate vicinanze, del depuratore e delle stazioni 
ferroviarie 
 

Superficie servizi categoria X (Sf) Numero di abitanti Dotazione mq/ab. 

36.756 4.055 9,06 
 
5.11.  I servizi della mobilità 
 
Di seguito si considerano le differenti categorie di servizi alla mobilità: la rete ferroviaria Fs e Le Nord, la re-
te di trasporto pubblico su gomma e le piste ciclopedonali; l’analisi è di notevole interesse poiché permette di 
individuare i collegamenti che Merone intrattiene con le sue differenti frazioni e con i comuni confinanti. 
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5.11.1.  Le reti di trasporto pubblico su gomma 
 
In merito al servizio autobus, nel comune di Merone è presente una fermata della linea extraurbana C91, ef-
fettuata dall’azienda SPT Como Linea; il servizio di autobus attivo è stato considerato tra i vari servizi pre-
senti nel comune anche se non annoverabile, direttamente, tra i servizi di urbanizzazione secondaria. 
 
Andata 

 
 
Ritorno 

 
 
5.11.2. Le piste ciclopedonali 
 
Il territorio meronese è dotato di numerosi percorsi ciclopedonali di diversa natura ed entità; da una prima 
analisi emerge tuttavia la loro frammentarietà, la scarsa connessione e i mancati collegamenti fra le diverse 
tratte; l’unica pista ben strutturata, che collega diverse frazioni comunali seguendo il corso del fiume Lam-
bro, è quella che muove dal parco di via Dante, termina nei pressi delle ex industrie Speri (con lunghezza del 
tracciato di 2.213 m) e, da sola, rappresenta più della metà del totale di metri lineari di percorsi ciclopedonali, 
localizzati a Merone. 
Abbiamo considerato questi collegamenti perché permettono, se potenziati e messi a sistema, di porre in re-
lazione e connettere i diversi servizi, aumentando in questo modo l’accessibilità come la fruibilità.  
 

Lunghezza lineare (m) Numero di abitanti Dotazione m/ab 

4.079,94 4023 1,02 
 
Tavola 10 – Carta dell’articolazione dei percorsi ciclopedonali esistenti ed in progetto 
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5.12. I servizi a rete 
 
Il comune è dotato dei seguenti servizi a rete (o sottoservizi): i) fognatura; ii) rete idrica; iii) rete gas – meta-
no; iv) rete elettrica. 
Più del 90% del territorio comunale gode della separazione fra acque bianche e nere, e sono in corso delle 
opere pubbliche per far sì che tutto il territorio di Merone goda di tale servizio. 
La loro estensione sul territorio, evidenziata sull’apposita cartografia dello stato di fatto, è sufficiente e co-
munque tale da garantire efficienti servizi agli spazi insediati; in particolare, per il servizio di fognatura va 
segnalato che il comune aderisce al Consorzio di depurazione dell’alto Lambro, che ha anche in corso di rea-
lizzazione sia l’impianto di depurazione in località Baggero, sia i corrispondenti collettori. 
 
6. L’articolazione dei servizi pubblici censiti a livello comunale 
 
La rappresentazione dei servizi esistenti e disponibili alla popolazione residente è visualizzata nella: 
 
Tavola 11 – Carta dell’articolazione dei servizi pubblici in atto, per categoria 
 
6.1.  La ripartizione del territorio comunale: frazioni catastali e unità urbanistiche d’aggregazione  
 
Il comune di Merone si articola in tre frazioni, identificabili facendo ricorso alla ripartizione effettuata dal ca-
tasto storico: i) Merone; ii) Moiana; iii) Pontenuovo. 
A loro volta, questi ambiti territoriali possono essere articolati in località, che ricalcano pressoché tutti i nu-
clei antichi che costituivano il territorio comunale, va a dire: a) Merone; b) Moiana; c) Pontenuovo; d) Bag-
gero; e) Specola; f) Maglio; g) Stallo, come viene rappresentato nell’elaborato identificato nel seguito: 
 
Tavola 12 – Carta dell’articolazione delle frazioni comunali catastali 
 
Le località, sopra individuate, a loro volta sono state suddivise in 6 Unità Urbanistiche d’Aggregazione, co-
me viene rappresentato nella: 
 
Tavola 13 – Carta dell’articolazione delle Unità Urbanistiche d’Aggregazione 

 
Tali Unità Urbanistiche d’Aggregazione sono state perimetrate in modo da renderle meglio aderenti alla rete 
viabilistica e alla morfologia del comune, cercando di non modificare l’articolazione distributiva del tessuto 
immobiliare e della distribuzione demografica.  
La stima quantitativa dei servizi erogati alla popolazione, di conseguenza, può essere effettuata su base co-
munale, o su: i) frazione comunale catastale; ii) Unità Urbanistica d’Aggregazione (Uua). 
 
7.  Le proprietà comunali 
 
La conoscenza della consistenza e dell’articolazione sul territorio delle proprietà comunali rappresenta una 
informazione assai preziosa che, acquisita all’interno della base di dati approntata, permette l’elaborazione di 
valutazioni meglio motivate e articolate. 
 
7.1.  L’inventario dei beni comunali 
 
Ogni area di proprietà comunale, all’interno della base dati approntata, è stata catalogata in termini di: i) tipo-
logia di bene; ii) localizzazione; iii) indirizzo catastale; iv) superficie fondiaria. 
Per identificare le aree di proprietà comunale sono stati considerati gli elenchi forniti dall’Amministrazione 
in seno all’«Inventario dei beni immobili A, B, C», aggiornato al 2006. 
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Tabella 1.5. – Inventario dei beni immobili (2006) 
 

ID SERVIZIO FRAZIONE TIPO_VIA NOME_VIA CATASTALE MAPPALE SF (mq) 

1 Edilizia 
residenziale pub-

blica 

Moiana via Cavour 2 769 162,11 

2 Edilizia 
residenziale pub-

blica 

Moiana via Cavour 2 765 161,96 

3 Edilizia 
residenziale pub-

blica 

Moiana via R. Gessi 2 3 191,83 

4 Cimitero Pontenuovo via A. Appiani 2 E,637/a, 
636/a,1144/a, 

1639/e 

8.471,90 

5 Acquedotto co-
munale 

Merone via Giovanni 
XXIII 

2 758 2.041,43 

6 Piazzola 
ecologica 

Merone via C. Battisti 2 1311, 1313, 
1307, 1309, 
1315, 1312 

2.718,94 

7 Area verde attrez-
zata di via Dante 

Merone via D. Alighieri 1 1269, 866, 
117, 1298, 
114, 1009 

18.700,50 

8 Area verde attrez-
zata di via Croce 

Merone via B. Croce 1 76, 77 2.482,10 

9 Area verde attrez-
zata di via Roma 

Pontenuovo via Roma 2 594/a, 594/b 3.445,19 

10 Area verde attrez-
zata di via Europa 

Moiana via Europa 1 857 1.958,72 

11 Area verde attrez-
zata di via Ve-

spucci 

Moiana via A. Vespucci 2  1.814,10 

12 Centro sportivo 
comunale 

Merone via Giovanni 
XXIII 

2 758, 149/a 27.059,43 

13 Palazzetto dello 
sport 

Moiana via F. Crispi 2 222, 302, 293 12.310,82 

14 Area verde attrez-
zata di via Cavour 

Moiana via Cavour 2 764 3.165,21 

15 Municipio Pontenuovo via A. Appiani 2,3 1350, 660/a 1.648,13 

16 Caserma Polizia 
Locale 

Pontenuovo via A. Appiani 2,3 1350, 660/a 1.648,13 
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17 Scuola secondaria 
di primo grado 

Aldo Moro 

Moiana via A. Moro 2 222, 302, 293 5.510,49 

18 Scuola Primaria 
Monsignor Piro-

vano 

Moiana via F. Crispi 2 294, 208 5.499,52 

19 Lavatoio Moiana via V. Emanuele 1 366 1,10 

20 Lavatoio Merone via G. Mazzini 2 748 3,50 

21 Banchine stradali Merone via A. Diaz 1 229/B, 229/C, 
229/D 

4,95 

22 Banchine stradali Merone via C. Battisti 3 239/B, 241/B, 
253/B, 254/B 

10,00 

23 Banchine stradali Merone via A. Volta 1/C 84, 210, 217, 
219, 224 

17,60 

24 Strada di accesso 
alla casadi riposo 

Merone via Giovanni 
XXIII 

1 1512 2,55 

25 Percorso pedonale 
lungo il fiume 

Lambro 

Merone 
- - - - - 

26 Pontile di attracco 
lago di Pusiano 

Moiana 
- - - - - 

 
7.2.  Il ruolo delle proprietà comunali nel Piano dei servizi  
 
Le proprietà comunali rappresentano un punto di partenza importante in quanto vi possono essere localizzate 
delle destinazioni a servizi; da sottolineare, però, come nell’ultimo quinquennio tale ruolo è venuto meno in 
quanto ha acquisito molta importanza in Lombardia l’erogazione di servizi pubblici su aree che rimangono 
di proprietà privata, oppure forme di partership pubblico/privato (come il project financing), per far fronte 
alla crisi sempre più evidente dello stato assistenziale (e, quindi, alle note difficoltà finanziarie per acquisire 
alla mano pubblica, tramite il ricorso all’esproprio, aree di proprietà privata).  
 
Tavola 14 – Carta delle proprietà comunali 
 
Tavola 1.2.10 – Carta delle proprietà comunali 
 
8.  La popolazione residente 
 
Sono stati acquisiti in formato alfanumerico gli archivi anagrafici, al dettaglio del singolo individuo e riferiti 
all’annualità 2007, oltre alle informazioni relative allo stradario comunale.  
Successivamente, attraverso il collegamento dei campi comuni ai due archivi, con un’operazione di join fra 
la banca dati anagrafica e lo stradario sono state georeferenziate le informazioni ottenute in modo da permet-
terne la consultazione geografica e tabellare. 



 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 1.4. – Schema logico per effettuare il join tra i dati dell’anagrafe con lo stradario 
 
Il risultato di tale georeferenziazione permette di leggere, con gran dettaglio, la distribuzione della popola-
zione sul territorio comunale: essa, completa della descrizione (fornita dall’Ufficio anagrafe) relativa all’età, 
allo stato di famiglia, al sesso e al titolo di studio, agevola la valutazione della domanda insediativa avanzata 
nelle diverse località comunali per le differenti tipologie di istanze pervenute. 
Attraverso la lettura e l’organizzazione delle informazioni sulla popolazione residente è stato possibile avan-
zare una prima, sintetica descrizione della struttura demografica comunale. 
 
Tavola 1.2.5. – Carta della distribuzione del carico insediativo 
 
8.1.  La distribuzione della popolazione residente, per numero di individui, disaggregata per Uua 
 
Ponendo delle queries allo strato informativo anagrafico unito allo stradario, è stato possibile spazializzare la 
popolazione residente (numero di individui) per Uua di appartenenza; nel seguito, è riportata la tabella sinte-
tica della distribuzione della popolazione, per n. di individui, disaggregata per Uua. 
La classificazione della distribuzione della popolazione residente ha avuto luogo individuando quattro inter-
valli quantitativi: i) popolazione residente inferiore ai 200 abitanti; ii) popolazione residente compresa fra 
200 e 600 abitanti; iii) popolazione residente compresa fra 600 e 1.000 abitanti; iv) popolazione residente su-
periore ai 1.000 abitanti. 
L’unità urbanistica d’aggregazione che conta un maggior numero di residenti è la 5 (1.845 abitanti), che si 
identifica con il nucleo originario di Merone; seguono la 3 (833 abitanti) e la 2 (788 abitanti); la Uua 6 è la 
meno popolosa, con 37 abitanti (e la sua quasi totalità risiede nel nucleo originario di Baggero, che si è poco 
espanso nel corso degli anni). 
 

Tabella 1.6. – Popolazione residente per singola Uua 
 

Uua POPOLAZIONE RESIDENTE 
1 381 
2 788 
3 833 
4 157 
5 1845 
6 37 

Relazione su  
campo chiave  

(codice via, civico) 

BASE DATI  
ANAGRAFE 

STRADARIO 

Distribuzione 
spaziale 

dei residenti 
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8.2.  La distribuzione della densità abitativa, disaggregata per Uua 
 
Rivolgendo queries allo strato informativo della banca dati anagrafica unita con lo stradario è stato possibile 
calcolare la densità abitativa per Uua, come rapporto fra il numero di individui ivi residenti e la superficie (e-
spressa in km2) di ogni singola entità territoriale; la classificazione della densità abitativa è avvenuta indivi-
duando quattro intervalli quantitativi: i) densità abitativa < 600 ab/km2; ii) densità abitativa 600 ↔ 1.000 
ab/km2; iii) densità abitativa 1.000 ↔ 1.400 ab/km2; iv) densità abitativa > 1400 ab/km2. 
La densità abitativa maggiore si risconta nell’Uua 5 (2.502,01 ab/km2) e la minore nell’Uua 6, identificabile 
con la località di Baggero, caratterizzata per un’ampia parte di superficie dalla presenza dell’oasi omonima; 
di seguito, è riportata la tabella di sintesi del calcolo della densità abitativa. 
 
Tabella 1.7. – Distribuzione della densità abitativa, disaggregata per Uua 
 

Uua POPOLAZIONE 
RESIDENTE SUPERFICIE UUA (km2) DENSITÀ ABITATIVA  

(Ab/ km2) 
1 382 0,40384 952,85 
2 788 0,64122 1.229,32 
3 833 0,83053 1.015,66 
4 157 0,26554 592,45 
5 1.845 0,74355 2.502,01 
6 37 0,40959 83,13 

 
8.3.  La distribuzione delle famiglie residenti, disaggregato per Uua 
 
Assoggettando a queries la banca dati anagrafica insieme allo stradario è stata calcolata la distribuzione delle 
famiglie residenti, attribuendo a ognuna d’esse un codice famiglia che ne consente la localizzazione sul terri-
torio comunale. 
Il concetto di famiglia come “istituzione” s’è indebolito a favore di quello di “insieme”, subendo una evolu-
zione concettuale sia sul piano demografico, sia come unità di rilevazione statistica censuaria; ai fini censuari 
per “famiglia” si intende, infatti, un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, 
tutela o vincoli affettivi, coabitanti e con dimora abituale nella stessa unità abitativa; famiglia, inoltre, è anche 
quella costituita da una sola persona e tale definizione, adottata dal Censimento Istat 1991 in conformità al 
Regolamento anagrafico (art. 4 del Dpr. 223/1989), esprime la complessità del sistema familiare, la cui plu-
ralità di dimensioni non è ancora totalmente acquisita nella cultura corrente. 
La classificazione dell’entità delle famiglie residenti è avvenuta per Merone individuando quattro intervalli 
quantitativi: i) numero di famiglie residenti < 100; ii) numero di famiglie residenti 100 ↔ 300; iii) numero di 
famiglie residenti 300 ↔ 500; iv) numero di famiglie residenti > 500; come s’ipotizzava, il maggior numero 
di famiglie si trova nell’Uua 5 (695), la più popolosa, mentre Baggero ospita soltanto 13 famiglie, per un to-
tale di 37 individui residenti. 
Di seguito, viene riportata la tabella del quantitativo di famiglie residenti. 
 
Tabella 1.8. – Distribuzione del quantitativo di famiglie, disaggregato per Uua 
 

UUA POPOLAZIONE RESIDENTE NUMERO FAMIGLIE 
1 382 139 
2 788 325 
3 833 312 
4 157 52 
5 1845 695 
6 37 13 
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8.4.  La distribuzione della dimensione media familiare e del numero di componenti delle famiglie, disag-
gregate per Uua 

 
Le queries sulla banca dati anagrafica e sullo stradario hanno permesso di calcolare la dimensione media del-
le famiglie, come rapporto fra la popolazione e il numero di famiglie residenti in ogni singola Uua. 
La famiglia si è trasformata negli ultimi decenni, sul piano demografico e sociologico, in conseguenza del 
passaggio da una dimensione “plurinucleare” (in cui uno o più figli sposati con prole convivevano con il nu-
cleo originario) o “estesa” (in cui coabitavano parenti ascendenti o collaterali) a una dimensione mononucle-
are e semplice, presentando i seguenti aspetti più rilevanti del mutamento:  
a. la riduzione della dimensione media familiare; 
b. la diminuzione del numero di figli; 
c. l’aumento delle famiglie mononucleari e degli anziani soli. 
Tale parcellizzazione in famiglie mononucleari rappresenta il risultato di molteplici fattori, che vanno dalla 
denatalità all’incremento della popolazione anziana, elementi in sé meramente demografici e che, tuttavia, 
appaiono immediatamente legati ad altri fattori: alle trasformazioni economiche, all’urbanizzazione e, in ge-
nere, alle modificazioni dei costumi e degli stili di vita; così, differenti concause, dai mutamenti culturali alla 
scolarizzazione aumentata, contribuiscono a modificare i fattori demografici più tradizionali, a modificare il 
ciclo riproduttivo della donna, a trasformare gli equilibri intergenerazionali nella famiglia.  
La classificazione della distribuzione della dimensione media familiare a Merone è avvenuta individuando 
quattro intervalli quantitativi: 
a. dimensione media familiare inferiore a 2,5 individui; 
b. dimensione media familiare compresa fra 2,5 e 2,7 individui; 
c. dimensione media familiare compresa fra 2,7 e 2,9 individui; 
d. dimensione media delle famiglie superiore a 2,9 individui. 
I valori ricavati da quest’analisi confermano una tendenza riscontrata a livello nazionale: la dimensione me-
dia delle famiglie è in continua diminuzione, circa 2.7 individui per nucleo. 
È interessante notare come nell’Uua 4 questo valore sia leggermente superiore (3.02) mentre, nelle restanti 
Uua, il corrispondente valore si assesta intorno alla media, con oscillazioni minime verso l’alto o il basso. 
Di seguito, è riportata la tabella della dimensione media delle famiglie 
 
Tabella 1.9. – Distribuzione della dimensione media delle famiglie, disaggregato per Uua 
 

Uua POPOLAZIONE 
RESIDENTE NUMERO FAMIGLIE DIMENSIONE MEDIA 

DELLE FAMIGLIE 
1 382 139 2,76 
2 788 325 2,42 
3 833 312 2,70 
4 157 52 3,02 
5 1.845 695 2,67 
6 37 13 2,61 

 
Il quadro socio-demografico è quindi di difficile e complessa interpretazione. 
La composizione familiare è il risultato di un insieme di fattori demografici ed extrademografici che si riper-
cuotono sulle famiglie; piuttosto consistente è l’aumento delle coppie senza figli, che si può interpretare co-
me la conseguenza della scelta – assai sovente obbligata dal contesto economico o dall’impossibilità di con-
ciliare il lavoro e la maternità – di non procreare (elemento che potrebbe emergere meglio esaminando i dati 
relativi alle età delle coppie) . 
Aumentano anche le famiglie monogenitoriali: non più interpretabili solo come conseguenza della morte di 
un genitore, ma anche come conseguenza di divorzi e separazioni. 
E aumentano anche le unioni familiari censite sotto la voce “altri tipi di famiglia” (le famiglie ricostruite e le 
unioni libere, per esempio).  
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Altro mutamento strutturale è il prolungamento della permanenza dei giovani all’interno del nucleo familiare 
originario, con un cospicuo ritardo nell’assunzione di responsabilità riproduttive (con conseguente calo del 
tasso di natalità). 
Per rappresentare in modo appropriato il fenomeno si è fatto ricorso alle rappresentazioni diagrammatiche 
(istogrammi) dell’intensità: 
a. famiglie mononucleari; 
b. famiglie con 2 componenti; 
c. famiglie con 3 componenti; 
d. famiglie con 4 componenti; 
e. famiglie con 5 componenti; 
f. famiglie con 6 componenti; 
g. famiglie con 7 componenti; 
h. famiglie con 8 componenti; 
i. famiglie con 9 componenti o più. 
La realtà meronese non si discosta molto dalla rappresentazione tratteggiata sul mutamento della struttura 
delle famiglie: infatti, sono molto numerose le famiglie di piccole e modeste dimensioni (fino a quattro com-
ponenti), che rappresentano il 93% del totale delle famiglie complessive. 
Di seguito, è riportata la tabella del numero di componenti per famiglia, disaggregato per Uua. 
 
Tabella 1.10. – Distribuzione del numero di componenti per famiglia, disaggregato per Uua 
 

 NUMERO COMPONENTI 

UUA POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

NUMERO 
FAMIGLIE 1 2 3 4 5 6 7 8 OLTRE 

1 382 139 32 39 27 26 12 2 1 1 0 
2 788 325 98 80 81 47 17 1 0 1 0 
3 833 312 73 74 73 72 17 1 2 0 0 
4 157 52 9 15 17 10 3 2 0 0 0 
5 1845 695 165 180 154 148 34 10 3 0 1 
6 37 13 2 4 3 2 2 0 0 0 0 
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8.5.  La distribuzione del rapporto di mascolinità (espresso in percentuale) e il numero di individui ma-
schili e femminili, disaggregati per Uua 

 
Attraverso le query sullo strato informativo della banca dati anagrafica unita con lo stradario è stato possibile 
individuare la distribuzione della popolazione per sesso di appartenenza; le rappresentazioni diagrammatiche 
(modello a torta proporzionale) hanno poi permesso il riparto della popolazione residente per Uua in indivi-
dui maschili e femminili; successivamente, è stato calcolato il rapporto di mascolinità (espresso in valori per-
centuali), dato dal rapporto fra individui maschili e individui femminili, per singola Uua.  
La classificazione della distribuzione del rapporto di mascolinità è avvenuta individuando quattro intervalli 
quantitativi: i) < 80%; ii) 80% ↔ 95%; iii) 95% ↔ 110%; iv) > 110”; i valori < 100 significano che sono 
presenti più individui femminili che maschili (fenomeno riscontrabile nelle Uua 3 e 6). 
Di seguito, è riportata la tabella di suddivisione per sesso di appartenenza e il rapporto di mascolinità. 
 
Tabella 1.11. – Distribuzione del rapporto di mascolinità, disaggregato per Uua 
 

UUA POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

INDIVIDUI 
MASCHILI 

INDIVIDUI 
FEMMINILI 

RAPPORTO DI 
MASCOLINITÀ 

(%) 
1 382 202 180 111,67 
2 788 420 368 114,13 
3 833 401 432 92,82 
4 157 83 74 109,86 
5 1845 934 911 102,52 
6 37 16 21 76,19 

 
8.6.  La distribuzione della popolazione residente, suddivisa per fasce d’età, disaggregate per Uua 
 
La conoscenza della distribuzione della popolazione residente per fasce d’età è utile in diversi momenti della 
redazione dello strumento urbanistico, in quanto permette di predisporre adeguate attrezzature, servizi collet-
tivi e interventi specifici per le diverse esigenze manifestate dalle differenti utenze.  
Per rappresentare, in modo appropriato il fenomeno si è fatto ricorso alle rappresentazioni diagrammatiche 
della seguente intensità (diagramma a torta) della popolazione residente: i) < 4 anni; ii) 5 ↔ 14 anni; iii) 15 
↔ 44 anni; iv) 45 ↔ 64 anni; v) 65 ↔ 75 anni; vi) > 75 anni. 
Di seguito è riportata la tabella di suddivisione per fascia d’età di appartenenza. 
 
Tabella 1.12. – Distribuzione della popolazione residente, suddivisa per fasce d’età, disaggregata per 
Uua 
 

FASCE D’ETÀ 

Uua POPOLAZIONE 
RESIDENTE 0-4 5-14 15-44 45-64 65-75 OVER 

75 
1 382 11 46 174 95 41 16 
2 788 36 59 403 186 65 43 
3 833 44 115 381 181 72 44 
4 157 11 21 65 39 13 9 
5 1845 67 184 779 475 180 166 
6 37 2 4 14 12 3 2 
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8.7.  La distribuzione dell’indice di vecchiaia, espresso in percentuale, disaggregato per Uua 
 
L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore statistico dinamico, usato in demografia per descrivere il peso 
degli anziani in una determinata popolazione, e sostanzialmente ne stima il grado di invecchiamento defi-
nendosi come il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (≥ 65 anni) e la popolazione più giova-
ne (0-14 anni).  
La classificazione della distribuzione dell’indice di vecchiaia è avvenuta per i seguenti intervalli quantitativi: 
< 60%; 60% ↔ 80%; 80% ↔ 100%; > 100%; valori > 100 indicano una maggior presenza di soggetti an-
ziani rispetto ai giovanissimi: è questo il caso delle Uua 2 e 5, e ciò significa che, a Merone, sono in aumento 
le nascite; il trend è dimostrato dallo studio preliminare compiuto per il dimensionamento di piano, attraverso 
il metodo delle coorti di sopravvivenza. 
Di seguito, è riportata la tabella con i valori che permettono di calcolare l’indice di vecchiaia. 
 
Tabella 1.13. – Distribuzione dell’indice di vecchiaia (%), disaggregata per Uua 
 

UUA POPOLAZIONE 
RESIDENTE 0-14 OVER 65 INDICE 

DI VECCHIAIA (%) 
1 382 57 57 100 
2 788 95 108 113,88 
3 833 159 116 72,33 
4 157 32 22 68,75 
5 1845 251 346 137,84 
6 37 6 5 83,33 

 
9. Il calcolo della densità abitativa: l’importanza del vano virtuale nella stima della capacità insediativa 
 
9.1. La legge regionale 51/1975: stimoli per il calcolo della capacità insediativa 
 
Fino all’entrata in vigore della Lr. lombarda 51/1975 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misu-
re di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), molto limitati sono apparsi gli indirizzi 
legislativi sulla capacità insediativa degli strumenti di piano (dal quale avrebbe dovuto dipendere la corri-
spondente quantità di standard da individuarsi) e, in particolare, non s’esprimeva nel merito la L. 1150/1942, 
lasciando dunque libero e irrisolto il problema del dimensionamento di piano che, generalmente e pur pre-
sentando declinazioni molteplici, è stato per lo più ricondotto al computo del Fabbt2 (fabbisogno di progetto), 
inteso come f (St1, Vt2, Pt2), dove St1 = stima della condizione abitativa al t1; Vt2 = valore corrispondente allo 
standard abitativo da conseguirsi al t2; Pt2 = previsione al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, nell’arco 
temporale della vigenza del piano fino alle eventuali revisioni. 
Il fabbisogno di progetto (proprio perché caratterizzato da incertezza legislativa) è quasi sempre stato stimato 
per eccesso, producendo quindi piani sovradimensionati e genererando sprechi ingiustificati di suolo, oggi 
non più ambientalmente sostenibili; peraltro, la legge non individuò mai limiti all’espansione insediativa: il 
Dim. 1444/1968 prescriveva solamente che “nella formazione degli strumenti urbanistici si assume che, sal-
vo diversa dimostrazione, a ogni abitante insediato o da insediare corrispondono mediamente 25 mq di su-
perficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non 
superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma 
strettamente connesse con le residenze”; il Dim. 1444/1968 rappresentò, comunque, un passo in avanti in 
quanto fissava la capacità insediativa in un vano per abitante (100 mc/ab.), in un periodo storico in cui era 
ancora frequente il fenomeno del sovraffollamento (più individui nella stessa stanza), anche se tale logica 
appiattiva ogni soggetto sugli altri, perché omologato da valori standard e non da quelli effettivi. 
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Quindi, mancando dei criteri guida ex lege, la stima del fabbisogno abitativo della popolazione teorica è ri-
masta del tutto aleatoria e discrezionale fino all’entrata in vigore della Lur. lombarda 51/1975, con un esito di 
tale processo, finora non regolato, corrispondente a strumenti urbanistici sovradimensionati per ovvi motivi 
di ottimizzazione della rendita fondiaria. 
 
9.2. La legge regionale 1/2001: nuove stime del valore virtuale del vano abitabile 
 
La legge regionale 1/2001 permetteva di considerare pari a 150 mc/ab. (anziché 100 mc/ab., come nella pre-
cedente Lr. 51/1975) il valore virtuale del vano abitabile – in modo da aderire meglio alle realtà insediative 
contemporanee che hanno generato nel tempo un miglior benessere residenziale – introducendo nel suo Tito-
lo III le “Norme per la determinazione della capacità insediativa e per la dotazione di aree per attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico”.  
L’elevazione da 100 a 150 mc/ab. avrebbe potuto contrarre di un terzo i desueti “standard” urbanistici, vinco-
lati da tempo e decaduti per decorrenza del quinquennio, pur facendo intravedere indubbie pressioni per rein-
trodurre sul mercato immobiliare le aree a vincolo decaduto, quelle eccedenti i parametri minimi di legge, 
quelle caratterizzate da bassa qualità (es. scarsa accessibilità, limitata fruibilità), e tuttavia facendo emergere 
la necessità di “pianificare per obiettivi e servizi prestazionali” nell’interazione della dimensione pubblica 
con quella privata, evitando così l’apposizione di vincoli meramente “cartacei” (come per molto tempo, in-
vece, è avvenuto nei piani). 
 
9.3. La legge regionale 12/2005: nessuna indicazione sulle quantità analitiche da considerare nel di-

mensionamento di piano 
 
La Lr. 12/2005 – al contrario della previgente Lr. 1/2001 – non s’esprime in modo diretto (né, se vogliamo, 
con la chiarezza necessaria) sul metodo e sulle quantità analitiche da considerare nel dimensionamento di pi-
ano. 
Infatti, il secondo comma dell’art. 9 della Lr. 12/2005 affronta, ma non risolve, ciò che nella Lr. 1/2001 era 
stato esplicitamente contemplato nell’art. 6 (e che, prima ancora, era stato disciplinato dall’art. 19 della Lr. 
51/1975), ossia la determinazione della capacità insediativa. 
Occorre ammettere, tuttavia, che un interessante cambio di prospettiva rispetto all’abrogata Lr. 1/2001 insiste 
nel fatto che, al centro della stima, non viene più considerato l’abitante (nel rapporto mc/ab.), bensì l’utente 
per tipo di servizio, e: 
a) mentre, nella legge regionale 1/2001, la capacità insediativa veniva considerata disaggregando lo spazio 

comunale nelle due categorie: 
1. delle aree edificate (in questo caso, assumendo “come capacità insediativa il n. degli abitanti resi-

denti, quali rilevati dal comune al 31 dicembre dell’anno antecedente l’adozione di piano o sua va-
riante”, ex art. 6, c. 1, lett. a), 

2. e delle aree di espansione o libere (in questo ulteriore caso, assumendo “come capacità insediativa il 
valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima 
consentita, dividendo il prodotto per il valore medio di 150 mc/ab.”, ex art. 6, c. 1, lett. b); 

b) la Lr. 12/2005, all’art. 9, richiede che invece il Piano dei servizi venga “redatto determinando il numero 
degli utenti dei servizi all’interno dell’intero territorio secondo i seguenti criteri: a) popolazione stabil-
mente residente nel comune […]; b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di 
piano […]; c) popolazione gravitante sul territorio […]”. 

È dunque vero che la questione di maggior rilievo, cioè la “popolazione da insediare secondo le previsioni di 
piano” non viene contemplata, non esprimendosi nemmeno all’art. 8, c. 2, lett. e) alcun orientamento né pre-
scrizione di sorta sulle corrispondenti modalità di calcolo. 
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9.4. Il calcolo della capacità insediativa per il dimensionamento di piano 
 
Occorre ora stimare la capacità insediativa per dimensionare il piano di Merone, e la risposta più idonea 
sembra riguardare il calcolo della dotazione effettiva per abitante, intesa come livello reale della condizione 
locale di benessere abitativo; è quindi opportuno calcolare il volume effettivamente attribuibile alla persona 
fisica (dotazione media per ogni residente nel territorio comunale), per rivelare il valore del vano/abitante che 
rispecchi la qualità dell’abitare a Merone nel 2008. 
Quindi, per dimensionare correttamente il piano in rapporto alle esigenze sussistenti, occorre conoscere 
l’entità e articolazione del patrimonio immobiliare esistente (i cui dati sono disponibili a seguito del censi-
mento urbanistico effettuato), il che consente significative valutazioni sulla dotazione volumetrica che ogni 
abitante detiene, rappresentando un’utile guida per dimensionare le parti di territorio risultanti edificabili per 
destinazione urbanistica, ma non ancora soggette a trasformazione; dunque, la conoscenza del patrimonio 
immobiliare esistente, correlato alla popolazione residente, permette di ottenere utili indicatori sullo standard 
residenziale e sulla capacità insediativa prevedibile nel piano, sinteticamente rappresentando il benessere re-
sidenziale con l’indicatore mc/abitante. 
 
9.5. La procedura adottata per il calcolo del benessere residenziale nella realtà meronese 
 
Si riporta nel seguito una schematizzazione della procedura adottata nel calcolo del benessere residenziale: 
a. passo 1: selezione degli edifici residenziali mediante apposita query alla banca dati in ambiente Gis, e 

verifica che l’interrogazione abbia prodotto solo elementi di tipo areale; 
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Schema 1.5.: Procedura adottata per il calcolo del benessere residenziale 
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b. passo 2: attribuzione, a ogni elemento (edificio residenziale) individuato, dei corrispondenti numeri 
di piano individuati con il censimento urbanistico; 

 

 
 

c. passo 3: calcolo della superficie e del volume di ogni areale; 
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d. passo 4: individuazione del benessere residenziale = volume totale/popolazione totale; 
 

La procedura seguita ha permesso di giungere alla quantificazione dei mc/abitante a Merone, con riferimento 
alla popolazione del 2007: il risultato di 175.11 mc/ab., superiore ai 150 mc/ab. indicati dalla legge regionale 
1/2001, è indicatore di un buon livello di benessere residenziale (quasi due vani per abitante) e, nel calcolo 
degli abitanti virtuali futuri, si utilizzerà dunque il valore ricavato giacché è fedele rappresentazione della re-
altà territoriale del comune brianteo e permette di dimensionare correttamente il piano, evitando il sovradi-
mensionamento (che sarebbe avvenuto se fosse stato utilizzato solo il valore indicato ex Lr. 1/2001). 
 
10. Le potenziali fonti di inquinamento elettromagnetico 
 
Parametro importante, per una corretta valutazione localizzativa dei servizi pubblici esistenti e di futura rea-
lizzazione, è la conoscenza del potenziale inquinamento elettromagnetico, in atto e di previsione, provenien-
te: a) da elettrodotti aerei; b) da antenne televisive; c) da antenne, fisse o mobili, di telefonia mobile. 
Nel comune di Merone vi è la sola presenza di antenne fisse per la telefonia mobile: i) un’antenna è posta 
sulla sommità del serbatoio dell’acquedotto; ii) altre antenne sono poste all’interno del cementificio Holcim. 
I dati sono stati individuati in cartografia, vengono visualizzati all’interno del seguente elaborato: 
 
Tavola 15 – Carta dell’articolazione delle fonti di inquinamento elettromagnetico esistenti 
 
e vengono descritti – sinteticamente – nella tabella seguente: 
 
Tabella 1.14. – Descrizione delle fonti di inquinamento elettromagnetico esistente e di previsione censi-
te nel Piano comunale per i campi magnetici ad alta frequenza 
 

UUA Tipo Quantità Descrizione 

5 Antenne esistenti 1 Antenna per la telefonia 
mobile 

4 Antenne esistenti Plurime Antenna per la telefonia 
mobile 

 
Sul territorio comunale, non sono prevista future localizzazioni di potenziali fonti di inquinamento elettro-
magnetico; quindi, nel decidere dove ubicare future aree a servizi non sussiste alcun vincolo derivante da fu-
ture antenne, ed è necessario considerare solamente le due già presenti. 
 
Allegato III – Cartografia tematica relativa al censimento dei servizi nel Comune di Merone 
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Parte III – La valutazione di fabbisogni arretrati e insorgenti per il territorio di Merone 
 
1. La quantificazione dei servizi esistenti nel territorio comunale 
 
La stima del fabbisogno arretrato e insorgente, accostata alla presenza dei servizi esistenti censiti, permette di 
ricavare un saldo che andrà a supportare le scelte programmatiche che l’Amministrazione comunale intende 
assumere per la programmazione del Piano dei servizi.  
Prima della valutazione dei servizi esistenti o previsti occorre disaggregare lo spazio comunale in ambiti di 
limitata estensione (Unità urbanistiche d’aggregazione = Uua) rispetto ai suoi confini, tenendo conto sia della 
distribuzione delle frazioni comunali, sia della ripartizione delle località censite nel territorio comunale; le 
Uua intendono altresì rispettare il senso di appartenenza dei residenti di Merone, tenendo anche in considera-
zione l’assetto morfologico e ambientale (presenza del fiume Lambro, oasi di Baggero, lago di Pusiano, 
ecc.), oltre alla fisionomia sociale. 
Per la definizione delle Uua ci si è perciò confrontati con la morfologia urbana e con le peculiarità sub – lo-
cali, in modo tale che gli ambiti individuati risultassero congrui e omogenei; rispetto alle Uua è stato poi cal-
colato il fabbisogno arretrato e insorgente, ottenendo un saldo finale attraverso l’utilizzo del seguente schema 
logico – concettuale per la definizione e valutazione dei fabbisogni:  
 

Valutazione del fabbisogno arretrato per UUA, per frazione e per l’intero territorio comunale

Bilancio sintetico per UUA, per frazione e per l’intero territorio comunale

Valutazione del fabbisogno insorgente per UUA, per frazione e per l’intero territorio comunale

Definizione degli obiettivi progettuali
a) soddisfacimento dei fabbisogni arretrati
b) ablazione dei vincoli decaduti
c) riorganizzazione morfologica dell’assetto urbanizzato mediante interventi di riammagliamento edilizio e 
di ricomposizione delle incompiutezze e delle porosità urbane
d) assegnazione di valore e senso di rete locale e urbana ai servizi presenti o attivabili sul territorio

Applicazione dei criteri progettuli
 

 
Schema 2.1.: Schema logico concettuale per il calcolo del fabbisogno arretrato/insorgente 

 
Il calcolo del fabbisogno arretrato e insorgente permette di valutare e classificare, per priorità di intervento, le 
singole Uua, effettuando una successiva verifica per frazioni catastali e identificando gli ambiti spaziali che 
necessitano di azioni immediate per rafforzare, riqualificare, riammagliare la rete dei servizi rendendoli più 
confacenti alle necessità della popolazione residente nel comune. 
 
2. I fabbisogni arretrati di servizi pubblici della popolazione meronese  
 
L’ormai abrogata legge regionale lombarda n. 51/1975, recante “Disciplina urbanistica del territorio regio-
nale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico”, identificava una quantità 
aggregata di aree per servizi alla residenza, da destinare a ogni abitante, pari a 26,5 mq/ab. articolati nelle se-
guenti categorie: (i) 4,5 mq/ab. per l’istruzione; (ii) 4 mq/ab. per le attrezzature di interesse comune (com-
prendendovi le strutture religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie); (iii) 15 mq/ab. per gli spazi a par-
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co, gioco e sport (escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale); (iv) 3 mq/ab. per i parcheggi 
d’uso pubblico.  
In realtà, anche se lo strumento urbanistico generale vigente a Merone aveva localizzato i vincoli a servizi 
pubblici nelle quantità di legge, non è detto che essi siano stati tutti trasformati in veri e propri servizi: (i) da 
un lato la prassi della monetizzazione (ossia la corresponsione del valore economico della quantità corri-
spondente, in luogo della cessione delle aree), (ii) dall’altro lato la permanenza del regime vincolistico sulle 
aree senza la loro successiva acquisizione nel corso del quinquennio al pubblico demanio (in via bonaria o 
per esproprio), (iii) da un altro lato ancora l’effettiva attrezzatura e cessione di aree solo laddove ciò era stato 
espressamente prescritto e localizzato (in particolare, nell’ambito della pianificazione esecutiva avviata), (iv) 
oppure, infine, l’acquisizione di aree e l’allestimento di servizi in spazi urbani differenti da quelli dove s’era 
manifestata l’effettiva necessità, tutto questo può avere generato un sostanziale “fabbisogno arretrato”, ma-
gari non così esplicito per l’intero aggregato meronese, ma senz’altro da verificarsi per lo meno per alcune 
sue porzioni.  
È parso pertanto indispensabile esplorare in tale ottica la situazione comunale alla luce della normativa so-
pravvenuta (ex Lr. 12/2005), disaggregando le stime per ogni Unità urbanistica d’aggregazione e verifican-
do, di conseguenza, se sussistano fabbisogni arretrati da colmare.  
 
2.1. La localizzazione delle unità urbanistiche d’aggregazione (Uua) e delle frazioni catastali 
 
Si è inizialmente ritenuto opportuno identificare delle Unità urbanistiche d’aggregazione (Uua) che, come 
prima è stato anticipato, suddividono il territorio comunale (composto dai tre nuclei di Pontenuovo, Merone 
e Moiana1) in bacini sub comunali determinati in base a specifiche considerazioni relative ai caratteri morfo-
logici del territorio e alla distribuzione dei servizi presenti, garantendo in questo modo una comodità analitica 
e una più efficace individuazione delle problematiche locali.  
La suddivisione del territorio in tali Unità urbanistiche d’aggregazione, pertanto, non intende rivestire alcuna 
validità giuridico – legale, ma il loro fine è solamente quello di semplificare e migliorare la stima dei fabbi-
sogni e l’individuazione dei servizi all’interno del Comune, in relazione all’entità locale dei residenti, insie-
me alle future scelte localizzative dei nuovi servizi. 
Nelle rappresentazioni cartografiche successive vengono identificate le: i) frazioni catastali del comune di 
Merone (Merone, Pontenuovo, Moiana); ii) le Unità urbanistiche d’aggregazione (Uua). 
 
2.2. La distribuzione della popolazione residente attraverso la georeferenziazione dei dati anagrafici e 

dello stradario comunale 
 
Per identificare i residenti all’interno di ogni singola Unità urbanistica d’aggregazione (Uua) è stata utilizzata 
la banca dati anagrafica, connessa a ogni numero civico: sono stati acquisiti gli archivi anagrafici in formato 
numerico al dettaglio del singolo individuo, riferiti all’annualità 2007 (aggiornamento del mese di ottobre), 
oltre alle informazioni relative allo stradario comunale (identificazione dei punti civici rispetto allo stradario), 
e quindi è stato effettuato il collegamento tra le informazioni comunali individuate nei due archivi (anagrafe 
e stradario; in tal modo, è stato possibile georeferenziare le informazioni alla cartografia comunale, in modo 
tale da individuare per ogni Uua e per ogni frazione comunale il numero di abitanti, correlato ai corrispon-
denti attributi forniti dalla banca dati dell’anagrafe connessa allo stradario e ai suoi numeri civici.  
Il risultato di tale georeferenziazione permette di leggere in gran dettaglio la distribuzione della popolazione 
sul territorio comunale, il che – completo della descrizione anagrafica dell’età, stato di famiglia, sesso, ecc. – 
permette di valutare con cognizione di causa le istanze d’intervento avanzate dagli operatori comunali in oc-
casione dell’avvio del procedimento per la redazione del Pgt.  
Nel seguito si riporta la cartografia tematica, elaborata sulla tavola puntuale dello stradario comunale e rap-
presentativa (tra l’altro) della distribuzione e frequenza della popolazione residente. 

                                                 
1 Fonte: Atti catastali depositati presso l’Ufficio tecnico comunale di Merone. 
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Figura 2.1.: Individuazione delle frazioni catastali nel comune di Merone 
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Figura 2.2.: Individuazione delle Uua nel comune di Merone 
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Figura 2.3.: Individuazione della popolazione per fasce di età 
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2.2.1. Suddivisione della popolazione per Uua  
 
Grazie all’individuazione della popolazione per numero civico, si è potuto andare a calcolare quanta popola-
zione sia presente in ogni Uua.  
Nella tabella sono riportati i dati relativi all’entità di popolazione insediata nelle sei Uua presenti all’interno 
del comune meronese. 
Si è poi passati alla classificazione del numero di abitanti in base alle Uua. 
 
Tabella 2.1.: Classificazione della popolazione per Uua 
 

 
Classificazione2 

 

 
Pop. 

(n° ab.) 

 
Uua 

 
Localizzazione 

1 1.845 5 Merone 
2 833 3 Moiana 
3 788 2 Pontenuovo, Moiana 
4 382 1 Pontenuovo 
5 157 4 Merone 
6 37 6 Merone 

 
Grafico 2.1.: Classificazione della popolazione per Uua 
 

 
 

                                                 
2 Si fa qui riferimento all’ordinamento decrescente per popolazione. 
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Figura 2.4.: Distribuzione della popolazione per Uua 
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2.2.2. Suddivisione della popolazione per frazioni comunali 
 
La stessa operazione è stata effettuata per le tre frazioni comunali, rivelando la situazione seguente:  
 

Tabella 2.2.: Classificazione della popolazione per frazioni catastali 
 

Classificazione3 Pop. 
(n° ab.) frazione catastale 

1 1979 Merone 
2 1289 Moiana 
3 774 Pontenuovo 

 

Grafico 2.2.: Classificazione della popolazione per frazioni catastali 
 

 
 

2.3. L’analisi del fabbisogno arretrato 
 
Il calcolo del fabbisogno arretrato consiste nella valutazione della quota di servizi, obbligatori per legge, che 
durante la fase di gestione dello strumento urbanistico vigente non sono stati realizzati e resi disponibili alla 
popolazione. 
Per la definizione del fabbisogno arretrato occorre identificare per ogni Uua individuata i dati riportati nella 
scheda tipo (presentata nelle pagine successive), che permettono di definire un quadro completo della quanti-
ficazione di servizi presenti all’interno del territorio, permettendone una valutazione complessiva. 
 

2.3.1. I dati essenziali per la scheda di definizione del fabbisogno arretrato 
 

La valutazione del fabbisogno viene effettuata sia per ogni Uua, sia per ogni frazione catastale, e i passaggi 
occorrenti per la stima del fabbisogno arretrato concernono: i) l’individuazione della popolazione residente 
per ogni Uua/frazione, utilizzando i dati della banca dati dell’anagrafe (aggiornamento 2007) agganciata allo 
stradario digitale (numero civico); ii) la quantificazione delle superfici minime dei servizi necessari per ogni 
Uua/frazione secondo la Lr. 51/1975 (26,5 mq/ab.), tenendo in considerazione i servizi per l’istruzione, le at-
trezzature d’interesse comune, le aree destinate a verde, gioco e sport e parcheggi; iii) la quantificazione delle 
superfici minime dei servizi necessari per ogni Uua/frazione secondo la Lr. 12/2005 (18 mq/ab.); iv) la iden-
tificazione di tutti i servizi attivi per ogni Uua/frazione, e il calcolo della superficie per ogni categoria identi-
ficata nella scheda; v) il calcolo del saldo mediante la sottrazione delle aree dei servizi esistenti da quelle dei 
servizi risultanti obbligatori per legge; vi) la definizione del saldo (positivo o negativo). 
 
 

                                                 
3 Si fa qui riferimento all’ordinamento decrescente per popolazione. 
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Figura 2.5.: Distribuzione della popolazione per frazioni 
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La valutazione sui fabbisogni arretrati dell’U.U.A. n. … /frazione 
Caratteristiche della Uua/frazione 

Superficie della Uua/frazione mq Aree acquisite, aree vincolate, decadu-
te o in decadenza? SI/NO 

Popolazione della Uua/frazione ab 
Altre Uua/frazioni contigue   

Per una superficie complessiva di:  mq 

Standard necessari (ex Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:  mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:  mq 
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  mq 
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  mq 
di cui parcheggio 3 mq/ab. per complessivi:  mq 
Standard necessari (ex Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:  mq. 
Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 

Istruzione Attrezzature interesse comune 

  

Verde, gioco, sport Parcheggi 
Rappresentazione cartografica di inqua-
dramento generale delle Uua/frazione 

  

Valutazione complessiva delle tipologie presenti 
Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti(mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005 (mq) 

Istruzione  mq mq  –  
Attr. int. comune  mq mq  –  
Verde, gioco, sport  mq mq  –  
Parcheggi  mq mq  –  

 
mq 

 

 
mq 

Rappresentazione cartografica di tutti 
servizi presenti nella Uua/frazione 

Breve descrizione  
Saldo 

(negativo/positivo) 
 

 

Identificazione della popolazione per UUA e per frazione

Quantificazione dei servizi presenti e attivi per ogni UUA e frazione
I servizi da considerare possono essere riferiti alle categorie del Dim. 1444/68

Istruzione, Interesse collettivo, Verde, gioco, sport, Servizi per la sosta

Identificazione delle quantità minime di servizi per UUA e per frazioni stabilite per legge
Pop. residente X 18 mq/ab. = quantità minima di servizi obbligatori per legge (Dim. 1444/68)

Computo del saldo
Se – Sp = Saldo (fabbisogno arretrato per UUA, frazione e territorio comunale)
Se: servizi esistenti
Sp: servizi previsti  

 

Schema 2.3.: Schema logico concettuale per il calcolo del fabbisogno arretrato 
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Figura 2.6.: Vincoli decaduti e aree in fase di acquisizione nel comune di Merone 
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2.3.2. I vincoli decaduti e le aree in fase di acquisizione 
 
All’interno del calcolo del fabbisogno arretrato si è reso necessario evidenziare e quantificare l’eventuale 
presenza di:  
a. aree in via di acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale di Merone; 
b. vincoli decaduti.  
In ogni singola scheda di analisi sono state quantificate tutte le aree destinate a vincolo decaduto e/o in fase di 
acquisizione, presenti in ogni Uua e nelle frazioni. 
 
2.4. La valutazione dei servizi presenti e necessari per ogni Uua/frazione ex Lr. 51/1975  
 
La suddivisione della popolazione per Uua e la successiva aggregazione per frazioni sono servite per analiz-
zare, in dettaglio, la quantità di aree a standard necessarie pro capite (ex Lr. 51/1975), in rapporto alla dota-
zione effettivamente ottenuta nel corso della gestione del piano regolatore generale, in maniera da stimare 
l’entità del fabbisogno pregresso. 
Se valutiamo – nel riquadro sottostante – la relazione tra le aree occorrenti (26,5 mq/ab. ex Lr. 51/1975, 18 
mq/ab. ex Lr. 12/2005) e quelle effettivamente attivate in servizi pubblici:  
 
 

Popolazione 
Standard ne-

cessari (mq) ex 
Lr. 51/1975 

Standard ne-
cessari (mq) ex 

Lr. 12/2005 

Servizi effetti-
vamente presen-

ti (mq) 

Saldo ex Lr. 
51/1975 

Merone  1992 52.788,00 35.856,00 89.742,72 36.954,72
Pontenuovo 774 20.511,00 13.932,00 40.864,06 20.353,06
Moiana 1289 34.158,50 23.202,00 48.748,39 14.589,89
 4055 107.457,50 72.990,00 179.355,17 71.897,67

 
ricaviamo che la quantità di servizi presenti nel complesso comunale è di molto superiore ai 18 mq/ab. ri-
chiesti dall’art. 9, c. 3 della Lr. 12/2005, e che addirittura è superiore ai 26,5 mq prescritti dall’ormai abrogata 
Lr. 51/1975 (nel senso che, a fronte dei 107.457,50 mq occorrenti ex Lr. 51/1975 e ai 72.990,00 mq occor-
renti ex Lr. 12/2005, se ne riscontrano addirittura 179.355,17 mq).  
Di conseguenza, disaggregando il dato per le tre frazioni (Moiana, Pontenuovo, Merone) in cui s’articola il 
territorio comunale di Merone, si constata la situazione seguente:  
x. a Merone le dotazioni di servizi sono superiori a quelle stabilite dalla previgente legge urbanistica regio-

nale 51/1975 (eccedendo di 36.954,72 mq); 
y. a Pontenuovo le dotazioni di servizi sono superiori a quelle stabilite dalla previgente legge urbanistica 

regionale 51/1975 (eccedendo di 20.353,06 mq); 
z. a Moiana le dotazioni di servizi sono superiori a quelle stabilite dalla previgente legge urbanistica regio-

nale 51/1975 (eccedendo di 14.589,67 mq). 
Approfondendo il livello di dettaglio, si provvederà quindi ad analizzare i servizi occorrenti per ogni singola 
Unità urbanistica d’aggregazione, ripartendo i 26,5 mq – da destinare a ogni singolo abitante, nella quota che 
l’Amministrazione comunale ha deciso strategicamente di riconfermare, pur pretendendo la sopravvenuta 
Lr. 12/2005 un’entità minima di 18 mq/ab. – nelle 4 categorie che la previgente Lr. lombarda 51/1975 identi-
ficava (compresi i vincoli decaduti o in decadenza); com’è ovvio, occorrerà dedicare la più opportuna atten-
zione anche alla migliore applicazione della sopravvenuta Lr. 12/2005. 
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2.5. La stima dei fabbisogni arretrati per Uua 
 

La valutazione sui fabbisogni arretrati dell’Uua n. 1 
Caratteristiche della Uua 

Superficie della Uua 403.840,41 mq Aree in fase di acquisizione (n° 3 aree) 
Vincoli decaduti? SI 

Popolazione della Uua 382 ab. 
Altre Uua contigue  2, 4, 5 

Per una superficie complessiva di:  21.545,09 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:  10.123,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:  1.719,00 mq
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  1.528,00 mq
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  5.730,00 mq
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:  1.146,00 mq
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:  6.876,00 mq

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 
 

 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  0  – 1.719,00  –  
Attr. int. comune  0  – 1.528,00  –  
Verde, gioco, sport  6.886,97 1.156,97  –  
Parcheggi  4.576,54 3.430,54  –  

1.340,51 4.587,51 

 

L’Uua 1 presenta un saldo positivo di 
1.340,510 mq (ex Lr. 51/1975) e di 
4.587,51 mq (ex Lr. 12/2005); le ca-
renze di servizi riguardano principal-
mente l’istruzione e le attrezzature di 
interesse comune, ma ciò può essere 
giustificato in quanto l’ambito è pret-
tamente a destinazione industriale e 
commerciale, con poca residenza. 

 

Saldo positivo 
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La valutazione sui fabbisogni arretrati dell’Uua n. 2 

Caratteristiche della Uua 
Superficie della Uua 641.224,60 mq Aree in fase di acquisizione (n° 1 aree) 

Vincoli decaduti? SI 
Popolazione della Uua 788 ab. 
Altre Uua contigue  1, 3, 4, 5 

Per una superficie complessiva di:  8.482,42 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:  20.882,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:   3.546,00 mq
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  3.152,00 mq
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  11.820,00 mq
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:  2.364,00 mq
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:  14.184,00 mq

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 
 

 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti(mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975(mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  0  – 3.546,00  –  
Attr. int. comune  14.269,11 11.117,11  –  
Verde, gioco, sport  16.068,07 4.248,07  –  
Parcheggi  6.595,30 4.231,30  –  

16.050,48 22.748,48 

 

L’Uua 2 presenta un saldo positivo di 
16.050,48 mq (ex Lr. 51/1975) e di 
22.748,48 mq (ex Lr. 12/2005); la ca-
renza di servizi riguarda principalmen-
te l’istruzione; l’ambito è dotato di una 
forte presenza di servizi in quanto è il 
core del comune, dove sono localizza-
te numerose funzioni per la collettività.

Saldo positivo 
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La valutazione sui fabbisogni arretrati dell’Uua n. 3 
Caratteristiche della Uua 

Aree in fase di acquisizione (n° 3 area) SI Superficie della Uua 830.534,67 mq 
Vincoli decaduti? SI 

Popolazione della Uua 833 ab. 
Altre Uua contigue  2 

Per una superficie complessiva di:  6.957,36 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:   22.074,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:   3.748,50 mq 
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  3.332,00 mq 
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  12.495,00 mq 
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:   2.499,00 mq 
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:   14.994,00 mq 

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 

 
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  16.676,44 12.927,94  –  
Attr. int. comune  175,67  – 3.156,33  –  
Verde, gioco, sport  16.083,64 3.588,64  –  
Parcheggi  7.780,31 5.281,31  –  

18.376,56 25.542,06 

 

L’Uua 3 presenta un saldo positivo di 
18.376,56 mq (ex Lr. 51/1975) e di 
25.542,06 mq (ex Lr. 12/2005); la ca-
renza di servizi riguarda principalmen-
te le attrezzature d’interesse comune; 
visto che nella zona sono presenti la 
scuola materna, la scuole primaria e 
secondaria, è opportuno un potenzia-
mento delle carenze note. 

Saldo positivo 
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La valutazione sui fabbisogni arretrati dell’Uua n. 4 
Caratteristiche della Uua 

Superficie della Uua 265.544,43 mq Vincoli decaduti? SI 
Popolazione della Uua 157 ab. 
Altre Uua contigue  1, 5 

Per una superficie complessiva di:  8246,74 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:  4.160,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:  706,50 mq
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  628,00 mq
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  2.355,00 mq
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:  471,00 mq
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:  2.826,00 mq

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975(mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  0  – 706,50  –  
Attr. int. comune  0  – 628,00  –  
Verde, gioco, sport  17.052,39 14.697,39  –  
Parcheggi  4.516,43 4.045,43  –  

17.408,32 18.742,82 

 

L’Uua 4 presenta un saldo positivo di 
17.408,32 mq (ex Lr. 51/1975) e di 
18.742,82 mq (ex Lr. 12/2005); le ca-
renze riguardano principalmente 
l’istruzione e i servizi per le attrezzatu-
re di interesse comune; peraltro, 
l’ambito è caratterizzato dal grande in-
volucro industriale del cementificio 
Holcim e dal passaggio della Nuova 
Vallassina, elementi che rendono poco 
attrattiva la Uua per la localizzazione 
dei servizi. 

Saldo positivo 
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La valutazione sui fabbisogni arretrati dell’Uua n. 5 
Caratteristiche della Uua 

Superficie della Uua 743.556,87 mq Aree in fase di acquisizione (1 area) 
Vincoli decaduti? SI 

Popolazione della Uua 1.845 ab. 
Altre Uua contigue  1, 2, 3, 4, 6 

Per una superficie complessiva di:  32.646,81 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:  48.892,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:  8.302,50 mq
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  7.380,00 mq 
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  27.675,00 mq 
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:  5.535,00 mq 
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:  33.210,00 mq 

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  0  – 8.302,50  –  
Attr. int. comune  6.327,29  – 1.052,71  –  
Verde, gioco, sport  48.242,03 20.567,03  –  
Parcheggi  11.755,62 6.220,62  –  

17.432,44 33.114,94 

 

L’Uua 5 presenta un saldo positivo di 
17.432,44 mq (ex Lr. 51/1975) e di 
33.114,94 mq (ex Lr. 12/2005); le ca-
renze riguardano principalmente 
l’istruzione e i servizi per le attrezzatu-
re di interesse comune; l’ambito è 
connotato da numerose residenze ed è 
opportuno incentivare l’inserimento di 
attrezzature di interesse comune. 

Saldo positivo 
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La valutazione sui fabbisogni arretrati dell’Uua n. 6 

Caratteristiche della Uua 
Superficie della Uua 409.597,08 mq Aree in fase di acquisizione (4 aree) 

Vincoli decaduti? SI 
Popolazione della Uua 37 ab. 
Altre Uua contigue  5 

Per una superficie complessiva di:  51.449,55 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:  980,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:  166,50 mq 
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  148,00 mq 
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  555,00 mq 
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:  111,00 mq 
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:   666,00 mq 

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975(mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  0  – 166,50  –  
Attr. int. comune  0  – 148,00  –  
Verde, gioco, sport  0  – 555,00  –  
Parcheggi  1.848,96 1.737,96  –  

868,46 1.182,96 

 

L’Uua 6 presenta un saldo positivo di 
868,46 mq (ex Lr. 51/1975) e di 
1.182,96 mq (ex Lr. 12/2005); le caren-
ze riscontrate riguardano i servizi 
all’istruzione, i servizi a gioco, verde e 
sport (in fase di potenziamento con la 
sistemazione dell’oasi di Baggero) e le 
attrezzature di interesse comune, in 
quanto l’ambito appare marginale ri-
spetto al resto del tessuto del comune di 
Merone. 

Saldo positivo 
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2.6. La stima dei fabbisogni arretrati per frazioni 
 
Rispetto all’analisi della dotazione dei servizi sono stati finora computati i fabbisogni pregressi per singola 
Unità urbanistica d’aggregazione (Uua); occorre ora procedere alla stima aggregata per le frazioni catastali 
che costituiscono il territorio comunale di Merone. 
 

La valutazione sui fabbisogni arretrati della frazione di Merone 
Caratteristiche della frazione 

Superficie della frazione 1.446.990,71 mq Aree in fase di acquisizione (4 aree) 
Vincoli decaduti? (n° 7 aree) SI 

Popolazione della frazione 1.992 ab. 
Altre frazioni contigue  Pontenuovo, Moiana

Per una superficie complessiva di:  92.343,11 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:   52.443,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:  8.905,50 mq 
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  7.916,00 mq 
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  29.685,00 mq 
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:  5.937,00 mq 
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:  35.622,00 mq 

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 
 

 
 

 

Valutazione complessiva delle tipologie presenti 
Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  0  – 8.905,50  –  
Attr. int. comune  6.327,29  – 1.588,71  –  
Verde, gioco, sport  65.294,42 35.609,42  –  
Parcheggi  18.121,01 12.184,01  –  

37.299,22 54.120,72 

 

La frazione presenta un saldo positivo 
di 37.299,22 mq (Lr. 51/1975) e di cir-
ca 54.120,72 mq (Lr. 12/2005); le ca-
renze riscontrate riguardano i servizi 
all’istruzione e le attrezzature di inte-
resse comune. 

Saldo positivo 
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La valutazione sui fabbisogni arretrati della frazione di Pontenuovo 
Caratteristiche della frazione 

Aree in fase di acquisizione (n° 2 area) SI Superficie della frazione 755.217,76 mq 
Vincoli decaduti? (n° 2 Aree) SI 

Popolazione della frazione 774 ab. 
Altre frazioni contigue  Moiana, Merone 

Per una superficie complessiva di:  30.027,51 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:  20.511,00 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:  3.483,00 mq 
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  3.096,00 mq 
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  11.610,00 mq 
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:  2.322,00 mq 
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:  13.932,00 mq 

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 

 
 

  
Valutazione complessiva delle tipologie presenti 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  0,00  – 3.483,00  –  
Attr. int. comune  14.269,11 11.173,11  –  
Verde, gioco, sport  19.789,83 8.179,83  –  
Parcheggi  6.805,12 4.483,12  –  

20.353,06 26.932,06 

 

La frazione presenta un saldo positivo 
di 20.353,06 mq (ex Lr. 51/1975) e di 
circa 26.932,06 mq (ex Lr. 12/2005); 
le carenze riscontrate riguardano i ser-
vizi all’istruzione; l’ambito appare di 
tessuto misto (residenze, commercio e 
industria). 

Saldo positivo 
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La valutazione sui fabbisogni arretrati della frazione di Moiana 
Caratteristiche della frazione 

Aree in fase di acquisizione (n° 3 area) SI Superficie della frazione 1.092.254,56 mq 
Vincoli decaduti? (n° 2 aree) SI 

Popolazione della frazione 1.289 ab. 
Altre frazioni contigue  Merone, Pontenuovo

Per una superficie complessiva di:  6.957,36 mq 

Standard necessari (Lr. 51/1975)  26,5 mq/ab. per complessivi:  34.158,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi:  5.800,50 mq 
di cui per attr. interesse comune  4 mq/ab. per complessivi:  5.156,00 mq 
di cui per verde, gioco, sport  15 mq/ab. per complessivi:  19.335,00 mq 
di cui parcheggio  3 mq/ab. per complessivi:  3.867,00 mq 
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi:  23.202,00 mq 

Localizzazione e cartografia dei servizi presenti 
Istruzione Attrezzature interesse comune 

  
Verde, gioco, sport Parcheggi 

 
 

 
  

Valutazione complessiva delle tipologie presenti 
Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975(mq) 

Saldo 
Lr. 12/2005(mq) 

Istruzione  16.676,44 10.875,94  –  
Attr. int. comune  175,67  – 4.980,33  –  
Verde, gioco, sport  19.248,85  – 86,15  –  
Parcheggi  12.647,43 8.780,43  –  

14.589,89 25.546,39 

 

La frazione presenta un saldo positivo 
di 14.589,89 mq (ex Lr. 51/1975) e di 
circa 25.546,39 mq (ex Lr. 12/2005); 
le carenze riscontrate riguardano le at-
trezzature di interesse comune e le aree 
a verde, gioco e sport che, in questo 
caso, potrebbero essere colmate consi-
derando la presenza del Parco regiona-
le della Valle del Lambro. 

Saldo positivo 
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2.7. La valutazione complessiva dei fabbisogni arretrati per il territorio comunale 
 
A conclusione dell’analisi sul fabbisogno arretrato, è possibile constatare che il territorio comunale di Mero-
ne presenta una quantità di standard superiori ai minimi di legge. 
Bisogna anche dire che la dimensione comunale è tale da favorire una buona distribuzione di servizi alla col-
lettività e, inoltre, bisogna anche tener conto del fatto che la presenza del Parco regionale della Valle del 
Lambro e delle altre caratteristiche naturali che connotano l’area rivestono un ruolo fondamentale per il terri-
torio comunale. 
La parte costruita è agglomerata in aggregati ben definiti: le frazioni di Merone e Moiana sono principalmen-
te dotate di spazi residenziali, e la distribuzione dei servizi censiti sembra tale da favorire un buon livello di 
accessibilità da parte della popolazione; nella frazione di Pontenuovo, invece la destinazione principale è ri-
volta alla produzione e al commercio, con poche quote di residenza: in questo caso sono limitati i servizi pre-
senti, ma appaiono comunque congrui alle attività svolte.  
È possibile dunque concludere – in base alla stima effettuata avvalendoci nel data base approntato per il Pia-
no dei servizi, e considerando strategicamente i parametri quantitativi stabiliti dalla Lr. 51/1975 – che la si-
tuazione appare la seguente:  
1. la quantità di aree e attrezzature, attualmente attive sul territorio di Merone, riesce a coprire i fabbiso-

gni per le categorie dell’interesse collettivo, verde gioco sport e parcheggi, mentre per l’istruzione si e-
videnzia una carenza complessiva di circa 1.571,066 mq, deficit a cui è necessario offrire una risposta; 

2. la valutazione effettuata rispetto ai fabbisogni arretrati nelle singole Unità urbanistiche d’aggregazione 
evidenzia il fatto che tutte rispondono alle esigenze in essere, alle volte superandole ampiamente; inoltre 
Merone, dal punto di vista dei servizi esistenti, appare assai ben dotato rispetto ai termini di legge; 

3. alla successiva aggregazione dei fabbisogni arretrati per le frazioni, risulta come non sussista alcun de-
ficit di sorta nel comune di Merone. 

4. riguardo all’entità di vincoli decaduti per avvenuto trascorso del quinquennio o per le aree recente-
mente acquisite o in via di acquisizione da parte del Comune, abbiamo che: (1) nella frazione di Mero-
ne insistono ben 11 aree, per 92.343,10 mq; (2) a Pontenuovo le aree sono 4, comunque in via di acqui-
sizione da parte del Comune, coinvolgendo 30.027,51 mq; (3) Moiana è interessata da 5 aree per una su-
perficie complessiva di 6.957,36 mq.  

5. per la stima dei vincoli decaduti nelle unità urbanistiche d’aggregazione o per le aree in fase di acqui-
sizione da parte del Comune di Merone, la situazione è la seguente:  
a. Uua 1 = aree per 21.545,09 mq;  
b. Uua 2 = aree per 8.482,42 mq;  
c. Uua 3 = aree per 6.957,36 mq;  
d. Uua 4 = area per 8.246,74 mq;  
e. Uua 5 = aree per 32.646,81 mq;  
f. Uua 6 = area per 51.449,55 mq; 

6. il tutto per un’estensione che s’approssima a circa 129.327,97 mq che si concretizzeranno nelle azioni di 
piano in ambiti a servizi di nuovo impianto (S2) per una superficie complessiva di 102.120 mq. 
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4 Il Parco regionale della Valle del Lambro è stato istituito con Legge regionale 16 settembre 1983, n. 82; all’atto istitutivo compren-
deva 33 Comuni e le Province di Milano e Como; con la Legge regionale 1/1996 il numero di comuni è passato a 35 (con l’ingresso 
nel Consorzio dei Comuni di Correzzana e Casatenovo) e s’è aggiunta la Provincia di Lecco, di nuova istituzione; la sua attuale su-
perficie è quindi di 8.107 ha (di cui 4.080 ha di parco naturale); il suo territorio s’estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro, 
compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il parco della Villa Reale di Monza a sud; il territorio del Parco della Valle del 
Lambro comprende il tratto collinare di questo fiume e presenta caratteri differenti lungo il suo percorso. 

Valutazioni conclusive 

Frazioni 

Saldo dei servizi 
esistenti  

(ex Lr. 51/1975)
(mq) 

Saldo dei servizi 
esistenti 

(ex Lr. 12/2005) 
(mq) 

Superficie delle 
aree a vincolo 
decaduto e/o a-
ree in via di ac-

quisizione 
(mq) 

Merone 37.299,22 54.120,72 92.343,10
Pontenuovo 20.353,06 26.932,06 30.027,51
Moiana 14.589,89 25.546,39 6.957,36
Saldo totale  72.242,17 106.599,17 129.327,97
 
Oltre ai servizi alla scala comunale, si evidenziano quelli sovracomuna-
li (che non concorrono alla stima dei fabbisogni rispetto allo standard di 
26,5 mq/ab.): il Parco regionale della Valle del Lambro4 insiste su gran 
parte della superficie comunale, e inoltre al suo interno è stata identifi-
cata un’area d’interesse paesistico denominata Oasi di Baggero (per 
una superficie di 85.585,42 mq), oltre al depuratore consortile (con una 
superficie complessiva di 30.249,10) e le due stazioni ferroviarie. 
 
Altri servizi sono stati rilevati e catalogati nel database del Piano dei 
servizi, peraltro non considerandoli nella stima dei fabbisogni giacché 
non concorrono allo standard strategico, assunto dagli Amministratori, 
di 26,5 mq/ab.: servizi tecnologici (4.993 mq), il cimitero (8.471,90 
mq), le piazze (449,95 mq), i parcheggi di servizio agli insediamenti 
commerciali e produttivi (41.352,15 mq) e gli ambiti destinati 
all’edilizia residenziale pubblica (515,90 mq). 

Valutazione conclusiva 
per tutto il territorio comunale di Merone 

Tipologia 
di servizi pubblici 

Superficie 
in atto (mq) 

Saldo rispetto alle 
quantità ex Lr. 
51/1975 (mq) 

Istruzione  16.676,44  – 1.571,06
Attrezzature di interesse collettivo 20.772,07 4.552,07
Verde, gioco, sport  104.333,10 43.508,10
Parcheggi 37.573,56 25.408,56

 
Uua 

 
 

 
frazioni 

Eccedenza = 71.897,67 mq  
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3. I fabbisogni insorgenti della nuova popolazione meronese 
 
3.1. La stima dei fabbisogni insorgenti nell’ambito delle Unità urbanistiche d’aggregazione 
 
L’ormai abrogata legge regionale 1/2001, per garantire maggior flessibilità nell’ambito del Piano dei servizi, 
non confermava le ripartizioni per tipologie – nell’ambito della dotazione minima di standard – che invece, 
erano state prescritte dall’articolo 22 della Lr. 51/1975 nella misura seguente:  
 

per istruzione 4,5 mq/ab.
per attrezzature d’interesse comune 4,0 mq/ab.
per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab.
per parcheggi 3,0 mq/ab.
per complessivi 26,5 mq/ab. 

 
Nell’ambito della Lr. 1/2001 il legislatore si limitava solamente a prescrivere che almeno il 50% della quanti-
tà complessiva di 26,5 mq/ab. (ossia 13,25 a fronte dei precedenti 15,0 mq/ab. ex Lr. 51/1975) fosse riservato 
al verde, rinviando alla pianificazione locale l’incombenza di identificare la ripartizione quali/quantitativa tra 
le differenti tipologie di attrezzature; addirittura, tale indicazione scompare nell’ultima Lr. 12/2005 che, più 
semplicemente, riduce da 26,5 mq/ab. a 18,0 mq/ab. la dotazione pro – capite minima di servizi. 
In tale ottica, occorre adeguare la tabella di valutazione sintetica delle singole Uua che – in questo caso – 
concernerà il cosiddetto “fabbisogno insorgente” di standard, ossia quello generabile dalla potenzialità inse-
diativa residenziale dei nuovi interventi ammessi. 
Pertanto, in questa nuova scheda di valutazione sintetica, per ogni Uua:  
x. sono state stimate, rispetto alle variazioni tipologiche introdotte dalle due differenti leggi regionali lom-

barde 51/1975 e 12/2005, tutte le nuove aree occorrenti a soddisfare il fabbisogno insorgente (in applica-
zione della Lr. 12/2005); in questo caso, si adotterà il rapporto di 100 mc/ab. anziché, come ammetteva 
la Lr. 1/2001, quello di 150 mc/ab., privilegiando dunque la situazione più impegnativa per la ricerca di 
aree per servizi; in questo senso, rispetto agli standard necessari per soddisfare quello stesso fabbisogno 
insorgente, si vedrà di confermare le tipologie della Lr. 51/1975 (aree per l’istruzione, per le attrezzature 
d’interesse comune, per il verde, gioco e sport, per i parcheggi);  

y. inoltre, nella medesima scheda di analisi è stata stimata in sequenza:  
1. la superficie fondiaria delle cosiddette “porosità” (vale a dire quegli spazi che a tutt’oggi sono inedi-

ficati e, tuttavia, risultano normativamente edificabili e, dunque, generano nuova popolazione inse-
diabile) nelle zone B di completamento e/o di trasformazione nonché C d’espansione (i cui strumenti 
esecutivi, in quest’ultimo caso, siano già stati avviati, ma non siano ancora pervenuti a saturare le a-
ree edificabili), e su cui – in ogni modo – la Variante generale del Prg non abbia apposto vincoli a 
servizi; 

2. la superficie fondiaria delle zone C assoggettate a pianificazione esecutiva, non ancora avviata dagli 
operatori aventi titolo; 

3. il derivante volume edificabile, rappresentato dal rapporto mc/mq assegnato – dal corrispondente in-
dice fondiario della Variante generale del Prg – alla zona B residenziale di completamento e/o di tra-
sformazione su cui insiste ogni porosità, oppure a ogni zona C di espansione non ancora posta in e-
secuzione; 

4. la derivante popolazione insediabile massima, sulla base di una stima effettuata considerando: i) la 
Lr. 51/1975 (per 100 mc/ab.); ii) la successiva Lr. 12/2005 (per 150 mc/ab.); iii) il valore reale calco-
lato sulla realtà meronese (per 175 mc/ab.); 

z. infine, è stata effettuata la valutazione complessiva del fabbisogno insorgente, per Uua, riferendosi: i) al-
la popolazione aggiuntiva, ii) alla conseguente superficie per servizi da aggiungere, iii) alle aree a servizi 
identificate dalla Variante generale del Prg, iv) ai servizi esistenti, v) alle aree con vincolo decaduto o in 
decadenza, per numero e superficie. 
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Per la raccolta dei dati è stata compilata la seguente scheda di valutazione, in modo da portare a sintesi tutti i 
dati raccolti e calcolati:  
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’Uua/frazione 
Caratteristiche della Uua 

Superficie dell’Uua/frazione kmq
Popolazione totale dell’Uua/Frazione ab.
Presenza di porosità in zone B e C non sature (non vincolate a servizi) Nessuna
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Nessuna
Volume massimo edificabile mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi mq mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi mq mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi mq mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi mq mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi mq mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi mq mq
 

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 

 

Vincoli decaduti Servizi esistenti 

 
Rappresentazione cartografica di in-

quadramento generale delle 
Uua/frazione 

   
 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’Uua/frazione 

Aree con vincolo decaduto o in decadenza Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

ab. mq mq mq  mq 
 

 
Figura 2.7.: Individuazione delle porosità nel comune di Merone 

 
3.2. Le porosità nelle zone C di completamento 
 
Le porosità5 considerate nel calcolo del fabbisogno insorgente riguardano tutte le zone insediabili, presenti 
nella terza variante del piano regolatore generale (2001) del comune di Merone e non avviate.  
Sono state verificate tutte le zone B e C non poste in attuazione dal 2001 a oggi, in modo tale da costruire un 
quadro generale delle porosità esistenti nel territorio comunale e, in particolare, si è tenuto conto:  
a. che nelle zone B non è stato identificato nessuno spazio libero da completare; 
b. che nelle zone C sono stati identificati tutti gli spazi ancora edificabili all’oggi (zona C2, residenziale di 

completamento) e, inoltre, si sono considerate tutte le zone omogenee assoggettate a modalità attuative 
(piani di lottizzazione, altri piani esecutivi), non ancora avviate nel tessuto insediabile comunale. 

 

                                                 
5 Si veda il precedente paragrafo 3.2. della Parte II – (“L’incompiutezza del tessuto: la potenzialità delle porosità urbane”). 
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3.3. Il calcolo del benessere residenziale: il vano virtuale nella stima della capacità insediativa del piano 
 

S’è vista nella precedente Parte II (“Il Piano dei servizi come preliminare di piano”) la procedura adottata 
per calcolare il benessere residenziale nel comune di Merone; di seguito si riportano solo i risultati utili per 
calcolare, rispetto ai canoni di legge, quanta popolazione potrà insediarsi nelle varie Uua/Frazioni rispetto al-
le dimensioni reali calcolate a livello comunale.  
 

Computo del volume totale (mc) Mc/ab. rispetto alla popolazione (2007) 
696.072,06 175,11 mc/ab. 

 

La procedura assunta ha permesso di giungere alla quantificazione del rapporto mc/ab. a Merone, con riferi-
mento alla popolazione del 2007: il risultato di 175,11 mc/ab., superiore ai 150 mc/ab. che la Lr. 1/2001 
ammetteva come vano virtuale nella stima della capacità insediativa del piano, è indicatore di un buon livello 
di benessere residenziale (quasi due vani reali per abitante); dunque, nella stima degli abitanti virtuali futuri, 
verrà utilizzato anche questo valore, ricavato direttamente e fedele alla realtà territoriale del comune brianteo. 
 
3.4. La valutazione del fabbisogno insorgente per Uua 
 
Vediamo le stime dei fabbisogni insorgenti per le aree destinate a servizi pubblici calcolate in ogni Unità ur-
banistica d’aggregazione . 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’Uua 1 
Caratteristiche della Uua 

Superficie dell’Uua 403.840,41 mq
Popolazione totale dell’Uua 382 ab.
Presenza di porosità in zone B e C non sature (non vincolate a servizi) Nessuna
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Nessuna
Volume massimo edificabile 0 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 0 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 0 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 0 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 
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Vincoli decaduti Servizi esistenti 

 

  
La stima del fabbisogno insorgente nell’Uua 1 

Aree con vincolo decaduto o in decadenza Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

0 ab. 0 mq 39.934,96 mq 11.463,51 mq  –  0 mq 

 
La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’Uua 2 

Caratteristiche della Uua 
Superficie dell’Uua 641.224,60 mq
Popolazione totale dell’Uua 788 ab.
Presenza di porosità in zone C non sature (non vincolate a servizi) Un’area da 467,40 mq
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Un’area da 3.289,14 mq
Volume massimo edificabile 4.920,66 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 49 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 33 ab. 
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 28 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 882,00 mq 594,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 1.298,50 mq 874,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 220,50 mq 148,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 196,00 mq 132,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 735,00 mq 495,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 147,00 mq 99,00 mq

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 
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Vincoli decaduti Servizi esistenti 

 

  
La stima del fabbisogno insorgente nell’Uua 2 

Aree con vincolo decaduto o in decadenza Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

49 ab. 1.298,50 mq 67.934,12 mq 36.932,48 mq  –  0 mq 

 
La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’Uua 3 

Caratteristiche della Uua 
Superficie dell’Uua 830.534,67 mq
Popolazione totale dell’Uua 833 ab
Presenza di porosità in zone C non sature (non vincolate a servizi) Tre aree per 5090,45 mq 
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Due aree per 22.177,49 mq
Volume massimo edificabile 21.371,41 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 214 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 142 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 122 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 3.852,00 mq 2.556,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 5.671,00 mq 3.763,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 963,00 mq 639,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 856,00 mq 568,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 3.210,00 mq 2.130,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 642,00 mq 426,00 mq

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 
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Vincoli decaduti Servizi esistenti 

 

  
La stima del fabbisogno insorgente nell’Uua 3 

Aree con vincolo decaduto o in decadenza Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

214 ab. 5671,00 mq 90.515,47 mq 40.716,06 mq 2 2.833,68 mq 

 
La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’Uua 4 

Caratteristiche della Uua 
Superficie dell’Uua 265.544,43 mq
Popolazione totale dell’Uua 157 ab
Presenza di porosità in zone B e C non sature (non vincolate a servizi) Nessuna
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Nessuna
Volume massimo edificabile 0 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 0 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 0 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 0 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 
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Vincoli decaduti Servizi esistenti 

 

  
La stima del fabbisogno insorgente nell’Uua 4 

Aree con vincolo decaduto o in decadenza Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

0 ab. 0 mq 28.935,72 mq 21.568,82 mq 1 8.246,74 mq 

 
La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’Uua 5 

Caratteristiche della Uua 
Superficie dell’Uua 743.556,87 mq
Popolazione totale dell’Uua  1.845 ab
Presenza di porosità in zone B e C non sature (non vincolate a servizi) Tre aree per 3316,92
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Un’area per 6.695,66 mq 
Volume massimo edificabile 7.485,23 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 75
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 50
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 43

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 1.350,00 mq 900,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 1.987,50 mq 1.325,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 337,50 mq 225,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 300,00 mq 200,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 1.125,00 mq 750,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 225,00 mq 150,00 mq

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 
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Vincoli decaduti Servizi esistenti 

 

  
La stima del fabbisogno insorgente nell’Uua 5 

Aree con vincolo decaduto Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

75 ab. 1987,50 mq 100.010,85 mq 66.324,94 mq 5 30.961,30 mq 

 
La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’Uua 6 

Caratteristiche della Uua 
Superficie dell’Uua 409.597,08 mq
Popolazione totale dell’Uua 37 ab
Presenza di porosità in zone B e C non sature (non vincolate a servizi) Nessuna
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Nessuna 
Volume massimo edificabile 0 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 0 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 0 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 0 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 
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Vincoli decaduti Servizi esistenti 

 

  
La stima del fabbisogno insorgente nell’Uua 6 

Aree con vincolo decaduto Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

0 ab. 0 mq 6.144,73 mq 1.848,96 mq 1 4.756,07 mq 

 
3.5. La valutazione del fabbisogno insorgente per le frazioni 
 
Vediamo allora, nel seguito, le stime dei fabbisogni insorgenti per le aree destinate a servizi pubblici calcola-
te per ogni frazione del Comune di Merone. 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Merone 
Caratteristiche della Frazione 

Superficie della Frazione  1.446.990,71 mq
Popolazione totale della Frazione  1992 ab.
Presenza di porosità in zone B e C non sature (non vincolate a servizi) Tre aree per 3316,92 mq
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Un’area per 6.695,66 mq
Volume massimo edificabile 7.485,24 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 75 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 50 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 43 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 1.350,00 mq 900,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 1.987,50 mq 1.325,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 337,50 mq 225,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 300,00 mq 200,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 1.125,00 mq 750,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 225,00 mq 150,00 mq
 

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 

 
Vincoli decaduti Servizi esistenti 
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La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Merone 

Aree con vincolo decaduto o in decadenza Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

75 ab. 1987,50 mq 135.091,30 mq 89.742,72 mq 7 43.964,11 mq 

 
La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Pontenuovo 

Caratteristiche della Frazione 
Superficie della Frazione  755.217,76 mq
Popolazione totale della Frazione  774 ab
Presenza di porosità in zone B e C non sature (non vincolate a servizi) Nessuna
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Un’area per 3.289,14 mq 
Volume massimo edificabile 2.500,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 25 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 17 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 14 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 450,00 mq 306,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 662,50 mq 450,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 112,50 mq 76,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 100,00 mq 68,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 375,00 mq 255,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 75,00 mq 51,00 mq
 

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 

 
Vincoli decaduti Servizi esistenti 



 75

  
La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Pontenuovo 

Aree con vincolo decaduto o in decadenza Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

25 ab. 662,50 mq 105.088,76 mq 40.864,06 mq  –  0 mq 

 
La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Moiana 

Caratteristiche della Frazione 
Superficie della Frazione  1.092.254,56 mq
Popolazione totale della Frazione 1.289 ab
Presenza di porosità in zone B e C non sature (non vincolate a servizi) Quattro aree per 5.557,85 mq
Porosità per strumenti esecutivi non avviati (intera superficie fondiaria) Due aree per 22.177,49 mq
Volume massimo edificabile 21.792,07 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 218 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 145 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 125 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 3.924,00 mq 2.610,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 5.777,00 mq 3.842,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 981,00 mq 652,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 872,00 mq 580,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 3.270,00 mq 2.175,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 654,00 mq 435,00 mq
 

Localizzazione delle aree con vincolo reiterato dalla Variante generale del Prg 
Standard della Variante generale al Prg (2001) 

 
Vincoli decaduti Servizi esistenti 
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La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Moiana 

Aree con vincolo decaduto o in decadenza Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle aree 

218 ab. 5.777,00 mq 93.345,79 mq 48.748,39 mq 2 2.833,68 mq 

 
3.6. La valutazione complessiva dei fabbisogni insorgenti nel comune di Merone 
 

La valutazione complessiva dei fabbisogni nel comune di Merone 

Capoluogo e  
frazioni 

Popolazione 
aggiuntiva  

(100 mc/ab.) 

Popolazione 
aggiuntiva  

(150 mc/ab.) 

Nuove aree a 
standard 

occorrenti 
(26,5 mq/ab. x 
318 abitanti) 

Merone 75 ab. 50 ab. 1.987,50 mq
Pontenuovo 25 ab. 17 ab. 662,00 mq
Moiana 218 ab. 145 ab. 5.777,00 mq
Totale 318 ab. 212 ab. 8.426,50 mq

 
Porosità 

La rappresentazione cartografica riportata a fianco pone in evidenza 
la presenza di porosità insediabili, presenti nel territorio comunale di 
Merone, rispetto alle quali è sicuramente prevedibile (nel momento in 
cui gli operatori decideranno d’intervenire) lo scaturire di nuova vo-
lumetria edificabile. 
Il fabbisogno insorgente di aree a servizi, generato da tali porosità, 
è commisurabile intorno ai 8.500 mq (100 mc/ab) ovvero .5.618 mq 
(150 mc/ab). 

 
4.  Un bilancio sintetico del grado di dotazione di servizi a Merone 
 
4.1.  L’interazione tra fabbisogno arretrato e fabbisogno insorgente 
 
Ove, in via ipotetica, le precedenti stime avessero fatto constatare un sostanzioso esubero nella dotazione di 
servizi approntati a Merone per l’efficacia della Lr. 51/1975, superiore al valore di legge di 26,5 mq per ogni 
abitante alla data del 2007, tale esubero avrebbe, da un lato, dimostrato l’insussistenza di qualsivoglia fabbi-
sogno arretrato e, da un altro lato, avrebbe potuto – in tutto o in parte – colmare l’inevitabile nuovo fabbiso-
gno, insorgente negli anni avvenire per via degli interventi edilizi ammessi dalla Variante generale al Prg 
(2001) nelle parti di zone B e C ancora non completate (le cosiddette “porosità”) e nelle zone C ancora non 
avviate. 
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L’inverarsi di tutto ciò, tuttavia, sarebbe stato puramente ascrivibile all’immaginario giacché – sia per la av-
venuta procedura della monetizzazione in luogo della corrispondente cessione delle aree dovute (ma, in molti 
casi, non così facilmente reperibili), sia per le ristrettezze finanziarie che limitano le acquisizioni di aree per 
esproprio o in via bonaria – le Amministrazioni locali quasi dovunque si trascinano (qualcuna più, qualcuna 
meno) consistenti fabbisogni arretrati e, dunque, non sono in grado di corrispondere con una buona dote di 
aree pubbliche ai fabbisogni insorgenti per il completamento della crescita urbana. 
Di conseguenza, è parso nel nostro caso che la stima dei due tipi di fabbisogno, arretrato e insorgente, doves-
se derivare dalla quantificazione puntuale, per ogni Unità urbanistica d’aggregazione e per le frazioni, delle 
quantità di aree a servizi mancanti e/o necessarie. 
È risultato quindi di fondamentale importanza, per supportare la fase decisionale, disporre di tutti i bilanci ca-
ratterizzativi di ogni entità comunale indagata, rappresentabili nella seguente notazione:  
 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n [(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K1,6 

 
dove:  
Se = aree per servizi esistenti alla dimensione comunale, alla soglia del 2007; 
Po = popolazione residente alla dimensione comunale, alla soglia del 2007; 
26,5 = quantità di mq da riservare a standard per ogni residente; 
1, n = numero di porosità di nuova insediabilità, per ognuna delle sei Uua; 
Sfp = superficie fondiaria di ogni singola porosità; 
If = indice di edificabilità fondiaria, prescritto dalla vigente Variante generale al Prg per la zona omogenea a 
cui appartiene ogni singola porosità; 
100 = volume virtuale assegnato pro capite dalla decaduta Lr. 51/1975 per il computo della capacità insedia-
tiva, da applicarsi solamente per la stima dei soggetti insediabili nei nuovi interventi edilizi; 
K1, 6 = saldo (aree per servizi, carenti o in esubero, per ognuna delle sei Uua). 
Esaminiamo, a questo punto, la situazione in ogni Unità urbanistica d’aggregazione , considerando i seguenti 
fattori ed effettuando le seguenti stime:  

[(i) x 26,5 mq/ab. = (ii)] 
[(iii) x 26,5 mq/ab. = (iv)] 

[(v) = (i) + (iii)] 
[(ii) + (iv) = (+ / – K)], oppure {[(v) x 26,5 mq/ab] – [(vi) = (+ / – K)]} 

dove: (i) popolazione esistente, (ii) standard occorrenti, (iii) popolazione aggiuntiva, (iv) standard aggiuntivi, 
(v) capacità insediativa, (vi) standard esistenti. 
 
4.2.  Il saldo per ogni Unità urbanistica d’aggregazione (Uua) 
 

Per calcolare il saldo per ogni Unità urbanistica d’aggregazione si sono effettuate le stime riprendendo i prin-
cipali dati di sintesi derivanti dal calcolo del fabbisogno arretrato e insorgente. 
 

Il saldo dell’Uua 1 

Tipologia Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 
[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 

Popolazione esistente 382 ab.
Standard occorrenti 10.123,00 mq
Popolazione aggiuntiva 0 ab.
Standard aggiuntivi 0 mq
Capacità insediativa 382 ab.
Standard esistenti 11.463,51 mq

Dal saldo tra fabbisogno arre-
trato, fabbisogno insorgente e 
standard esistenti si evidenzia 
che l’Uua 1 presenta un surplus 
di circa 1.340,51mq 

 

 Saldo positivo 
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Il saldo dell’Uua 2 

Tipologia Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 
[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 

Popolazione esistente 788 ab.
Standard occorrenti 20.882,00 mq
Popolazione aggiuntiva 49 ab.
Standard aggiuntivi 1.298,50 mq
Capacità insediativa 837 ab.
Standard esistenti 36.932,48 mq

Dal saldo tra fabbisogno arre-
trato, fabbisogno insorgente e 
standard esistenti si evidenzia 
che l’Uua 2 ha un surplus di 
14.751,98 mq 

 

 

Saldo positivo 

Il saldo dell’Uua 3 

Tipologia Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 
[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 

Popolazione esistente 833 ab.
Standard occorrenti 22.074,50 mq
Popolazione aggiuntiva 214 ab.
Standard aggiuntivi 5.671,00 mq
Capacità insediativa 1.047 ab.
Standard esistenti 40.716,06 mq

Dal saldo tra fabbisogno arre-
trato, fabbisogno insorgente e 
standard esistenti si evidenzia 
che l’Uua 3 ha un surplus di 
12.970,56 mq 

 

 

Saldo positivo 

Il saldo dell’Uua 4 

Tipologia Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 
[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 

Popolazione esistente 157 ab.
Standard occorrenti 4.160,50 mq
Popolazione aggiuntiva 0 ab.
Standard aggiuntivi 0 mq
Capacità insediativa 157 ab.
Standard esistenti 21.568,82 mq

Dal saldo tra fabbisogno arre-
trato, fabbisogno insorgente e 
standard esistenti si evidenzia 
che l’Uua 4 ha un surplus di 
17.408,32 mq 

 

 

Saldo positivo 

Il saldo dell’Uua 5 

Tipologia Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 
[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 

Popolazione esistente 1.845 ab.
Standard occorrenti 48.892,50 mq
Popolazione aggiuntiva 75 ab.
Standard aggiuntivi 1.987,50 mq
Capacità insediativa 1.920 ab.
Standard esistenti 66.324,94 mq

Dal saldo tra fabbisogno arre-
trato, fabbisogno insorgente e 
standard esistenti si evidenzia 
che l’Uua 5 ha un surplus di 
15.444,94 mq 

 

 

Saldo positivo 
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Il saldo dell’Uua 6 

Tipologia Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 
[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 

Popolazione esistente 37 ab.
Standard occorrenti 980,50 mq
Popolazione aggiuntiva 0 ab.
Standard aggiuntivi 0 mq
Capacità insediativa 37 ab.
Standard esistenti 1.848,96 mq

Dal saldo tra fabbisogno arre-
trato, fabbisogno 
insorgente e standard esistenti si 
evidenzia 
che l’Uua 6 ha un surplus di 
868,46 mq. 

 

 

Saldo positivo 

 
4.3.  Il saldo per le frazioni 
 
Calcoliamo ora la quantità di standard per le frazioni del comune di Merone; in quest’ottica è tuttavia neces-
sario apportare una modifica alla notazione scritta in precedenza, collocando una sommatoria nella prima 
parte della formula per calcolare i dati a livello delle frazioni, nel senso di:  

{∑ 1, n [Se – (Po x 26,5)] – ∑ 1, n [(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 1, 3 

dove:  
∑ 4,5,6 = frazione di Merone (n. di porosità di nuova insediabilità nelle Uua corrispondenti); 
∑ 1, 2 = frazione di Pontenuovo (n. di porosità di nuova insediabilità nelle Uua corrispondenti); 
∑ 2,3 = frazione di Moiana (n. di porosità di nuova insediabilità nelle Uua corrispondenti); 
Se = aree per servizi esistenti alla dimensione comunale, alla soglia del 2007; 
Po = popolazione residente alla dimensione comunale, alla soglia del 2007; 
26,5 = quantità di mq da riservare a standard per ogni residente; 
Sfp = superficie fondiaria di ogni singola porosità; 
If = indice di edificabilità fondiaria, prescritto dalla vigente Variante generale al Prg per la zona omogenea a 
cui appartiene ogni singola porosità; 
100 = volume virtuale assegnato pro capite dalla Lr. 51/1975 per il computo della capacità insediativa, da 
applicarsi solamente per la stima dei soggetti insediabili nei nuovi interventi edilizi; 
K1, 3 = saldo (aree per servizi, carenti o in esubero, per le frazioni del comune di Merone). 
Vediamo allora, nel seguito, le schede per ogni specifica realtà considerata. 
 

Il saldo della frazione di Merone 

Tipologia 
Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 

[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 
Popolazione esistente 1.992 ab.
Standard occorrenti 52.443,50 mq 
Popolazione aggiuntiva 75 ab. 
Standard aggiuntivi 1.987,50 mq 
Capacità insediativa 2067 ab. 
Standard esistenti 89.742,72 mq 

Dal saldo tra fabbisogno ar-
retrato, fabbisogno insorgen-
te e standard esistenti si evi-
denzia che la frazione di Me-
rone ha un surplus di 
35.311,72 mq 

 

 

Saldo positivo 
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Il saldo della frazione di Pontenuovo 

Tipologia 
Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 

[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 
Popolazione esistente 774 ab.
Standard occorrenti 20.511,00 mq 
Popolazione aggiuntiva 25 ab. 
Standard aggiuntivi 662,50 mq 
Capacità insediativa 799 ab. 
Standard esistenti 40.864,06 mq 

Dal saldo tra fabbisogno ar-
retrato, fabbisogno insorgen-
te e standard esistenti si evi-
denzia che la frazione di 
Pontenuovo ha un surplus di 
19.690,56 mq. 

 

 

Saldo positivo 

Il saldo della frazione di Moiana 

Tipologia 
Superficie e 
popolazione 

[Se – (Po x 26,5)] – {∑ 1, n 

[(Sfp x If) / 100 x 26,5]} = K 
Popolazione esistente 1.289 ab.
Standard occorrenti 34.158,50 mq 
Popolazione aggiuntiva 218 ab. 
Standard aggiuntivi 5.777,00 mq 
Capacità insediativa 1.507 ab. 
Standard esistenti 48.748,39 mq 

Dal saldo tra fabbisogno ar-
retrato, fabbisogno 
insorgente e standard esi-
stenti si evidenzia 
che la frazione di Moiana ha 
un surplus di 8.812,89 mq. 

 

 

Saldo positivo 

 

4.4.  Il saldo sintetico dei fabbisogni per il territorio comunale 
 

4.4.1.  L’individuazione delle necessità di servizi 
 

Il metodo applicato per determinare le necessità dei servizi s’è sviluppato: (i) a partire dal calcolo del fabbi-
sogno arretrato (ii) fino alla quantificazione di quello insorgente (iii) con un primo bilancio sulle quantità di 
servizi (iv) di cui ogni Uua è effettivamente dotata (iv) o dovrebbe dotarsi ex lege, come segue:  
 

 

 

Schema 2.4.: Schema logico concettuale per il calcolo del saldo dei fabbisogni 
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Si descriverà nel seguito il processo di quantificazione del fabbisogno arretrato e insorgente, che ha identifi-
cato: (i) sia le dotazioni di servizi esistenti per singola Unità urbanistica d’aggregazione (ponendo tale dato in 
relazione alle quantità minime prescritte dalla Lr. 51/1975), (ii) sia le conseguenti quantità di standard neces-
sarie per far fronte al fabbisogno insorgente, (iii) sia il bilancio sintetico per le Uua e per le frazioni. 
La quantificazione del fabbisogno arretrato e insorgente consente di valutare e classificare le singole Uua per 
priorità d’intervento, identificando quegli ambiti spaziali che – per i loro caratteri – necessitano di interventi 
per rafforzare, riqualificare, riammagliare la rete dei servizi rendendoli, se occorre, più corrispondenti alle 
necessità della popolazione del comune di Merone. 
 
4.4.2.  La quantificazione del fabbisogno arretrato per Uua e per frazioni 
 
La quantificazione del fabbisogno arretrato è stata impostata sulla base dei passi seguenti:  
 

 
 

Schema 2.5.: Schema logico concettuale per la quantificazione del fabbisogno arretrato 
 
Analizziamo, ora nel dettaglio, i passaggi sopra identificati. 
Per computare il fabbisogno arretrato, ossia la quantità di servizi che necessita per il raggiungimento delle 
dotazioni minime stabilite dalla legge, è necessario identificare la popolazione residente nel territorio del co-
mune di Merone (dati anagrafici comunali del 2007), ripartiti per singola Uua considerata. 
In questo modo, è stato possibile individuare per singola Uua le superfici minime destinate a standard secon-
do la Lr. 51/1975; per facilitare il resoconto del fabbisogno arretrato è stata approntata una scheda di sintesi 
in cui, accanto ad alcuni elementi di carattere generale (superficie Uua, altre Uua vicine), sono stati presentati 
dati di qualche interesse quali: i) l’eventuale presenza di aree vincolate e/o decadute, nonché le aree in fase di 
acquisizione, con identificazione e computo della relativa superficie; ii) la popolazione residente in ogni Uua; 
iii) la quantificazione degli standard necessari per soddisfare le prescrizioni della Lr. 51/1975 (tali quantità 
trovano nella scheda un maggior grado di dettaglio, ripartendo l’entità totale dei servizi per le corrispondenti 
categorie dell’istruzione, attrezzature di interesse collettivo, verde, gioco e sport, parcheggi). 
Grazie alle banca dati esistente (servizi censiti, Prg III° Variante del 2001, unione tra numeri civici e banca 
dati anagrafe, ecc.) si sono potute effettuare delle analisi in ambiente Geographical Information System (Gis) 
in modo da calcolare la superficie dei servizi attualmente presenti e attivi sul territorio comunale di Merone, 
ovviamente ripartendole per categoria di servizi e per ogni Uua; in tal modo, è stato determinato il saldo (os-
sia la quantità di servizi, nell’Unità urbanistica d’aggregazione considerata, in eccesso o in difetto rispetto al-
le quantità minime stabilite per legge). 
Da tali dati si è potuto constatare che:  



 82

i) l’Uua 1 presenta un saldo positivo di circa 1.340,510 mq (Lr. 51/1975) e di circa 4.587,51 mq (Lr. 
12/2005); le carenze di servizi riguardano principalmente l’istruzione e le attrezzature di interesse comu-
ne, e ciò è giustificato dal fatto che l’ambito è prettamente a destinazione industriale e commerciale, con 
poche residenze, e perciò è poco opportuno inserire servizi per la collettività in questa zona; 

ii) l’Uua 2 presenta un saldo positivo di circa 16.050,48 mq (Lr. 51/1975) e di circa 22.748,48 mq (Lr. 
12/2005); la carenza di servizi riguarda principalmente l’istruzione; l’ambito è dotato di una forte pre-
senza di servizi in quanto appare come un’area assai centrale del comune, dove sono inserite numerose 
funzioni per la collettività (comune, biblioteca, posta, banca, cimitero, …); 

iii) l’Uua 3 presenta un saldo positivo di circa 18.376,56 mq (Lr. 51/1975) e di circa 25.542,06 mq (Lr. 
12/2005); la carenza di servizi riguarda principalmente le attrezzature di interesse comune; visto che in 
ambito sono presenti la scuola materna, la scuola primaria e secondaria di primo grado è opportuno un 
potenziamento delle carenze note; 

iv) l’Uua 4 presenta un saldo positivo di circa 17.408,32 mq (Lr. 51/1975) e di circa 18.742,82 mq (Lr. 
12/2005); le carenze riguardano principalmente l’istruzione e i servizi per le attrezzature di interesse co-
mune; l’ambito è caratterizzato dal comparto industriale della Holcim e dal passaggio della Nuova Val-
lassina che rende poco attrattivo lo spazio dal punto di vista della localizzazione dei servizi (fonti di in-
quinamento elevate); 

v) l’Uua 5 presenta un saldo positivo di circa 17.432,44 mq (Lr. 51/1975) e di circa 33.114,94 mq (Lr. 
12/2005); le carenze riguardano principalmente l’istruzione e i servizi per le attrezzature di interesse co-
mune; l’ambito è connotato da numerose residenze ed è opportuno incentivare l’inserimento delle attrez-
zature di interesse comune anche in questa Uua; 

vi) l’Uua 6 presenta un saldo positivo di circa 868,46 mq (Lr. 51/1975) e di circa 1.182,96 mq (Lr. 
12/2005); le carenze riscontrate riguardano i servizi all’istruzione e le attrezzature di interesse comune, in 
quanto l’ambito appare poco popolato e più marginale rispetto al tessuto del comune di Merone. 

Dunque, se si guarda il saldo totale ogni Uua è sovradimensionata rispetto ai canoni ex Lr. 51/1975, ma se si 
analizzano singolarmente le quattro categorie di servizi emergono delle carenze.  
Non è possibile ottenere una distribuzione equiparata su tutte le categorie analizzate (istruzione, attrezzature 
di interesse comune, verde, gioco e sport, parcheggi), in quanto la superficie comunale è comunque limitata, 
e perciò alcuni servizi tendono a concentrarsi piuttosto che a disperdersi all’interno delle singole Uua; poi, 
nella valutazione di sintesi vengono evidenziati dei bilanci negativi rispetto a certe categorie (soprattutto per 
le categoria dell’istruzione e delle attrezzature di interesse comune) e tali carenze note, comunque, sono con-
siderate rispetto all’elevato grado di accessibilità e fruibilità da parte della popolazione residente all’interno 
dell’intero territorio comunale.  
Nelle tabelle successive, si riportano le quantità di servizi esistenti e la differenza rispetto a quelli previsti per 
legge, evidenziandone la situazione dei saldi (positivo: verde; negativo: rosso). 
 

Uua 1 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 0  – 1.719,00 

Attr. int. comune 0  – 1.528,00 

Verde, gioco, sport 6.886,97 1.156,97 

 Parcheggi 4.576,54 3.430,54 
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Uua 2 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 0  – 3.546,00 

Attr. int. comune 15.093,18 11.117,11 

Verde, gioco, sport 16.068,07 4.248,07 

 Parcheggi 6.595,30 4.231,30 

 
Uua 3 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 16.676,44 12.927,94 

Attr. int. comune 175,67  – 3.156,33 

Verde, gioco, sport 16.083,64 3.588,64 

 Parcheggi 7.780,31 5.281,31 

 
Uua 4 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 0  – 706,50 

Attr. int. comune 0  – 628,00 

Verde, gioco, sport 17.052,39 14.697,39 

 Parcheggi 4.516,43 4.045,43 
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Uua 5 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 0  – 8.302,50 

Attr. int. comune 6.327,29  – 1.052,71 

Verde, gioco, sport 48.242,03 20.567,03 

 Parcheggi 11.755,62 6.220,62 

 
Uua 6 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 0  – 166,50 

Attr. int. comune 0  – 148,00 

Verde, gioco, sport 85.626,02  – 555,00 

 Parcheggi 1.848,96 1.737,96 

 
Tale bilancio evidenzia il fatto che il territorio meronese non necessita di priorità d’intervento imminenti, ma 
sembra opportuno avviare opere di riqualificazione o potenziamento dei servizi esistenti, oltre che inserire 
nuovi servizi mirati rispetto alle esigenze della collettività, nell’ottica delle ipotesi volute/espresse nel docu-
mento strategico proposto dall’Amministrazione comunale di Merone.  
Il grafico successivo evidenzia la positività dei saldi calcolati rispetto al fabbisogno arretrato per singola Uua. 
 

Grafico 2.3.: Saldi servizi per Uua 
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In relazione ai dati fin qui esposti si possono avanzare le seguenti considerazioni:  
1. le Uua 1, 4, 5 necessitano di un potenziamento delle attrezzature d’interesse comune e un’integrazione 

con il sistema scolastico, presente nella sola Uua 3; 
2. l’Uua 2 necessita del potenziamento con i servizi del sistema scolastico presente solamente nell’Uua 3; 

si può prevedere un’integrazione e potenziamento del sistema di collegamento viario/ciclopedonale tra le 
zone, rendendole più sicure e fruibili con la creazione di una pista ciclopedonale; 

3. l’Uua 3 necessita del potenziamento di attrezzature di interesse comune scarsamente presenti, reperendo 
nuovi servizi in modo tale da migliorare la carenza riscontrata; 

4. l’Uua 6 necessita del potenziamento con la rete del sistema scolastico (il servizio di scuolabus attivo sul 
territorio comunale deve tendere a migliorare il grado di integrazione/accessibilità con il sistema scolasti-
co concentrato nella Uua 3), nonché del reperimento di attrezzature di interesse comune e di aree verdi, 
per il gioco e lo sport (con il possibile potenziamento dell’oasi di Baggero, rendendola accessibile da par-
te della comunità locale e integrandola con i servizi esistenti).  

Il resoconto fin qui espresso ha interessato esclusivamente le singole Unità urbanistiche; vediamo ora una 
aggregazione dei dati per frazioni, per evidenziare sia la quantità di standard necessari rispetto alla somma 
dei residenti nelle Uua di competenza, sia le aree a servizi esistenti e attivi. 
Ora, si ricorderà che il territorio di Merone è stato suddiviso in sei Uua, comprendenti le tre frazioni catastali 
di Merone, Pontenuovo e Moiana; attraverso la successiva aggregazione dei fabbisogni arretrati per frazioni, 
si constata che il deficit di servizi non coinvolge nessuna frazione e, in particolare:  
(a) la frazione di Merone presenta un saldo positivo di 37.299,22 mq (Lr. 51/1975) e di 54.120,72 mq (Lr. 

12/2005); le carenze riscontrate riguardano i servizi all’istruzione e le attrezzature d’interesse comune; 
(b) la frazione di Pontenuovo presenta un saldo positivo di 20.353,06 mq (Lr. 51/1975) e di 26.932,06 mq 

(Lr. 12/2005); le carenze riscontrate riguardano i servizi all’istruzione; l’ambito è a tessuto misto (resi-
denze, commercio e industria); 

(c) la frazione di Moiana presenta un saldo positivo di 14.589,89 mq (Lr. 51/1975) e di 25.546,39 mq (Lr. 
12/2005); le carenze riscontrate riguardano le attrezzature d’interesse comune, e verde gioco e sport (che 
in questo caso potrebbero essere colmate dalla presenza, a livello sovra – locale, del Parco regionale del-
la Valle del Lambro). 

Nel grafico si evidenziano i saldi ottenuti rispetto alla quantità di servizi esistenti nel comune di Merone.  
 

Grafico 2.4.: Saldi servizi per frazioni 
 

 



 86

 
In sintesi possiamo visionare il bilancio tra servizi esistenti e saldo rispetto alla Lr. 51/1975:  
 

Frazione di Merone 
Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 0  – 8.905,50 

Attr. int. comune 6.327,29  – 1.588,71 

Verde, gioco, sport 150.920,44 121.235,44 

 Parcheggi 18.121,01 12.184,01 

 
Frazione di Pontenuovo 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 0,00  – 3.483,00 

Attr. int. comune 15.093,18 11.173,11 

Verde, gioco, sport 19.789,83 8.179,83 

 Parcheggi 6.805,12 4.483,12 

 
Frazione di Moiana 

Tipologia 
di servizio 

Servizi 
Esistenti (mq) 

Saldo 
Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 16.676,44 10.875,94 

Attr. int. comune 175,67  – 4.980,33 

Verde, gioco, sport 19.248,85  – 86,15 

 Parcheggi 12.647,43 8.780,43 
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Sommando gli esiti del computo per frazione si ricava il saldo relativo all’intero territorio comunale. 
 

Tipologia 
di servizi pubblici 

Superficie 
in atto (mq) 

Saldo rispetto alle quan-
tità ex Lr. 51/1975 (mq) 

Istruzione 16.676,44  – 1.571,06 
Attr. int. comune 20.772,07 4.552,07 
Verde, gioco, sport 104.333,10 43.508,10 
Parcheggi 37.573,56 25.408,56 

 
La quantità di aree e attrezzature, attualmente attive sul territorio meronese, riesce a coprire i fabbisogni per 
le categorie dell’attrezzature di interesse collettivo, del verde gioco sport e dei parcheggi, mentre per la istru-
zione evidenzia una leggera carenza di circa 1.500 mq, deficit irrisorio a cui è possibile offrire una risposta 
progettuale (sottolineiamo che, nei calcoli riportati sopra, è stata computata la sola superficie fondiaria delle 
sedi dell’istruzione, mentre se fosse stata considerata la superficie lorda di pavimento delle costruzioni pluri-
piano – opportunità, questa, a suo tempo offerta dalla Lr. 1/2001 – tale valore sarebbe stato positivo). 
 
4.4.3. La quantificazione del fabbisogno insorgente per le Uua e per le frazioni 
 
Dopo l’identificazione del fabbisogno arretrato di ogni Uua e per le frazioni del comune di Merone e del 
complesso comunale, il computo ha considerato il fabbisogno insorgente dall’intervento edilizio residenziale 
nei lotti liberi (zone B e C), in base ai seguenti passi:  
 

 
 

Schema 2.6.: Schema logico concettuale per il calcolo del fabbisogno insorgente 
 
Anche in questo caso, grazie a sopralluoghi diretti e analisi in ambiente Gis è stata verificata e quantificata in 
tutte le Uua la presenza di porosità (riscontrate solo nelle zone C non sature oppure con strumenti esecutivi 
non avviati, considerando in quest’ultimo caso la sola superficie fondiaria). 
I volumi massimi edificabili riscontrati per ogni Uua sono i seguenti: i) Uua 1 = 0 mc; ii) Uua 2 = 4.920,66 
mc; iii) Uua 3 = 21.371,41 mc; iv) Uua 4 = 0 mc; v) Uua 5 = 7.485,23 mc; vi) Uua 6 = 0 mc. 
Si riportano tali valori nel grafico sottostante:  
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Grafico 2.5.: Volume massimo edificabile per Uua 

 

 
 
È possibile inoltre classificare le Uua per quantità di volumi edificabili ammissibili (viene identificata fra pa-
rentesi la quota di volume relativa alla singola Uua in relazione al totale): i) nessun volume per le Uua 1, 4, 
6; ii) 4.920,66 mc (14,57%) per l’Uua 2; iii) 7.485,23 mc (22,16%) per l’Uua 5; iv) 21.371,41mc (63,27%) 
per l’Uua 3. 
 

Grafico 2.6.: Quota di volumi edificabili ammissibili per Uua (%) 
 

 
 
Riguardo alla capacità insediativa aggiuntiva per ogni Uua, si sono ottenuti i seguenti risultati: i) 0 abitanti 
per l’Uua 1; ii) 49 abitanti per l’Uua 2; iii) 214 abitanti per l’Uua 3; iv) 0 abitanti per l’Uua 4; v) 75 abitanti 
per l’Uua 5; vi) 0 abitanti per l’Uua 6, come nel successivo istogramma. 
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Grafico 2.7.: Capacità insediativa aggiuntiva per Uua 

 

 
 
Dal calcolo degli abitanti aggiuntivi è possibile ricavare le superfici necessarie di servizi per Uua. 
Nelle schede, appositamente completate, sono state calcolate le quantità di servizi sia con la procedura di cal-
colo ex Lr. 51/1975 (considerando 100 mc/ab.) sia con quella ex Lr. 12/2005, con l’obiettivo di evidenziare 
le differenze quantitative tra le due soglie di calcolo. 
Riportiamo, nel seguito, le nuove quantità di aree a standard per fabbisogno aggiuntivo – corrispondenti alla 
applicazione della Lr. 51/1975 – e le percentuali sul totale dei servizi aggiuntivi: i) le Uua 1, 4, 6 non neces-
sitano di nuovi servizi; ii) l’Uua 2 necessita di 1.298,50 mq (14,50%); iii) l’Uua 3 necessita di 5.671,00 mq 
(63,31%); iv) l’UUI 5 necessita di 1.987,50 mq (22,19%). 
 

Grafico 2.8.: Quantità di aree a standard per fabbisogno aggiuntivo per Uua 
 

 
 
Inoltre, nelle precedenti schede descrittive del fabbisogno insorgente sono stati inseriti (a) i dettagli cartogra-
fici rappresentativi degli standard della terza variante del Prg del 2001, (b) le aree a vincolo decaduto, (c) i 
servizi presenti. 
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4.4.4. Il saldo dei servizi per le Uua e per le frazioni 
 
Dopo il computo del fabbisogno pregresso e di quello insorgente, si è reso necessario calcolare le entità in 
modo da ottenere il fabbisogno complessivo della singola Uua. 
Le tabelle relative a tale calcolo sono state strutturate per esprimere le principali informazioni utili a imposta-
re le scelte progettuali; in particolare sono stati evidenziati i dati relativi: (i) alla popolazione esistente, (ii) agli 
standard occorrenti per soddisfare i suoi fabbisogni, (iii) alla popolazione aggiuntiva, (iv) ai corrispondenti 
standard aggiuntivi, (v) alla capacità insediativa totale e, per finire, (vi) agli standard esistenti. 
Il calcolo ha interessato le singole Uua e le frazioni; il dato finale rappresenta quindi il saldo tra il fabbisogno 
arretrato e quello insorgente; in particolare: i) l’Uua 1 presenta un surplus di circa 1.340,51 mq; ii) l’Uua 2 
ha un surplus di 14.751,98 mq; iii) l’Uua 3 ha un surplus di 12.970,56 mq; iv) l’Uua 4 ha un surplus di 
17.408,32 mq; v) l’Uua 5 ha un surplus di 15.444,94 mq; vi) l’Uua 6 ha un surplus di 868,46 mq. 
Ordiniamo allora questi risultati per valori decrescenti di superfici necessarie: 1) Uua 4, + 17.408,32 mq; 2) 
Uua 5, + 15.444,94 mq; 3) Uua 2, + 14.751,98 mq; 4) Uua 3, + 12.970,56 mq; 5) Uua 1, + 1.340,51mq; 6) 
Uua 6, + 868,46 mq; il grafico sottostante evidenzia il surplus identificato per le singole Uua. 
 

Grafico 2.9.: Surplus di servizi per Uua 
 

 
 
Aggregando le risultanze delle singole Uua per le frazioni, si ha che: i) Merone ha un surplus di 35.311,72 
mq; ii) Pontenuovo ha un surplus di 19.690,56 mq; iii) Moiana ha un surplus di 8.812,89 mq. 
 

Grafico 2.10.: Surplus di servizi per frazioni 
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4.5. Considerazioni conclusive e priorità di intervento nel territorio meronese 
 
Dalle stime ricavate riguardo al fabbisogno pregresso emerge l’inesistenza di imminenti necessità di servizi 
per la popolazione aggiuntiva che andrà a insediarsi nel comune di Merone.  
Visto allora che non appare così giustificata l’urgenza di individuare delle priorità d’intervento, si ritiene co-
munque opportuno tenere in considerazione il documento strategico dell’Amministrazione comunale, anche 
in riferimento alla collocazione spaziale delle aree a vincolo decaduto e di quelle in fase di acquisizione. 
Nella tabella successiva sono riportati i principali interventi che l’Amministrazione intende avviare per mi-
gliorare la qualità dei servizi esistenti, potenziandone alcuni e/o creandone di nuovi.  
 

Uua di 
intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani Indirizzi, esigenze e carenze 

1 ÷ 6 Parchi giochi 
Indicazioni relative allo stato di manutenzione delle 
attrezzature, in alcuni casi inutilizzabili: necessitano 
di sostituzione. 

3 Scuola elementare e scuola media 

Indicazioni relative alla facilitazione d’accesso alla 
palestra della scuola elementare e alla realizzazione 
di un parcheggio. 
Indicazioni relative alla realizzazione 
dell’attrezzatura dell’area esterna delle scuole ele-
mentari (soprattutto con attrezzature sportive). 
Associazioni di diversa natura chiedono che il se-
minterrato della scuola elementare (oggi allo stato 
rustico) venga destinato a spazio per effettuare le 
attività associative. 

3 Località Moiana 

Indicazioni relative alla scarsità di parcheggi: ne-
cessità di reperire spazi a parcheggio privato coper-
to nelle aree limitrofe al centro storico e parcheggi 
esterni pubblici nelle aree di recente espansione. 

2 Località Specola 

Necessità di migliorare la viabilità (problematica 
lungo via Cavour e al passaggio a livello delle Fs). 
Richiesta di realizzazione di uno spazio gioco at-
trezzato. 

5 Località Merone 

Necessità di migliorare la situazione viabilistica e 
degli spazi a parcheggio, soprattutto nella zona del-
la stazione Fs di Merone. 
Interventi di mitigazione della struttura industriale 
della Holcim S.p.A. 
Necessità di intervento sul recupero degli spazi at-
trezzati, soprattutto sull’area verde di via Dante. 

6 Località Baggero 

Interventi di valorizzazione delle risorse naturali 
presenti (oasi di Baggero). 
Intervento di riqualificazione dell’area dismessa ex 
Speri Tesint. 

 
Tenendo conto di tali esigenze, sarà possibile reiterare dei vincoli nelle zone ove ciò appare assolutamente 
necessario, attribuendo al contempo una congrua destinazione alle aree in fase di acquisizione.  
Si rimanda alla successiva Parte degli esiti finali una possibile proposta cartografica degli interventi, tenendo 
conto degli aspetti fin qui evidenziati.  
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Parte IV – Il ruolo dei fabbisogni nel dimensionamento di piano 
 
1. Il ruolo dei fabbisogni nel dimensionamento di piano 
 
Tenere in considerazione il dimensionamento di piano, nel calcolo del fabbisogno insorgente per il comune 
di Merone, rappresenta un fattore assai rilevante per identificare una politica di reperimento dei servizi quan-
to più possibile aderente alla aspettative future.  
Nei capitoli successivi si provvederà perciò a stimare in termini assoluti e di famiglie la popolazione insedia-
bile al 2016 nel territorio comunale, verificando l’entità delle aree da destinarsi a servizi nel periodo avvenire.  
 
2. Il dimensionamento di piano per il Comune di Merone 
 
La struttura della popolazione italiana sta subendo, da alcuni anni a questa parte, notevoli stravolgimenti, che 
impongono un’attenzione particolare alla pubblica amministrazione per rivedere la natura e l’entità dei servi-
zi offerti, e i principali caratteri generali dell’evoluzione demografica appaiono essenzialmente questi: 
a) nella più parte dei comuni italiani s’assiste all’arresto dell’accrescimento naturale della popolazione, e ci 

s’avvicina sempre di più al tasso zero; di conseguenza, s’incrementa significativamente la popolazione 
anziana, anche a seguito dell’allungamento dell’aspettativa media di vita; 

b) nonostante una crescita così contratta di popolazione, il numero assoluto di famiglie è in continuo au-
mento anche per l’incidenza di quelle a ridottissime dimensioni (monocomponente, anziani, divorziati); 

c) la domanda abitativa non è più solo riconducibile a fattori quantitativi, come nei periodi del grande fab-
bisogno residenziale di prima casa, ma coinvolge sempre più elementi di redistribuzione qualitativa del 
patrimonio esistente e di adeguamento a migliorate condizioni economiche; 

d) è in costante aumento la mobilità temporanea per esigenze professionali (domanda abitativa di residenza 
momentanea); 

e) esiste infine un’elevata incidenza dell’immigrazione extracomunitaria, tale da generare una domanda di 
servizi di base assai differente rispetto ai tipi di fabbisogno della popolazione locale. 

È dunque opportuno individuare le informazioni – necessarie alla stima della domanda effettiva in rapporto 
alla struttura della popolazione – attraverso il reperimento di dati dai censimenti Istat, dall’anagrafe comuna-
le, dalle Asl distrettuali e dai registri delle strutture scolastiche; i dati da reperire riguardano: 
a) la popolazione residente, per sesso e per età, in almeno due censimenti (per gli anni non censuari si uti-

lizzano i dati anagrafici comunali); 
b) la variazione della natalità, mortalità, immigrazione ed emigrazione per ogni anno, a partire dal penulti-

mo censimento; 
c) la distribuzione della popolazione attiva per categorie professionali, in almeno due censimenti; 
d) la distribuzione della popolazione inattiva, in almeno due censimenti; 
e) la variazione degli addetti all’agricoltura, industria, terziario, per ogni anno e per almeno un decennio; 
f) disoccupazione, sottoccupazione e inoccupazione per sesso, nell’ultimo decennio; 
g) notizie sulla mobilità degli abitanti: spostamenti pendolari positivi (afflusso) e negativi (esodo), entità, 

qualità, destinazione o provenienza; 
h) variazione della popolazione scolastica, nell’ultimo decennio, per ogni tipo di scuola (dell’infanzia, pri-

maria, secondaria di primo grado); 
i) notizie sullo stato di salute degli abitanti. 
Oltre alle informazioni sulla popolazione in termini assoluti, è importante considerare anche i processi de-
mografici che riguardano le famiglie, uno dei quali (oltretutto, espressivo della maggior trasformazione in-
terna della popolazione) è quello della mononucleazione familiare, che ha segnato il passaggio sempre più 
netto dalla famiglia di tipo parentale a quella nucleare: è quindi intuitivo ritenere che non tanto la numerosità 
della popolazione, tanto piuttosto il numero di famiglie produca una diretta influenza sul fabbisogno di piano 
in servizi collettivi e in unità immobiliari.  
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Schema 1.: Processi di mutamento della composizione delle famiglie 
 
Inoltre, per identificare la domanda di servizi è rilevante anche l’analisi del ciclo di vita familiare (riassunta – 
in letteratura demografica – nelle quattro fasi della formazione, crescita, contrazione, dissolvimento), giac-
ché, a ogni fase del ciclo, corrispondono fabbisogni diversi che producono una differente domanda nel tem-
po, così come differenti caratteri quanti/qualitativi del fabbisogno generato. 
 
 

 
 

Schema 2.: Procedura per il dimensionamento di piano 
 
3. Una visione al futuro della popolazione di Merone 
 
3.1.  Il calcolo della popolazione futura mediante il modello per coorti di sopravvivenza 
 
Come sappiamo, il dimensionamento urbanistico è, per molti aspetti, fondato sul valore della popolazione 
prevista (altrimenti definita “popolazione teorica”) entro il periodo di vigenza del piano, e ciò vale ancor più 
per il dimensionamento (i) dei servizi e (ii) della residenza. 
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Le procedure di dimensionamento degli strumenti di governo del territorio si poggiano, dunque, sui valori 
della popolazione prevista, e il primo fattore è quindi rappresentato dalla variabilità delle componenti di cre-
scita (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni), il che implica sia la natura demografica dei fenomeni sia 
la considerazione dei loro effetti sulla struttura della popolazione, assumendo metodi previsivi in grado di 
apprezzare le modifiche nella composizione strutturale1. 
Innanzitutto, si definisca l’arco temporale di previsione, avvertiti del fatto che – come sostengono alcuni au-
torevoli demografi – quanto più ci s’allontana dall’anno base tanto più le condizioni inizialmente assunte 
possono mutare riducendo la validità previsiva2; il modello assunto contempla, quindi, un assetto demografi-
co – per sesso e classi d’età – che tenga conto della variabilità di quelle componenti (nascite, decessi, migra-
zioni) fortemente dipendenti dall’età e dal sesso.  
Riprendiamo l’equazione sul calcolo della popolazione al t1: 

Pt1 = [Pt0 + (Nt0, ..., 1 – Mt0...1) + (It0, ..., 1 – Et0, ..., 1)]3, 
a) la cui prima fase consiste nell’applicazione di una probabilità di sopravvivenza a ciascuna classe di età, 

misurando la probabilità che un individuo nella classe d’età x raggiunga la classe (x + n), dove n rappre-
senta un dato numero d’anni; il punto di partenza della procedura implica la disponibilità della popola-
zione per sesso e classi di età (dati Istat) mentre, per la sopravvivenza, è possibile riferirsi alle tavole di 
mortalità della popolazione italiana per regione4; a questo punto possiamo calcolare l’invecchiamento 
della popolazione moltiplicando ogni classe d’età per la sua probabilità di sopravvivenza, in maniera da 
ricavare la quota di sopravvissuti, ossia la popolazione x all’anno n invecchiata (vale a dire passata attra-
verso il quoziente di mortalità calcolato); 

b) mentre la seconda fase implica la determinazione del numero di nascite in funzione di quozienti di fe-
condità specifici qf, applicati alla popolazione femminile alle diverse classi di età per misurare il numero 
di nati per età della madre: 

qf x ≥ y = n x ≥ y / F x ≥ y, dove: 
x = anno di partenza della classe;  
y = anno di fine della classe;  
n = numero di nati (da donne in età xy);  
F = numero di donne (in età xy); 
moltiplicando per mille il valore ottenuto si ha la probabilità di nascita su 1.000 donne in età feconda nel-
la classe xy; anche per i quozienti di fecondità è possibile riferirsi ai dati Istat calcolati a livello regionale 
ma poiché, tuttavia, la fecondità – a differenza della mortalità – subisce variazioni più rilevanti nel tem-
po, è importate riuscire a considerare anche le eventuali possibili variazioni di fecondità future sulla base 
del seguente procedimento: (i) calcolo della popolazione femminile media di ciascuna classe d’età ferti-
le, sommando il valore iniziale e quello finale della classe d’età nel periodo considerato, e dividendo il 
valore per due; (ii) moltiplicazione dei valori ottenuti per i rispettivi quozienti di fecondità medi annui del 
periodo; (iii) somma dei valori ottenuti per ciascuna classe, in maniera da ottenere il numero di nati per 
anno; (iv) sottoposizione dei nati a invecchiamento, facendoli passare attraverso la loro probabilità di so-
pravvivenza nel quinquennio; 

c) la terza fase consiste nell’inserimento della componente migratoria; poiché occorre riferirci al movimen-
to migratorio per sesso ed età non ci è possibile considerare i dati pubblicati, e (i) una possibile soluzione 
sarebbe quella di ricorrere alle pratiche d’emigrazione/immigrazione, generalmente archiviate in anagra-
fe comunale, rilevando per ciascun anno il numero della popolazione migrata, mentre (ii) la seconda pos-
sibilità consiste, invece, nell’adottare una procedura di stima del movimento migratorio col metodo Sur-
vival Rate Model, consistente in una sorta di simulazione in grado d’ottenere il saldo migratorio per diffe-

                                                 
1 Al proposito, è doveroso sottolineare come la tecnica proiettiva non sia del tutto in grado di considerare gli innumerevoli risvolti che 
la previsione necessita, e di conseguenza è opportuno scartarla a priori per il calcolo della popolazione teorica, preferendo – come 
effettueremo più oltre – avvalersi del metodo per coorti di sopravvivenza. 
2 Viene generalmente sostenuto che il periodo ottimale sia di 10/15 anni. 
3 Il cui modello consiste appunto nel far variare le componenti di crescita (mortalità, natalità, migratorietà) in funzione dell’età della 
popolazione, del sesso, del tempo. 
4 In queste tavole il valore della probabilità di sopravvivenza è già stato calcolato, ed è disponibile. 
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renza, attraverso il raffronto tra la popolazione osservata reale e quella stimata, con il saldo migratorio 
previsto SM ottenuto secondo la relazione: 

SMx = Sx ≥ y + [(Mx – Sx ≥ y) / 2)], dove: 
S = sopravvissuti (applicando la probabilità di sopravvivenza),  
M = numero di migranti; 
Una misura della bontà di questo metodo è data dal raffronto tra il saldo migratorio stimato e quello cor-
retto osservato: il primo è del tutto analogo al secondo, con la differenza che nel primo i decessi vengono 
stimati applicando alle singole classi di età le probabilità di sopravvivenza, per ottenere una stima del 
saldo migratorio distinta per sesso ed età; 

d) poi, per quanto riguarda il calcolo delle famiglie future è possibile adottare il seguente metodo, basato 
sull’estrapolazione del rapporto famiglie/popolazione a un dato istante con una funzione esponenziale, in 
base a un rapporto f dato da:  

f = Ft0 / P15 ≥ 64, dove: 
F = numero di famiglie;  
t0 = anno base;  
P = popolazione; 
il rapporto tra il numero di famiglie F all’istante t0 e la P viene calcolato nella fascia d’età 15 ≥ 64

5; il valore 
di f deve essere calcolato per due istanti successivi, calcolandone poi la variazione futura mediante la se-
guente formula esponenziale il cui asintoto viene posto = 1: 

Ft + x = {1 – (1 – ft – n) * [(1 – ft) / (1 – ft – n)]} {[(t + x) – (t – n)] / n} dove: 
t – n = anno x,  
t = anno [x + n (10)],  
n = [t – (t – n) = 10],  
x = periodo di previsione in anni,  
t + n = anno (x+n) + x] = anno di previsione; 
una volta ottenuto il valore di f per l’anno desiderato, il numero di famiglie può essere agevolmente cal-
colato moltiplicando la popolazione prevista all’anno (x + n) in età (16 – > 64) per il seguente valore di f: 

Ft + x = Pt + x (15 ≥ 64) * ft + x 
 
3.2.  La popolazione a Merone al 20166 
 
Abbiamo utilizzato, nel calcolo della popolazione al 2016, il metodo per coorti di sopravvivenza7 unitamente 
a limitate applicazioni proiettive, data l’impossibilità di reperire alcuni dati8; consideriamo allora i dati Istat 
del 2006 per il nostro comune, e osserviamo la stima per fascia di età e sesso: 
 

Tabella 1.: Calcolo della popolazione per fasce di età e sesso 
 

Maschi Femmine Totale 
Età Numero % Numero % Numero %
da 0 a 4 114 5,63 134 6,87 248 6,24
da 5 a 9 107 5,29 89 4,56 196 4,93
da 10 a 14 100 4,94 88 4,51 188 4,73
da 15 a 24 215 10,62 182 9,33 397 9,99
da 25 a 34 355 17,54 352 18,04 707 17,79

 

                                                 
5 Cfr. i dati sull’età di matrimonio negli Annuari di statistiche demografiche, Istat. 
6 Lo studio della popolazione per coorti di sopravvivenza si è basato sul calcolo quinquennale della popolazione; poiché i dati dispo-
nibili sulla struttura della popolazione risalgono all’inizio del 2006, nell’utilizzo di tale metodo si può calcolare la popolazione dal 
2006 al 2016.  
7 Che risulta assai più dettagliato di altre procedure interamente proiettive. 
8 Mantenendo, tuttavia, ben presenti i possibili errori che tale metodo genera. 
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da 35 a 44 411 20,31 342 17,53 753 18,94
da 45 a 54 252 12,45 240 12,30 492 12,38
da 55 a 64 225 11,12 217 11,12 442 11,12
da 65 a 75 174 8,60 169 8,66 343 8,63
over 75 71 3,51 138 7,07 209 5,26
Totale  2.024 100,00 1.951 100,00 3.975 100,00

 
Grafico 1.: Calcolo della popolazione per fasce di età e per sesso 

 

 
 

Grafico 2.: Calcolo della popolazione totale per fasce di età 
 

 
 
All’analisi delle tabelle e dei grafici annessi, si osserva che i residenti a Merone nel 2006 sono 3.975 e che le 
fasce d’età più presenti sono quelle medie (da 25 a 54 anni per il 20,31% della popolazione maschile, con un 
picco dai 35 ai 44 anni per il 17,53% della popolazione femminile), mentre le classi infantili sono – purtrop-
po – in continua diminuzione; per quanto concerne la popolazione anziana, essa rappresenta circa il 15% del-
la popolazione totale. 
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Tabella 2.: Calcolo dell’andamento della popolazione dal 2002 al 2006 
 

Anno Popolazione 
2002 3.598 
2003 3.652 
2004 3.720 
2005 3.874 
2006 3.975 

 
Grafico 3.: Andamento della popolazione totale per fasce di età dal 2002 al 2006 

 

 
 
3.2.1. Aspettative di sopravvivenza e calcolo della media per fasce di età 
 
L’analisi è proseguita col calcolo dei tassi di mortalità femminile e maschile, su base quinquennale, per fa-
scia d’età calcolandone la media della probabilità di sopravvivenza, definita come probabilità che un indivi-
duo di età x raggiunga un’età x + n, dove n rappresenta un numero di anni definito in base al tipo di piano da 
redigere. 
 

Tabella 3.: Tavola della mortalità femminile 
 
Femmine Età 

(x) 
Sopravviventi 

(lx) 
Decessi 

(dx) 
Probabilità di morte (per 

mille) (qx) 
Anni vissuti 

(Lx) 
Probabilità delle prospettive di so-

pravvivenza (Px) 
Speranza di vita 

(ex) 

0 100000 288 287.788 99729 0.9996548 84.024

1 99712 35 0.34999 99695 0.9996675 83.265

2 99677 31 0.31493 99662 0.9997026 82.294

3 99646 28 0.27987 99632 0.9997377 81.320

4 99618 24 0.24480 99606 0.9998182 80.343

5 99594 12 0.11878 99588 0.9998838 79.362

6 99582 11 0.11367 99576 0.9998889 78.372

7 99570 11 0.10855 99565 0.9998940 77.381

8 99560 10 0.10343 99555 0.9998991 76.389

9 99549 10 0.09831 99545 0.9999098 75.397
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10 99540 8 0.08205 99536 0.9999202 74.404

11 99531 8 0.07754 99528 0.9999247 73.410

12 99524 7 0.07304 99520 0.9999234 72.416

13 99516 8 0.08016 99512 0.9999105 71.421

14 99508 10 0.09892 99504 0.9998743 70.427

15 99499 15 0.15253 99491 0.9998353 69.434

16 99483 18 0.17684 99475 0.9998110 68.444

17 99466 20 0.20115 99456 0.9997928 67.456

18 99446 21 0.21331 99435 0.9997867 66.470

19 99425 21 0.21332 99414 0.9997999 65.484

20 99403 19 0.18689 99394 0.9998131 64.498

21 99385 19 0.18690 99376 0.9998131 63.510

22 99366 19 0.18691 99357 0.9998102 62.521

23 99348 19 0.19263 99338 0.9998017 61.533

24 99329 20 0.20407 99318 0.9997834 60.545

25 99308 23 0.22904 99297 0.9997649 59.557

26 99286 24 0.24120 99274 0.9997527 58.570

27 99262 25 0.25335 99249 0.9997426 57.584

28 99236 26 0.26138 99223 0.9997367 56.599

29 99211 26 0.26528 99197 0.9997487 55.614

30 99184 24 0.23739 99172 0.9997609 54.628

31 99161 24 0.24083 99149 0.9997575 53.641

32 99137 24 0.24427 99125 0.9997387 52.654

33 99113 28 0.27844 99099 0.9996891 51.667

34 99085 34 0.34333 99068 0.9995867 50.681

35 99051 48 0.48334 99027 0.9994783 49.698

36 99003 55 0.56018 98975 0.9994014 48.722

37 98948 63 0.63701 98916 0.9993330 47.749

38 98885 69 0.69694 98850 0.9992815 46.779

39 98816 73 0.73997 98779 0.9992731 45.811

40 98743 70 0.71383 98707 0.9992666 44.845

41 98672 74 0.75306 98635 0.9992273 43.877

42 98598 78 0.79229 98559 0.9991695 42.909

43 98520 86 0.86879 98477 0.9990744 41.943

44 98434 97 0.98255 98386 0.9989439 40.979

45 98337 111 112.979 98282 0.9988116 40.019

46 98226 122 124.702 98165 0.9986944 39.063

47 98104 134 136.426 98037 0.9985561 38.112

48 97970 149 152.372 97895 0.9983755 37.163

49 97821 169 172.542 97736 0.9981709 36.219

50 97652 189 193.296 97557 0.9979660 35.281

51 97463 208 213.527 97359 0.9977637 34.348

52 97255 227 233.757 97141 0.9975293 33.420

53 97028 253 260.406 96901 0.9972308 32.498

54 96775 284 293.472 96633 0.9968301 31.581

55 96491 329 340.576 96327 0.9964221 30.673
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56 96162 361 375.061 95982 0.9960773 29.776

57 95802 392 409.545 95605 0.9957867 28.886

58 95409 413 433.165 95203 0.9956047 28.003

59 94996 424 445.923 94784 0.9956948 27.122

60 94572 393 415.056 94376 0.9957918 26.242

61 94180 402 426.603 93979 0.9956764 25.349

62 93778 411 438.150 93573 0.9954198 24.455

63 93367 446 477.975 93144 0.9948805 23.561

64 92921 507 546.080 92667 0.9939952 22.671

65 92414 605 655.170 92111 0.9930863 21.793

66 91808 668 727.806 91474 0.9923601 20.934

67 91140 730 800.441 90775 0.9915487 20.083

68 90410 805 890.187 90008 0.9905662 19.241

69 89606 893 997.042 89159 0.9896465 18.410

70 88712 953 1.074.037 88236 0.9887426 17.590

71 87759 1034 1.178.013 87242 0.9877031 16.776

72 86726 1112 1.281.989 86170 0.9863411 15.970

73 85614 1242 1.450.872 84993 0.9843309 15.171

74 84372 1421 1.684.660 83661 0.9819075 14.387

75 82950 1606 1.935.965 82147 0.9794724 13.625

76 81344 1767 2.171.864 80461 0.9771148 12.884

77 79578 1916 2.407.758 78620 0.9741744 12.159

78 77662 2145 2.761.673 76589 0.9700567 11.446

79 75517 2442 3.233.596 74296 0.9652923 10.757

80 73075 2715 3.715.865 71717 0.9605203 10.100

81 70360 2947 4.189.038 68886 0.9557945 9.470

82 67412 3143 4.662.183 65841 0.9499962 8.863

83 64269 3442 5.355.125 62548 0.9420109 8.271

84 60828 3813 6.267.806 58921 0.9321489 7.711

85 57015 4183 7.337.015 54923 0.9221498 7.193

86 52832 4368 8.268.489 50648 0.9128601 6.723

87 48463 4458 9.199.644 46234 0.9027220 6.284

88 44005 4537 10.309.476 41737 0.8908139 5.870

89 39468 4577 11.597.758 37180 0.8772594 5.488

90 34891 4549 13.039.094 32616 0.8635575 5.142

91 30341 4351 14.340.152 28166 0.8505998 4.838

92 25990 4065 15.640.303 23958 0.8379639 4.564

93 21925 3699 16.871.355 20076 0.8260114 4.318

94 18226 3287 18.033.435 16583 0.8170119 4.093

95 14939 2782 18.622.566 13548 0.8087029 3.883

96 12157 2401 19.752.916 10957 0.7974394 3.657

97 9756 2037 20.883.055 8737 0.7845856 3.435

98 7719 1727 22.373.610 6855 0.7681760 3.209

99 5992 1451 24.224.300 5266 0.7491126 2.990

100 4540 1191 26.229.519 3945 0.7298160 2.786

101 3349 941 28.087.784 2879 0.7113529 2.599
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102 2409 721 29.945.085 2048 0.6911154 2.419

103 1687 544 32.235.073 1415 0.6666554 2.239

104 1143 400 34.956.825 944 0.6385437 2.066

105 744 282 37.973.358 603 0.6098123 1.908

106 461 188 40.704.207 367 0.5828067 1.770

107 274 119 43.431.300 214 0.5548349 1.642

108 155 72 46.434.914 119 0.5242151 1.519

109 83 41 49.713.419 62 0.4907059 1.402

110 42 22 53.347.526 31 0.4561154 1.295

111 19 11 56.619.704 14 0.4239325 1.203

112 8 5 59.882.097 6 0.3922295 1.121

113 3 2 63.007.852 2 0.3618487 1.049

114 1 1 65.997.436 1 0.3323385 0,683333

115 0 0 69.026.919 0 0.3027145 0,641667

116 0 0 71.993.841 0 0.2735985 0,604167

117 0 0 74.947.893 0 0.2452595 0,569444

118 0 0 77.574.292 0 0.2200407 0,540972

119 0 0 79.876.104 0 0.1980854 0,517361
 

Tabella 4.: Tavola della mortalità maschile 
 

Maschi  
Età (x) 

Sopravviventi 
(lx) 

Decessi 
(dx) 

Probabilità di morte
(per mille) (qx) 

Anni vissuti
(Lx) 

Probabilità delle prospet-
tive di sopravvivenza (Px) 

Speranza di 
vita (ex) 

0 100000 367 367.081 99655 0.9997170 78.283

1 99633 13 0.13130 99626 0.9998713 77.569

2 99620 13 0.12607 99614 0.9998765 76.579

3 99607 12 0.12084 99601 0.9998818 75.589

4 99595 12 0.11561 99589 0.9999018 74.598

5 99584 8 0.08078 99580 0.9999139 73.607

6 99576 9 0.09141 99571 0.9999033 72.613

7 99567 10 0.10205 99562 0.9998926 71.619

8 99556 11 0.11269 99551 0.9998820 70.626

9 99545 12 0.12333 99539 0.9998776 69.634

10 99533 12 0.12137 99527 0.9998738 68.643

11 99521 13 0.13101 99514 0.9998642 67.651

12 99508 14 0.14065 99501 0.9998471 66.660

13 99494 16 0.16525 99486 0.9998150 65.669

14 99477 20 0.20482 99467 0.9997686 64.680

15 99457 26 0.25795 99444 0.9997212 63.693

16 99431 30 0.29972 99416 0.9996794 62.709

17 99402 34 0.34148 99385 0.9996259 61.728

18 99368 40 0.40663 99347 0.9995491 60.749

19 99327 49 0.49517 99303 0.9994205 59.774

20 99278 66 0.66382 99245 0.9992859 58.803

21 99212 76 0.76450 99174 0.9991852 57.842

22 99136 86 0.86517 99093 0.9991251 56.885
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23 99050 88 0.88464 99007 0.9991462 55.934

24 98963 81 0.82290 98922 0.9992916 54.983

25 98881 59 0.59381 98852 0.9994303 54.028

26 98823 54 0.54564 98796 0.9994784 53.060

27 98769 49 0.49747 98744 0.9995060 52.089

28 98720 48 0.49043 98695 0.9994925 51.114

29 98671 52 0.52452 98645 0.9994290 50.139

30 98619 61 0.61748 98589 0.9993637 49.165

31 98559 65 0.65516 98526 0.9993260 48.195

32 98494 68 0.69284 98460 0.9992705 47.227

33 98426 75 0.76613 98388 0.9991794 46.259

34 98350 86 0.87503 98307 0.9990195 45.294

35 98264 107 108.605 98211 0.9988539 44.333

36 98158 118 120.624 98098 0.9987337 43.381

37 98039 130 132.644 97974 0.9986468 42.433

38 97909 135 138.008 97842 0.9986264 41.488

39 97774 134 136.719 97707 0.9987397 40.545

40 97640 113 115.329 97584 0.9988522 39.600

41 97528 111 114.231 97472 0.9988632 38.645

42 97416 110 113.133 97361 0.9988225 37.689

43 97306 119 122.367 97247 0.9986786 36.731

44 97187 138 141.934 97118 0.9983672 35.775

45 97049 179 184.649 96960 0.9980418 34.825

46 96870 201 207.019 96770 0.9978181 33.889

47 96669 222 229.388 96558 0.9976100 32.958

48 96448 240 248.630 96328 0.9974332 32.033

49 96208 255 264.744 96080 0.9974154 31.111

50 95953 242 252.162 95832 0.9974061 30.193

51 95711 255 266.632 95584 0.9972614 29.268

52 95456 268 281.102 95322 0.9969809 28.345

53 95188 307 322.785 95034 0.9964282 27.423

54 94880 372 391.683 94695 0.9954957 26.510

55 94509 481 509.404 94268 0.9945260 25.613

56 94027 551 585.588 93752 0.9937643 24.741

57 93477 619 661.770 93167 0.9929847 23.884

58 92858 689 741.557 92514 0.9921690 23.040

59 92170 760 824.950 91789 0.9915369 22.208

60 91409 793 867.838 91013 0.9909249 21.389

61 90616 859 947.524 90187 0.9901282 20.572

62 89757 922 1.027.209 89296 0.9891233 19.764

63 88835 1021 1.148.766 88325 0.9876999 18.963

64 87815 1152 1.312.194 87239 0.9858643 18.178

65 86662 1314 1.516.304 86005 0.9840039 17.413

66 85348 1437 1.684.195 84630 0.9823258 16.673

67 83911 1554 1.852.077 83134 0.9805188 15.951

68 82357 1685 2.045.969 81514 0.9784522 15.242
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69 80672 1828 2.265.865 79758 0.9764330 14.550

70 78844 1931 2.449.642 77878 0.9744334 13.876

71 76913 2051 2.666.356 75887 0.9722676 13.212

72 74862 2158 2.883.062 73783 0.9697710 12.560

73 72703 2302 3.166.894 71552 0.9666046 11.918

74 70401 2477 3.517.842 69163 0.9634321 11.291

75 67924 2582 3.800.798 66634 0.9603011 10.685

76 65343 2709 4.145.669 63988 0.9568555 10.087

77 62634 2813 4.490.539 61228 0.9523839 9.502

78 59821 3018 5.045.431 58312 0.9458201 8.925

79 56803 3300 5.810.345 55153 0.9370095 8.373

80 53503 3648 6.817.910 51679 0.9280008 7.858

81 49855 3794 7.609.879 47958 0.9200992 7.397

82 46061 3870 8.401.597 44126 0.9117523 6.965

83 42191 3918 9.286.761 40232 0.9024781 6.558

84 38273 3929 10.265.269 36308 0.8929501 6.178

85 34344 3845 11.195.011 32422 0.8834696 5.827

86 30499 3711 12.168.810 28644 0.8737600 5.499

87 26788 3521 13.142.255 25028 0.8637120 5.192

88 23267 3301 14.188.970 21617 0.8529384 4.902

89 19966 3057 15.308.862 18438 0.8424827 4.629

90 16909 2752 16.274.659 15533 0.8321970 4.376

91 14157 2461 17.384.237 12927 0.8211394 4.129

92 11696 2163 18.493.475 10615 0.8092708 3.893

93 9533 1886 19.783.844 8590 0.7956127 3.663

94 7647 1625 21.255.138 6834 0.7816358 3.443

95 6022 1359 22.574.594 5342 0.7678748 3.237

96 4662 1121 24.036.438 4102 0.7533267 3.035

97 3542 903 25.497.851 3090 0.7369493 2.837

98 2639 723 27.388.564 2277 0.7163571 2.637

99 1916 569 29.708.050 1631 0.6923006 2.443

100 1347 435 32.280.628 1129 0.6677841 2.264

101 912 316 34.611.083 754 0.6446835 2.104

102 596 220 36.939.479 486 0.6200816 1.954

103 376 149 39.660.644 301 0.5916805 1.805

104 227 97 42.773.151 178 0.5595483 1.663

105 130 60 46.267.947 100 0.5264273 1.533

106 70 34 49.384.582 53 0.4957037 1.422

107 35 19 52.494.311 26 0.4648884 1.321

108 17 9 55.651.639 12 0.4336399 1.229

109 7 4 58.855.656 5 0.4016855 1.144

110 3 2 62.203.083 2 0.3692324 1.066

111 1 1 65.388.259 1 0.3379577 0,691667

112 0 0 68.561.730 0 0.3073446 0,648611

113 0 0 71.504.253 0 0.2789408 0,610417

114 0 0 74.217.360 0 0.2518726 0,577083
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115 0 0 77.121.974 0 0.2237895 0,545139

116 0 0 79.802.488 0 0.1974982 0,516667

117 0 0 82.466.773 0 0.1720751 0,490278

118 0 0 84.650.232 0 0.1512229 0,470139

119 0 0 86.359.699 0 0.1350306 0,454861
 
Una volta identificate le tavole di mortalità, è stata calcolata la media su base quinquennale per gli individui 
maschili e femminili. 
 

Tabella 5.: Sintesi per fasce di età e sesso delle probabilità di aspettativa di sopravvivenza 
 

Classe di età Media Maschi Media Femmine 

Da 0 a 4  0,99984970 0,99971616 
Da 5 a 9  0,99989388 0,99989512 
Da 10 a 14 0,99983374 0,99991062 
Da 15 a 19  0,99959922 0,99980514 
Da 20 a 24 0,99920680 0,99980430 
Da 25 a 29 0,99946724 0,99974912 
Da 30 a 34 0,99923182 0,99970658 
da 35 a 39 0,99872010 0,99935346 
da 40 a 44 0,99871674 0,99913634 
da 45 a 49 0,99766370 0,99852170 
da 50 a 54 0,99671446 0,99746398 
da 55 a 59 0,99299618 0,99591712 
da 60 a 64 0,98874812 0,99515274 
da 65 a 69 0,98034674 0,99144156 
da 70 a 74 0,96930174 0,98580504 
da 75 a 79 0,95047402 0,97322212 
da 80 a 84 0,91105610 0,94809416 
da 85 a 89 0,86327254 0,90116104 
da 90 a 94  0,80797114 0,83902890 
da 95 a 99 0,73336170 0,78160330 
da 100 a 104 0,61675560 0,68749668 
da 105 a 109 0,46446896 0,55247498 
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3.2.2. L’invecchiamento della popolazione: saldo naturale e saldo migratorio 
 

Tabella 6.: L’invecchiamento della popolazione per probabilità di sopravvivenza media 
Ciascuna classe di età viene moltiplicata per la probabilità di sopravvivenza, per ottenere i sopravvissuti cinque anni dopo che, essendo trascorso un quinquennio, 
si ritroveranno nella successiva classe d’età.  
 

 Maschi Femmine Prob. Maschi Prob. Femm x+5 Maschi x+5 Femm. X+10 maschi x+10 femm 

da 0 a 4 114 134 0,999850 0,99972     
da 5 a 9 107 89 0,999894 0,99990 113,98 133,96   
da 10 a 14 100 88 0,999834 0,99991 106,99 88,99 113,97 133,92 
da 15 a 19 93 84 0,999599 0,99981 99,98 87,99 106,98 88,98 
da 20 a 24  122 98 0,999207 0,99980 92,96 83,98 99,97 87,98 
da 25 a 29 153 169 0,999467 0,99975 121,90 97,98 92,93 83,97 
da 30 a 34 202 183 0,999232 0,99971 152,92 168,96 121,81 97,96 
da 35 a 39 219 192 0,998720 0,99935 201,84 182,95 152,84 168,92 
da 40 a 44 192 150 0,998717 0,99914 218,72 191,88 201,69 182,89 
da 45 a 49 131 118 0,997664 0,99852 191,75 149,87 218,44 191,75 
da 50 a 54 121 122 0,996714 0,99746 130,69 117,83 191,51 149,74 
da 55 a 59  130 120 0,992996 0,99592 120,60 121,69 130,39 117,65 
da 60 a 64 95 97 0,988748 0,99515 129,09 119,51 120,21 121,38 
da 65 a 69  97 93 0,980347 0,99144 93,93 96,53 128,19 119,02 
da 70 a 74 67 61 0,969302 0,98581 95,09 92,20 92,87 96,06 
da 75 a 79 39 68 0,950474 0,97322 64,94 60,13 93,22 91,41 
da 80 a 84 32 47 0,911056 0,94809 37,07 66,18 62,95 59,28 
da 85 a 89 8 21 0,863273 0,90116 29,15 44,56 35,23 64,41 
da 90 a 94 2 16 0,807971 0,83903 6,91 18,92 26,56 42,25 
da 95 a 99 0 1 0,733362 0,78160 1,62 13,42 5,96 17,05 
da 100 a 104 0 0 0,616756 0,68750 0,00 0,78 1,31 11,26 
da 105 a 109 0 0 0,464469 0,55247 0,00 0,00 0,00 0,61 
 2024 1951       0,00 0,00 
           

       2147 2072 
         

4.219 
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Tabella 7.: Tassi di fecondità per il comune di Merone 
La determinazione delle nascite per il periodo di previsione avviene attraverso l’applicazione di specifici quozienti di fecondità alle classi femminili in età fertile 
con (qf 1 = n1 /F1) dove: qf = quoziente di fecondità; n = numero di nati; f = numero di donne; 1, …, n = classe età madre; moltiplicando per mille il valore qf1, 
avremmo la probabilità di nascita su mille donne in età feconda (dati: Regione Lombardia, Annuario statistico regionale 2001); in tal modo, il procedimento uti-
lizzato per la determinazione delle nascite si sviluppa attraverso quattro fasi: 
a. calcolo della popolazione femminile media di ciascuna classe di età fertile, sommando il valore iniziale e il valore finale della classe di età nel periodo consi-

derato e dividendo il valore per due; il valore finale corrisponde alla popolazione invecchiata di un quinquennio; 
b. moltiplicazione dei valori ottenuti per i rispettivi quozienti di fecondità medi annui del periodo; in tal modo si ottiene il numero di nati per anno di ciascuna 

classe fertile; 
c. somma dei valori ottenuti per ciascuna classe, in modo da ottenere il numero totale di nati per anno; moltiplicando per cinque volte tale valore, si ottengono i 

numeri dei nati nel quinquennio suddivisi, attraverso una ripartizione percentuale, in maschi (51%) e femmine (49%); 
d. in ultimo luogo, si sottoporranno i nati “a invecchiamento”, facendoli passare attraverso la probabilità di sopravvivenza nel quinquennio successivo. 
 

Età madre Quoziente totale 
(1995) N. donne Prob. soprav. Pop. stim.(1) Pop. med. femm. Numero 

nati 
Pop. stim. 

(2) 
Pop. med. 

femm. 
Numero 

nati 
da 5 a 9  –  89 0,99990       
da 10 a 14   –  88 0,99991 89 21     
da 15 a 19  16 84 0,99981 88 16 0,256 89 21 0,336 
da 20 a 24 125 98 0,99980 84 15 1,875 88 16 2 
da 25 a 29  367 169 0,99975 98 33 12,111 84 15 5,505 
da 30 a 34 375 183 0,99971 169 33 12,375 98 33 12,375 
da 35 a 39 155 192 0,99935 183 35 5,425 169 33 5,115 
da 40 a 44 26 150 0,99914 192 34 0,884 183 35 0,91 
da 45 a 49 1 118 0,99852 150 23 0,023 192 34 0,034 

      33   26 
 

Nati nel quinquennio 2006 – 2011    Nati nel quinquennio 2011 – 2016 
      
33 x 5 = 165    26 x 5 = 130  
165 x 0, 51 = 84 Numero di maschi   130 x 0,51 = 66 Numero maschi 
165 x 0.49 = 81 Numero di femmine  130 x 0,49 = 64 Numero femmine 
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Per calcolare il saldo migratorio è stata utilizzata la funzione statistica della tendenza, che considera il trend 
passato (dati annuali su base comunale: 1995 – 2006) e proietta la tendenza annuale del fenomeno al futuro 
(arco temporale prefissato: 2007 – 2016). 
 
Tabella 8.: calcolo del saldo migratorio 
 

Anno Saldo 
migratorio 

1995  – 16 
1996 22 
1997  – 8 
1998 3 
1999 108 
2000 37 
2001 44 
2002 47 
2003 58 
2004 137 
2005 72 
2006 25 
2007 90 
2008 97 
2009 104 
2010 111 
2011 118 
2012 125 
2013 132 
2014 139 
2015 146 
2016 153 
 1.216 

 
Grafico 4.: Andamento del saldo migratorio dal 1995 al 2016 
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Tabella 9.: L’invecchiamento della popolazione; saldo naturale e saldo migratorio 
 

 Maschi Femmine Prob. Maschi Prob. Femm x + 5 Maschi x + 5 Femm. x +10 maschi x + 10 femm 
da 0 a 4 114 134 0,999850 0,99972 84,00 81,00 66,00 64,00 
da 5 a 9 107 89 0,999894 0,99990 113,98 133,96 84,00 81,00 
da 10 a 14 100 88 0,999834 0,99991 106,99 88,99 113,97 133,92 
da 15 a 19 93 84 0,999599 0,99981 99,98 87,99 106,98 88,98 
da 20 a 24  122 98 0,999207 0,99980 92,96 83,98 99,97 87,98 
da 25 a 29 153 169 0,999467 0,99975 121,90 97,98 92,93 83,97 
da 30 a 34 202 183 0,999232 0,99971 152,92 168,96 121,81 97,96 
da 35 a 39 219 192 0,998720 0,99935 201,84 182,95 152,84 168,92 
da 40 a 44 192 150 0,998717 0,99914 218,72 191,88 201,69 182,89 
da 45 a 49 131 118 0,997664 0,99852 191,75 149,87 218,44 191,75 
da 50 a 54 121 122 0,996714 0,99746 130,69 117,83 191,51 149,74 
da 55 a 59  130 120 0,992996 0,99592 120,60 121,69 130,39 117,65 
da 60 a 64 95 97 0,988748 0,99515 129,09 119,51 120,21 121,38 
da 65 a 69  97 93 0,980347 0,99144 93,93 96,53 128,19 119,02 
da 70 a 74 67 61 0,969302 0,98581 95,09 92,20 92,87 96,06 
da 75 a 79 39 68 0,950474 0,97322 64,94 60,13 93,22 91,41 
da 80 a 84 32 47 0,911056 0,94809 37,07 66,18 62,95 59,28 
da 85 a 89 8 21 0,863273 0,90116 29,15 44,56 35,23 64,41 
da 90 a 94 2 16 0,807971 0,83903 6,91 18,92 26,56 42,25 
da 95 a 99 0 1 0,733362 0,78160 1,62 13,42 5,96 17,05 
da 100 a 104 0 0 0,616756 0,68750 0,00 0,78 1,31 11,26 
da 105 a 109 0 0 0,464469 0,55247 0,00 0,00 0,00 0,61 
 2024 1951       0,00 0,00 
       2147 2072 
Saldo naturale  4.219
Saldo migratorio  1.216
Saldo totale  5.435
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3.2.3.  Una prima valutazione della proiezione della popolazione al 2016 
 
Considerando l’andamento della popolazione nel prossimo decennio emerge un continuo aumento dei resi-
denti nel comune di Merone (come rappresentato in tabella e nel grafico successivi).  
Poiché l’andamento della popolazione seguirà il trend di crescita delineato, appare necessario localizzare 
nuove aree di espansione residenziale in modo tale da assorbire gli abitanti teorici, ipotizzati sulla base del 
metodo per coorti di sopravvivenza (833 individui); inoltre, sarà conveniente adottare una politica dei servizi 
che tenga in considerazione lo scenario tracciato, in modo da destinare nuove aree a servizi all’interno del tes-
suto comunale (si veda il capitolo successivo).  
 

Tabella 10.: Saldi naturali, migratori e totali calcolati per quinquennio 
 

Anno Saldo naturale Saldo migratorio Saldo totale 
2006 4023 529 4552 
2011 4113 520 4633 
2016 4219 1216 5435 

 
Grafico 5.: Saldi naturali, migratori e totali calcolati per quinquennio 

 

 
 
3.2.3.1. L’incidenza della popolazione immigrata nel dimensionamento del piano 
 
Come si nota dalla tabella e dal grafico sottostanti, la popolazione immigrata è in costante aumento, rifletten-
do una tendenza riscontrata a livello regionale e nazionale; il fenomeno di crescita si spiega come somma di 
diverse componenti: in primo luogo, i ricongiungimenti familiari (i capofamiglia, di solito, giungono in Italia 
alla ricerca di un lavoro e, raggiunta una certa stabilità economica, s’attivano per trasferire i familiari dal pae-
se d’origine) e, poi, l’esito del cosiddetto “effetto valanga” (un immigrato si stanzia nel Paese e richiama altri 
connazionali, offrendo loro una prima dimora in attesa della condizione minima di stabilità). 
 

Tabella 11.: Calcolo dell’andamento della popolazione immigrata dal 2002 al 2006 
 

Anno Popolazione immigrata 
2002 135 
2003 161 
2004 202 
2005 264 
2006 291 
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Grafico 6.: Andamento della popolazione immigrata dal 2002 al 2006 
 

 
 
Nella tabella e grafico successivi si riporta l’incidenza degli immigrati sui residenti a Merone; interessa 
sottolineare come la quota di immigarti si sia irrobustita nel corso dell’ultimo quinquennio, passando dal 
3.75% nel 2002 (135 stranieri su un totale di 3.598 residenti) al 7.32% nel 2006 (291 su 3.975).  
 

Grafico 7. Incidenza della popolazione immigrata sul totale della popolazione meronese 
 

 
 

Tabella 12.: Percentuale di popolazione immigrata sul totale della popolazione meronese 
 

Anno % immigrati/totale 
2002 3,75 
2003 4,41 
2004 5,43 
2005 6,81 
2006 7,32 



110 
 
 
Una considerazione interessante concerne il paese di provenienza degli immigrati: Marocco (23.55%), 
Senegal (17.43%), Albania (11.43%) e Tunisia (9.48%) sono i quattro paesi di provenienza più significativi 
nel contesto meronese; occorre considerare le abitudini e tradizioni culturali di tali popoli, ad esempio 
alimentari (per il servizio mensa nell’istruzione inferiore), e perciò tale rassegna sull’incidenza degli 
immigrati è significativa nell’ambito della redazione del piano dei servizi, perché permette di cogliere le 
peculiarità e attitudini delle diverse componenti della popolazione meronese. 
 

Tabella 13.: Quote % dei paesi di provenienza degli immigrati 
 

 % sul totale
Marocco 23,55
Senegal 17,43
Albania 11,31
Tunisia 9,48
Romania 6,12
Turchia 4,59
Costa d'Avorio 4,28
Ecuador 3,06
Siria 2,14
Brasile 2,14
Ghana 1,83
Ucraina 1,53
Togo 1,53
Belgio 0,92
Serbia e Montenegro 0,92
Russia Federazione 0,92
Algeria 0,92
India 0,92
Thailandia 0,92
Bulgaria 0,61
Croazia 0,61
Congo 0,61
Uruguay 0,61
Danimarca 0,31
Regno Unito 0,31
Paesi Bassi 0,31
Polonia 0,31
Portogallo 0,31
Spagna 0,31
Rep. Ceca 0,31
Svizzera 0,31
Argentina 0,31
Colombia 0,31
TOTALE COMUNALE 100,00
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Grafico 8.: Paesi di provenienza degli immigrati residenti a Merone 
 

 
 

3.2.3.2. La popolazione immigrata al 2016 
 
Si è ritenuto opportuno proiettare, con la funzione statistica della tendenza, la componente straniera sul totale 
della popolazione al 2016; il valore ottenuto (13.05% = 709) indica il peso sempre maggiore degli stranieri 
sul complesso della popolazione (individuato col metodo delle coorti di sopravvivenza in 5.435 residenti al 
2016): l’aspetto dev’essere considerato nel Piano dei servizi, in quanto gli immigrati sono portatori di 
esigenze e necessità diverse, che presuppongono un trattamento idoneo. 
 
Tabella 14.: Calcolo dell’andamento della popolazione immigrata dal 2002 al 2006 (metodo dei minimi 

quadrati) 
 

Anno Immigrati al 2016

2002 135 
2003 161 
2004 202 
2005 264 
2006 291 
2007 335 
2008 377 
2009 418 
2010 460 
2011 501 
2012 543 
2013 584 
2014 626 
2015 667 
2016 709 

Totale 5219 
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Grafico 9.: Andamento della popolazione immigrata dal 2002 al 2016 
 

 
 
3.3.  La previsione di famiglie 
 
Una previsione di piano non può limitarsi al solo calcolo della popolazione futura per fasce d’età9, ma deve 
estendersi anche al numero di famiglie, in quanto interessa verificare come i singoli individui si raggruppino 
fra loro richiedendo un determinato numero di alloggi (a seconda dei componenti per famiglia), e il tradizio-
nale rapporto abitanti/stanze potrebbe essere sostituito da alloggi per numero di stanze/famiglie per numero di 
componenti. 
Comunque, non appare di facile previsione il numero di famiglie poiché appare legato al periodo storico e al-
la situazione di benessere: a fronte delle storiche famiglie numerose in pochi alloggi del secolo passato, pre-
valgono oggi nuclei familiari di ridotte dimensioni (2–3 componenti per famiglia, quando non uno solo per 
l’aumento dei divorzi e la scarsa propensione alla maternità), e una crescente domanda di alloggi di limitate 
dimensioni; perciò, non sussistono modelli previsionali standardizzati ma piuttosto modalità di stima aderenti 
alle realtà locali, derivanti dagli specifici dati su cui basare la previsione dei nuclei familiari. 
Di seguito, si riportano in sintesi due metodi utili a tal fine, assumendo tuttavia l’accortezza di non applicarli 
come modelli – verità ma di considerare anche elementi esterni al calcolo. 
 
3.3.1.  Il metodo dell’Headship Rate 
 
Il metodo è correlato alla previsione delle variazioni della popolazione per sesso ed età: la procedura consente 
di tener conto delle variazioni della sua struttura sulla composizione delle famiglie, e consiste nel calcolo del-
la proporzione dei capifamiglia (maschi e femmine) per ciascuna classe di età (a partire dai 15 anni) per un 
anno base, con un rapporto di fatto riapplicato (uguale o variato in base a distribuzioni ricorrenti, dedotte da 
osservazioni statistiche) alla popolazione distinta per sesso ed età all’anno di previsione, che richiede il ricor-
so ai dati anagrafici: infatti, per ciascuna classe d’età occorre disporre del numero complessivo dei capifami-
glia e della popolazione totale, avendo cura di depurare il valore dal numero di convivenze della popolazione 
complessiva (che non entrano nel computo del numero di famiglie); quindi, combinando le diverse previsio-
ni, si otterrà uno spettro dei valori del numero di famiglie previste entro il quale collocare, con qualche mar-
gine di approssimazione, il numero di famiglie future. 

                                                 
9 Soddisfacendo i fabbisogni differenziali espressi dai diversi segmenti della popolazione. 



113 
 
 
3.3.2.  Il metodo dell’Household Ratio 
 
Il metodo si basa sull’estrapolazione del rapporto famiglie/popolazione in un istante dato, attraverso una fun-
zione esponenziale, con un rapporto f dato da: 

f = Ft / P15 – > 64 
dove:  
F = numero di famiglie, 
t = anno base, 
P = popolazione. 
Il rapporto tra il numero di famiglie F a un istante dato viene calcolato sul totale di popolazione dai 15 ai 64 
anni di età (in questo arco di popolazione si presume la formazione di nuove famiglie); i due estremi di calco-
lo (15 – 64 anni) si debbono modificare in quanto l’età media del matrimonio si è alzata10, e il valore di f deve 
essere calcolato per due istanti di tempo successivi. 
Una volta ottenuti i valori di f bisogna calcolare la variazione futura, adottando una formula esponenziale il 
cui asintoto viene posto uguale a 1, con:  

Ft+x = {1 – (1 – ft – n) * [(1 – ft) / (1 – ft – n)]} {[(t + x) – (t – n)] / n} , dove: 
t – n = anno x, 
t = anno [x + n (10)], 
n = [t – (t – n) = 10], 
x = periodo di previsione in anni, 
[t + n = anno (x + n) + x] = anno di previsione. 
Una volta ottenuto il valore di f per l’anno desiderato, il numero di famiglie può essere calcolato moltiplican-
do la popolazione prevista a tale anno in età 15 – 64, per il valore di f: 

Ft + x = Pt + x (15 – > 64) * ft + x 
Questo modello consente un immediato aggancio alla previsione demografica per sesso ed età, il che implica 
il fatto che i valori siano già correlati a tale previsione, in questo caso rappresentate dalla numerosità degli in-
dividui in grado di originare nuove famiglie. 
Vediamo di applicare tali calcoli per il comune di Merone, il cui n. di famiglie al 1995 è pari a 1.166 (fonte 
comunale) mentre la popolazione (15/64 anni) è di 2.390 unità (fonte: Istat), con un rapporto pertanto pari a: 

f 1995 = 1.166 / 2.390 = 0,488 
Inoltre, il numero di famiglie al 2001 è pari a 1.327 (fonte comunale) e la popolazione (15/64) è di 1.257 uni-
tà (fonte: Istat); in questo caso il rapporto è pari a: 

f 2001 = 1.327 / 2.541 = 0,522 
Dunque, l’incremento del numero di famiglie al 2016 è dato da: 

f16= 1 – {(1 – 0,488) * [(1 – 0,522) / (1 – 0,488)]{[(2016 – 1995) / 10)} } = 0.066 x 2.976 (stimata) = 
196 famiglie 

Per arrivare a tale risultato si è fatto riferimento alla popolazione calcolata per il solo saldo naturale: perciò il 
dato risulta mancante della popolazione aumentata del saldo migratorio e, tuttavia, la mancanza di dati dispo-
nibili impedisce l’identificazione del numero effettivo di famiglie al 2016. 
 
3.3.3.  La proiezione dei dati comunali del numero di famiglie al 2016 
 
Un altro metodo utilizzabile per il calcolo del numero delle famiglie al 2016 è quella di proiettare i dati noti 
provenienti dall’anagrafe comunale utilizzando come base di partenza il periodo 1995 – 2006.  

                                                 
10 Mai, al giorno d’oggi, ci si sposerebbe a 15 anni, e per avere un quadro d’insieme sull’età dei matrimoni si può consultare gli an-
nuari di statistiche demografiche Istat. 
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Tabella 15.: Andamento del numero di famiglie dal 1995 al 2016 
 

Anno Numero di famiglie 
su base annuale 

1995 1166 
1996 1176 
1997 1184 
1998 1190 
1999 1253 
2000 1283 
2001 1327 
2002 1340 
2003 1380 
2004 1448 
2005 1495 
2006 1540 
2007 1544 
2008 1580 
2009 1615 
2010 1650 
2011 1686 
2012 1721 
2013 1756 
2014 1791 
2015 1827 
2016 1862 

 
Grafico n. 10.: Andamento del numero di famiglie dal 1995 al 2016 (MMQ) 
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3.3.4. La valutazione del numero di famiglie al 2016 

 
Con l’utilizzo del metodo dell’Household Ratio e quello dei minimi quadrati è stato possibile calcolare il nu-
mero di famiglie al 2016 in modo tale da ottenere due valori distinti e comparabili. 
 

Tabella 16.: Andamento del numero di famiglie dal 1995 al 2016 
 

Anno Metodo dell’Household Ratio Metodo dei minimi quadrati 
2006 1540 1540 
2016 1736 1862 

 
4.  Il calcolo del fabbisogno insorgente per la popolazione al 2016 
 
4.1.  La valutazione di sintesi del fabbisogno insorgente 
 
Per quantificare il fabbisogno insorgente, derivante dalla presenza di porosità site nelle zone C rilevate nella 
III Variante generale al Piano regolatore generale, è stata calcolata la popolazione massima insediabile ex Lr. 
51/1975, in modo da quantificare l’entità delle aree a servizi necessarie per far fronte all’aumento di popola-
zione.  
Si riportano i dati di sintesi per la valutazione del fabbisogno insorgente per singola frazione, nonché i dati 
comunali aggregati.  
 

La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Merone 
Aree con vincolo decaduto  Popolazione 

aggiuntiva 
Standard da 
aggiungere 

Standard identifi-
cati dalla Variante 

generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie 

delle aree 

75 ab. 1.987,50 mq 135.091,30 mq 89.742,72 mq 7 43.964,11 mq 

 
La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Pontenuovo 

Aree con vincolo decaduto  Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identifi-
cati dalla Variante 

generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie 

delle aree 

25 ab. 662,50 mq 105.088,76 mq 41.187,73 mq  –  0 mq 

 
La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Moiana 

Aree con vincolo decaduto  Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identifi-
cati dalla Variante 

generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie 

delle aree 

218 ab. 5.777,00 mq 93.345,79 mq 48.748,39 mq 2 2.833,68 mq 
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La valutazione del fabbisogno insorgente nel Comune di Merone 
Aree con vincolo decaduto 

(o in decadenza) Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identifi-
cati dalla Variante 

generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie 

delle aree 

318 ab. 8.427,00 mq 333.525,85 mq 179.678,84 mq 9 46.797,79 mq 

 
Da questi dati, emerge che la massima popolazione aggiuntiva insediabile calcolata sulla base del parametro 
dei 100 mc/ab nelle porosità identificate è pari a 318 individui ovvero di 212 abitanti se dovessimo utilizzare 
il parametro dei 150 mc/ab, a cui occorre garantire una quota di servizi rispettivamente di circa 8.500 mq e 
5.600 mq. Se si considerano le aree a vincolo decaduto si evidenzia una superficie complessiva pari a circa 
46.800 mq (numero totale di aree = 9), e perciò occorrerebbe reiterare solo alcuni dei vincoli, tenendo conto 
delle carenze riscontrate all’interno del territorio (si vedano le precedenti valutazioni dei fabbisogni arretrati e 
insorgenti). In particolare, se si tiene conto della suddivisione dei servizi secondo le due principali leggi re-
gionali, avremmo la seguente situazione:  
 
Tabella 17.: Standard necessari per insediare 318 nuovi abitanti ovvero 212 nuovi abitanti 
 

    
100  

mc/ab 
150 

mc/ab  
Standard necessari (ex Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi 5.724 3.816 mq 
Standard necessari (ex Lr. 51/1975): 26,5 mq/ab. per complessivi 8.427 5.618 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 1.431 954 mq 
di cui per attrezzature d’interesse comune 4 mq/ab. per complessivi 1.272 848 mq 
di cui per il verde, gioco, sport 15 mq/ab. per complessivi 4.770 3.180 mq 
di cui per parcheggi 3 mq/ab. per complessivi 954 636 mq 
 

Grafico 11.: Standard necessari secondo Lr. 12/2005, Lr. 51/1975 
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Grafico 12.: Ripartizione degli standard necessari secondo Lr. 51/1975 

 

 
 
4.2.  Il dimensionamento di piano: la quantificazione delle aree per servizi necessarie per la popolazione 

al 2016 
 
Per quantificare gli standard necessari derivanti dal dimensionamento di piano prima calcolato (col metodo 
delle coorti di sopravvivenza) è opportuno identificare l’entità di abitanti teorici che andranno a insediarsi nel 
prossimo decennio. 
Si riportano nel seguito i dati di sintesi aggregati per il comune di Merone. 
 

La valutazione del fabbisogno insorgente secondo l’incremento del dimensionamento di piano 
Aree con vincolo decaduto Popolazione 

aggiuntiva se-
condo il metodo 
per coorti di so-

pravvivenza 

Standard da 
aggiungere 

Standard identi-
ficati dalla Va-
riante generale 

al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle 

aree 
Superficie delle 

aree 

833 ab. 22.074,50 mq 333.525,85 mq 179.678,84 mq 9 46.797,79 mq 

 
Da tali dati emerge che la popolazione aggiuntiva insediabile al 2016 è maggiore di quella assorbibile dentro 
le porosità identificate nel tessuto urbano.  
Il valore della popolazione aggiuntiva passa così da 318 individui a un valore di 833 individui, ai quali occor-
re garantire una quota di standard pari a circa 22.000 mq.  
Anche in questo caso, se si tiene conto delle aree a vincolo decaduto la cui superficie massima è pari a circa 
46.800 mq (numero totali aree 9), si constata che – con la reiterazione di alcuni vincoli – il fabbisogno insor-
gente scaturito dalla nuova popolazione sarebbe soddisfatto. 
Perciò, si rende necessario attuare una politica dei servizi atta ad accrescere il grado di accessibilità e di fruibi-
lità per migliorare la rete dei servizi esistenti. 
In particolare, se si tiene conto della suddivisione dei servizi secondo le due principali leggi regionali, a-
vremmo la seguenti situazione:  
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Tabella 18.: Standard necessari per insediare 833 nuovi abitanti 
 
Standard necessari (ex Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi 14.994,00 mq 
Standard necessari (ex Lr. 51/1975): 26,5 mq/ab. per complessivi 22.074,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 3.748,50 mq 
di cui per attr. interesse comune 4 mq/ab. per complessivi 3.332,00 mq 
di cui per il verde, gioco, sport 15 mq/ab. per complessivi 12.495,00 mq 
di cui per parcheggi 3 mq/ab. per complessivi 2.499,00 mq 
 

Grafico 13.: Standard necessari secondo Lr. 12/2005, Lr. 51/1975 
 

 
 

Grafico 14.: Ripartizione degli standard necessari secondo Lr. 51/1975 
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4.3.  Il momento di sintesi sui fabbisogni per il comune di Merone 

 
Una volta valutate le situazioni derivanti dell’incremento della popolazione, localizzabili nelle porosità site 
nelle zone C e nelle aree in attuazione del piano, e valutato l’incremento di popolazione derivato dal metodo 
per coorti di sopravvivenza, la situazione si prospetta nel seguente modo: 
 

La valutazione del fabbisogno insorgente 
Aree con vincolo decaduto Popolazione 

aggiuntiva: va-
lutazione delle 

porosità 

Standard da 
aggiungere 

Popolazione 
aggiuntiva: 

metodo per co-
orti di sopravvi-

venza 

Standard da 
aggiungere Numero delle 

aree 
Superficie delle 

aree 

318 ab. 8.427,00 mq 833 ab. 22.074,50 mq 9 46.797,79 mq 

 
Abbiamo visto (in base alla valuta-
zione del fabbisogno insorgente deri-
vante dalla saturazione delle porosità) 
che il valore della popolazione ag-
giuntiva è di 318 individui, che rag-
giunge poi un valore di 833 individui, 
ottenuto con il metodo per coorti di 
sopravvivenza.  
Le aree a standard da garantire, rispet-
to ai due diversi tipi d’incremento di 
popolazione, sono pari a 8.500 mq 
(per 318 abitanti) e di 22.000 mq (per 
833 abitanti). 
Se si considerano entrambe le possibi-
li soluzioni d’incremento di popola-
zione si ritiene che le aree a vincolo 
decaduto, la cui superficie massima è 
pari a circa 46.800 mq (numero totale 
di aree = 9), copra l’incremento dei 
fabbisogni derivanti dalla nuova po-
polazione (con il surplus di 24.723,29 
mq).  
Se si considerano le aree in fase di ac-
quisizione da parte del comune 
(31.747,62 mq) e i vincoli decaduti 
(46.800 mq) il fabbisogno insorgente 
appare così pienamente soddisfatto, 
senza la necessità di prevedere ulterio-
ri aree a servizi. 
È quindi opportuno porre in attuazio-
ne una politica dei servizi atta a reite-
rare i vincoli necessari a soddisfare il 

fabbisogno scaturito dalla nuova popolazione, in modo tale da accrescere non solo la quantità, ma anche il 
grado (qualitativo) di accessibilità e di fruibilità, migliorando la rete dei servizi esistenti. 
Sarà invece necessario localizzare nuove aree a destinazione residenziale, in modo tale da assorbire 
l’incremento di 515 nuovi individui [intesi come x = (z popolazione di previsione derivante dal metodo per 
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coorti di sopravvivenza = 833) – (y popolazione assorbita dalle porosità esistenti = 318)] e, perciò, occorrerà 
identificare aree in modo tale, da evitare ulteriore consumo di suolo, in termini localizzativi che mirino alla 
rammagliatura del tessuto esistente piuttosto che alla sua espansione. 
 
5.  Le valutazioni conclusive 
 
5.1.  Considerazioni sulla dotazione pro – capite di servizi attuale e futura, senza considerare nuove desti-

nazioni a servizi 
 
Visto l’incremento di popolazione al 2016 di 833 abitanti, si ritiene opportuno effettuare una verifica in ter-
mini di servizi esistenti, verificando se essi appaiano sufficienti a coprire il fabbisogno insorgente generato da 
quell’aumento di popolazione, senza andare a localizzare nuove aree per servizi, e considerando l’attuale so-
vradotazione rilevata all’interno del territorio comunale di Merone.  
Il primo step concerne la quantificazione dei servizi esistenti rispetto alla classificazione ex Lr. 51/1975, te-
nendo in considerazione la popolazione al 2007 (4.055 abitanti), in modo tale da riscontrare la situazione at-
tuale della dotazione di servizi.  
 

Tabella 19.: Dotazione di standard procapite al 2007 
 

Servizi presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. 4.055 
Istruzione (Categoria 1) 16.676,44 4,11
Attrezzature interesse comune (Categoria 2) 21.596,14 5,33
Verde, gioco, sport (Categoria 3, tipo 1, 2) 104.333,10 25,73
Parcheggi (Categoria 7, tipo 1) 37.073,16 9,14
Totale mq per servizi presenti 179.678,84 44,31

 
Grafico 15.: Dotazione di standard secondo Lr. 51/1975 
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Successivamente, utilizzando lo stesso metodo, è stato effettuato il medesimo calcolo tenendo in considera-
zione la popolazione al 2016 (4.888 abitanti: esito del metodo per coorti di sopravvivenza). 
 

Tabella 20.: Previsione di standard procapite al 2016 
 

Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. 4.888 
Istruzione (Categoria 1) 16.676,44 3,41
Attrezzature interesse comune (Categoria 2) 21.596,14 4,42
Verde, gioco, sport (Categoria 3, tipo 1,2) 104.333,10 21,34
Parcheggi (Categoria 7, tipo 1) 37.073,16 7,58
Totale mq per servizi presenti 179.678,84 36,76

 
Da entrambe i calcoli, emerge che Merone vanta una sovradotazione di servizi sia rispetto alla Lr. 51/1975 
(nella situazione odierna), sia rispetto alla Lr. 12/2005 (nella situazione prevista): senza localizzare nuove aree 
da destinare a servizi la dotazione procapite di standard passerebbe dai 44,31 mq/ab. odierni ai 36,76 mq/ab. 
di previsione e, comunque, in ambedue le situazioni la dotazione di servizi appare ben oltre i 26,5 mq/ab. che 
la Lr. 51/1975 ha prescritto (per non dire poi dei 18 mq/ab. ex Lr. 12/2005). 
 
5.2.  Considerazioni sulla dotazione pro – capite di servizi attuale e futura, considerando le aree in fase di 

acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale 
 
Effettuiamo la stessa valutazione computando, oltre alle aree a servizi censite, anche quelle in fase di acquisi-
zione da parte del Comune di Merone (fonte dati dicembre 2007); da essa emerge quanto segue: 
 

Tabella 21.: Dotazione di standard procapite (con aree in fase di acquisizione) al 2007 
 

Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. 4.055 
Totale mq servizi  179.678,84 44,31
Totale mq aree in fase di acquisizione 31.747,62 7,83
Totale dotazione procapite servizi (popolazione 2007)  211.426,46 52,14

 
In questo caso, la dotazione di servizi procapite attuale aumenta notevolmente dal valore di 44,31 mq/ab. alla 
dotazione di ben 52,14 mq/ab..  
 

Grafico 15.: Quantificazione delle aree a servizi e delle aree in fase di acquisizione pubblica 
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Tabella 21.: Dotazione di standard procapite (con aree in fase di acquisizione) al 2016 
 

Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. 4.888 
Totale mq servizi  179.678,84 36,76
Totale mq aree in fase di acquisizione 31.747,62 6,50
Totale dotazione procapite servizi (popolazione 2016)  211.426,46 43,25

 
Tenendo conto delle aree in fase di acquisizione, la dotazione pro – capite al 2016 di servizi futuri passerebbe 
da un valore di 36,76 mq/ab. a un valore di 43,25 mq/ab..  
L’incremento di popolazione futura, e la corrispondente domanda di servizi è così pienamente soddisfatta 
considerando sia le aree attualmente destinate a servizi, sia quelle in fase di acquisizione alle quali bisognerà 
apporre una corretta destinazione rispetto alle carenze riscontrate durante la fase ricognitiva iniziale. 
 
5.3.  Valutazione di sintesi: alcuni possibili scenari 
 
Tenendo conto delle valutazioni precedentemente espresse, emerge che la dotazione di servizi futuri derivanti 
dall’insediamento di popolazione aggiuntiva è soddisfatta già con le destinazioni a servizi attuali, e aumenta 
di intensità con le aree di prossima acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale. 
 

Tabella 22.: Confronto tra dotazione di standard procapite 2007 – 2016 
 

 Dotazione di standard procapite  
(aree destinate a servizi) 

Dotazione di standard procapite  
(aree destinate a servizi + aree in fase di ac-

quisizione) 
2007 44,31 mq/ab. 52,14 mq/ab. 

(valori riferiti alla popolazione attuale di abitanti 4055) 
2016 36,76 mq/ab. 43,25 mq/ab. 

(valori riferiti alla popolazione prevista di abitanti 4.888) 
 
Si suggeriscono possibili scelte che l’Amministrazione può tenere in considerazione: 
1. valorizzare una politica per i servizi che opti verso la loro miglior qualità, in quanto la dotazione quantita-

tiva risulta già pienamente soddisfatta; 
2. determinare la giusta destinazione a servizi per le aree in fase di acquisizione, tenendo in considerazione 

le carenze note evidenziate; 
3. possibilità di reiterare i vincoli decaduti all’interno delle singole Uua, ove ciò si ritenga necessario per co-

struire una rete dei servizi che connetta quelli già esistenti. 
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Parte V – Gli esiti del Piano dei servizi per il Comune di Merone 
 
1. Oltre la stima quantitativa: la qualità dei servizi come valore aggiunto alla collettività 
 
Nel seguito, viene enunciato il percorso intrapreso nella fase decisionale del Piano dei servizi: muovendo dal 
presupposto che Merone vanta una dotazione pro capite superiore ai minimi richiesti dalla Lr. 12/2005, non è 
strettamente necessario aumentare la quantità di aree destinate a servizi e, inoltre, occorre considerare anche 
il fatto che l’Amministrazione comunale sta provvedendo all’acquisizione di alcune aree, contribuendo così 
ad accentuare l’attuale (in ogni modo, assai elevato) rapporto aree/residenti. 
Quindi, una possibile politica da adottare è quella di considerare quanto sta oltre alla mera quantità, vale a di-
re gli aspetti qualitativi articolati nelle componenti dell’accessibilità, della fruibilità e della funzionalità dei 
servizi offerti; infatti, rappresenta condizione necessaria ma non sufficiente rispondere solo alle quantità mi-
nime richieste da legge, in quanto – per la godibilità di una prestazione nella sua interezza – occorre che il 
corrispondente erogatore sia localizzato in un sito del tutto accessibile, da ogni target dell’utenza, e in ogni 
momento dell’arco giornaliero.  
Questa sembra la base da cui muovere per una buona politica riguardo alla dotazione di servizi attuali: dal 
censimento diretto è emerso lo stato manutentivo degli immobili, delle infrastrutture e delle aree nel com-
plesso, e si è in condizione quindi di esprimere delle valutazioni e di formulare delle priorità sugli erogatori 
in cui è richiesto un intervento di riqualificazione/sistemazione. 
Già il documento del Sindaco individua delle misure per affrontare la questione dei servizi; più oltre, allora, 
si articolerà meglio il contenuto di quel documento e si approfondiranno le carenze riscontrate durante il cen-
simento, in modo da effettuare una verifica incrociata predisponendo un elaborato cartografico finale, in cui 
si porteranno a sintesi (i) le necessità espresse dall’Amministrazione comunale (ii) rispetto alle necessità og-
gettive di manutenzione rilevate in luogo. 
 
2.  Il riepilogo degli studi effettuati: un punto di partenza per il prosieguo dell’analisi 
 
2.1.  La natura degli studi effettuati 
 
Il Piano dei servizi è giunto ora nella fase conclusiva: l’accertamento dell’accessibilità ai singoli erogatori, 
l’identificazione delle porosità urbane, il calcolo dei fabbisogni arretrati e insorgenti, sono tutti fattori che 
consentono all’Amministrazione comunale di Merone la verifica dell’efficienza ed efficacia dei propri servi-
zi collettivi, valorizzando uno strumento – già introdotto dalla Lr. 1/20011 e poi ratificato dalla successiva Lr. 
12/2005 – che ha completamente modificato il modo di considerare i servizi pubblici/privati2, costringendo 
gli attori tutti al ripensamento sulla nozione di standard e sulle performances del welfare: nella pionieristica 
Lr 1/2001, e nel fermento legislativo3

 che ha caratterizzato gli anni più recenti del territorio lombardo (e non 
solo), sono contenuti gli “ingredienti” necessari alla redazione del Piano dei servizi, tanto flessibile da acco-
gliere gli innumerevoli stimoli che si sono presentati (e che, di volta in volta, si presenteranno), quanto – nel 
caso di questo strumento di Merone – strutturato sulla base di protocolli analitici che consentono, in qualsiasi 
momento, di ripercorrere a ritroso il processo che ha caratterizzato la costruzione del Piano dei servizi, garan-

                                                 
1 Recante “Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche di 
uso pubblico”. 
2 La legge statuisce principi costitutivi di rilevante innovatività: i) assume metodi di valutazione ispirati a principi di libertà nella ge-
stione del territorio, sintetizzabili nella nozione per cui “ciò che non è espressamente vietato è consentito”; ii) amplia il concetto di 
“interesse meritevole di tutela urbanistica” dalla sola sfera pubblica a quella generale; iii) trasla il cardine delle valutazioni urbanisti-
che dalla mera dimensione giuridico-formale alla definizione di politiche integrate di welfare; iv) afferma il principio della program-
mazione come base irrinunciabile del piano; v) riconosce e attua il principio di sussidiarietà anche nella sua valenza orizzontale dei 
rapporti pubblico/privati, aprendo nuovi spazi all’iniziativa del volontariato e dell’erogazione privata dei servizi. 
3 Parallelamente alla Lr. 1/2001, la riforma del Titolo V della Costituzione (che ha conferito nuova forza e nuovi poteri all’ente loca-
le), la sentenza n. 179/1999 (con cui la Corte ha ribadito l’obbligo di indennizzare i vincoli urbanistici ablativi e d’inedificabilità og-
getto di reiterazione), la Dgr. 7 aprile 2000, n. 6/49509 “Linee generali di assetto del territorio lombardo”, la Lr. 11 marzo 2005, n. 
12 “Legge per il governo del territorio”. 
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tendone sia il successivo monitoraggio sia, di conseguenza, l’adeguamento alle nuove evidenze territoriali 
nella prospettiva del Piano di governo del territorio. 
Il metodo adottato consente di raggiungere uno dei più rilevanti obiettivi che già la Lr. 1/2001 poneva al rag-
giungimento del Piano dei servizi, vale a dire la trasposizione dallo standard esclusivamente quantitativo (che 
ha segnato molta storia urbanistica italiana) verso fisionomie più qualitative, tendenti a estendere l’incontro 
tra differenziate domande sociali e più articolate offerte pubbliche e private; il metodo qui assunto, inoltre, ha 
necessariamente richiesto la costruzione di un corposo Sistema informativo territoriale (Sit) che ha preteso 
una buone dose di lavoro per l’acquisizione informativa, indispensabile per ottimizzare e/o modificare le 
strategie dell’offerta di servizi alla popolazione residente, oltre che per generare e giustificare il complesso di 
opzioni d’interesse urbanistico intraviste nel corso dell’elaborazione del Piano dei servizi. 
In particolare, il percorso analitico – vogliamo qui richiamarlo in sintesi – è stato articolato come segue: 
1) identificazione e quantificazione dei servizi esistenti, suddivisi in primo luogo per le tipologie stabilite 

dalla Lr. 51/1975: i) istruzione; ii) servizi di interesse collettivo; iii) verde gioco e sport; iv) parcheggi; 
2) distribuzione della popolazione residente, qualificata in termini di sesso, età, dimensione delle corrispon-

denti famiglie, e sua georeferenziazione sulla base del corrispondente indirizzo anagrafico digitale; il da-
to anagrafico acquisito ha considerato l’arco temporale 1995/2007 e la distribuzione della popolazione, 
unitamente al trattamento della nuova carta tecnica di base, consente d’individuare puntualmente il vo-
lume abitato e i corrispondenti residenti; 

3) analisi puntuale di tutte le porosità urbane, ossia di quei vuoti aperti nel tessuto morfologico, utilizzabili 
per il completamento insediativo e/o per la localizzazione di funzioni standard, veri e propri temi urbani-
stici che il Piano dei servizi evidenzia; 

4) grado di accessibilità alle aree con servizi esistenti e/o previsti in termini di: i) autosufficienza dei servizi 
esistenti in termini di posti auto; ii) proiezione topologica delle aree rese accessibili dalla viabilità esisten-
te; iii) misura dell’accessibilità topologica (anche in termini ponderali) ai servizi presenti; iv) grado di ac-
cessibilità complessiva del territorio in relazione alla distribuzione delle fasce d’età della popolazione; 

5) acquisizione numerica georeferenziata della terza variante al Prg, correlabile con gli approfondimenti a-
nalitici effettuati nell’ambito del Piano dei servizi. 

L’insieme dei dati qui, sinteticamente, richiamati ha permesso di verificare in gran dettaglio il grado di dota-
zione di servizi offerto alla popolazione comunale; le analisi4 effettuate nell’ambito del Piano dei servizi han-
no pertanto utilizzato tutte le potenzialità – offerte dalla banca dati approntata – per istruire i temi: i) della 
presenza di vincoli con possibilità di reiterazione, derivanti dalla terza Variante generale vigente al Prg su lot-
ti privati; ii) delle porosità urbane di vario genere; iii) delle politiche da intraprendere per mantenere e ulte-
riormente migliorare la dotazione alla popolazione di servizi pubblici comunali. 
La strada prescelta, che può rappresentare una solida base di partenza per la definizione di azioni e strategie 
urbane da parte dell’Amministrazione comunale, nell’ambito del Piano di governo del territorio, è rappresen-
tata infine dalla valutazione e classificazione delle aree vincolate a servizi: i) funzionali agli insediamenti 
produttivi, commerciali e direzionali; ii) funzionali agli insediamenti residenziali. 
Tale valutazione viene ora finalizzata all’individuazione di quelle aree vincolate a servizi che, per le loro ca-
ratteristiche e funzionalità, necessiteranno (nell’ambito del nuovo Pgt) del mantenimento del vincolo, al con-
trario di quelle aree che, per la loro peculiarità, possono venire riclassificate funzionalmente: 
 

                                                 
4 Le analisi si sono concentrate su alcuni aspetti fondamentali per il Piano dei servizi: gli erogatori presenti sul territorio comunale, i 
fattori socio-economici, l’accessibilità dei servizi, la valutazione dell’assetto morfologico, il grado di attuazione del Prg, i vincoli de-
caduti ecc. 
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Banca Dati

Servizi funzionali agli 
insediamenti produttivi, 
commerciali, direzionali

Stimoli locali

Modello di 
classificazione aree 

vincolate

Mantenimento del 
vincolo

Servizi funzionali agli 
insediamenti 
residenziali

Eliminazione del 
vincolo

Riclassificazione della 
zona

 
Schema 4.1.: Schema logico per la definizione degli esiti 

 
2.2.  Alcuni dati di sintesi relativi ai servizi nel contesto meronese 
 
Vediamo, in forma dettagliata, l’entità della dotazione di servizi in atto nel territorio comunale e nelle Unità 
urbanistiche d’aggregazione coinvolte, riportando nel seguito le tabelle riassuntive delle dotazioni per cate-
goria di servizio, Unità urbanistica d’aggregazione, frazione tenendo poi conto della distribuzione a livello 
comunale. 
 
Tabella 4.1.: Legenda delle tipologie dei servizi erogati, per categorie I, II, III, VII e per tipi corri-
spondenti a ogni categoria (definizioni adottate dal Piano dei servizi) 
 

CATEGORIE E TIPI DI SERVIZI CONSIDERATI 
 
Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuole materne 
Tipo 2 Scuole elementari 
Tipo 3 Scuole medie inferiori 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Categoria VII Parcheggi pubblici 
Tipo 1 Parcheggi pubblici di servizio alla residenza 
 
Tabella 4.2.: Dotazione per tipologie di servizi erogati a livello comunale per categorie I, II, III, VII 
 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di 
servizi per Uua 

I II III VII (I+II+III+VII) Comune 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
 16.676,44 20.772,07 104.333,10 37.573,56 179.355,17 
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Tabella 4.3.: Quantità di servizi erogati, per categoria di servizio e per Uua 
 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di 
servizi per Uua 

Variazione della do-
manda media per Uua 

rispetto alla media 
comunale 

I II III VII (I+II+III+VII) (I+II+III+VII) 

Uua 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (+/- %) 
1 0 0 6.886,97 4.576,54 11.463,51 -61,54% 
2 0 14.269,11 16.068,07 6.595,30 36.932,48 23,90% 
3 16.676,44 175,67 16.083,64 7.780,31 40.716,06 36,59% 
4 0 0 17.052,39 4.516,43 21.568,82 -27,64% 
5 0 6.327,29 48.242,03 11.755,62 66.324,94 122,50% 
6 0 0 0 1.848,96 1.848,96 -93,80% 

Media comunale 
 2.779,41 3.462,01 17.388,85 6.178,86 29.809,13  

 
Tabella 4.4.: Quantità di servizi erogati, per categoria di servizio e per frazione 
 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di 
servizi per Uua 

Variazione della do-
manda media per fra-

zione rispetto alla 
media comunale 

I II III VII (I+II+III+VII) (I+II+III+VII) 

Frazione 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (+/- %) 
Merone 0 6.327,29 65.294,42 18.121,01 89.742,72 50,11% 

Pontenuovo 0 14.269,11 19.789,83 6.805,12 40.864,06 -31,65% 
Moiana 16.676,44 175,67 19.248,85 12.647,43 48.748,39 -18,46% 

Media comunale 
 5.558,81 6.924,02 34.777,70 12.524,52 59.785,06  

 
Dall’analisi di tali dati, oltre al quadro delle dotazioni di servizi presenti sul territorio comunale, appare il li-
vello di variazione della domanda media per Uua e per frazione rispetto alla media comunale. 
 
2.3.  I servizi funzionali agli insediamenti residenziali e già disponibili alla popolazione residente 
 
Vediamo nel seguito l’entità della dotazione di servizi erogati alla popolazione residente, per categoria5. 
 
Tabella 4.5.: Dotazione di servizi erogati alla popolazione residente 
 

Valutazione per Uua 
Dotazione media di servizi  

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria VII 
Dotazione complessi-

va comunale Uua Popolazione al 
2007 mq/ab. mq/ab. mq/ab. mq/ab. mq/ab. 

1 382 0,00 0,00 18,03 11,98 30,01 
2 788 0,00 18,11 20,39 8,37 46,87 
3 833 20,02 0,21 19,31 9,34 48,88 
4 157 0,00 0,00 108,61 28,77 137,38 
5 1.845 0,00 3,43 26,15 6,37 35,95 
6 37 0,00 0,00 0,00 49,97 49,97 

Valutazione per frazione 
Merone 1.992 0,00 3,18 32,78 9,10 45,05 

Pontenuovo 774 0,00 18,44 25,57 8,79 52,80 
Moiana 1.289 12,94 0,14 14,93 9,81 37,82 

Valutazione per comune 
Comune 4.055 4,11 5,12 25,73 9,27 44,23 

 
                                                 
5 Vengono presi in considerazione i dati ottenuti nel calcolo dei fabbisogni arretrati (cfr. Parte III, capitolo 2). 
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Tabella 4.6.: Legenda dei valori ottenuti rispetto alla media comunale 
 
 Valori superiori alla media comunale 
 Valori pari alla media comunale 
 Valori inferiori alla media comunale 

 
Da tali valutazioni emerge come il territorio comunale vanti una dotazione di servizi pro capite maggiore dei 
minimi richiesti per legge.  
Se si considera la distribuzione dei servizi nelle singole Uua vengono evidenziate delle carenze, sia in termini 
di valori inferiori alla media, sia in termini di dotazione, in quanto molti servizi o non sono presenti nell’Uua 
di riferimento o appaiono insufficienti rispetto alla media comunale (soprattutto per la categoria I – Istruzio-
ne, concentrata esclusivamente nell’Uua 3).  
 
3.  La qualità come elemento da valorizzare nelle politiche dei servizi 
 
Dall’analisi effettuata sul campo si è potuto estrarre il dettaglio del livello di qualità del singolo servizio cen-
sito all’interno del tessuto veronese, considerando le seguenti categorie per effettuare la valutazione del grado 
di qualità del singolo servizio: 
 
Tabella 4.7.: Legenda delle tipologie dei servizi erogati e per tipi corrispondenti a ogni categoria (defi-
nizioni adottate dal Piano dei servizi) 
 

CATEGORIE E TIPI DI SERVIZI CONSIDERATI 
 
Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuole materne 
Tipo 2 Scuole elementari 
Tipo 3 Scuole medie inferiori 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Tipo 3 Aree verdi per insediamenti industriale 
Categoria IV Servizi tecnologici 
Tipo 1 Servizi di supporto all’acquedotto 
Tipo 2 Servizi per l’ecologia 
Categoria V Cimitero 
Categoria VI Piazze 
Categoria  VIII Edilizia residenziale pubblica 
Categoria IX Sedi di erogazione aggiuntiva servizi extra orario ordinario, per iniziativa di 

altri soggetti (privati e/o misti) 
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In questa parte, non si sono considerati i parcheggi (Categoria VII), in quanto è difficile stabilire con preci-
sione il grado di qualità di un sistema così complesso di elementi diffusamente distribuiti all’interno del terri-
torio comunale. 
Muovendo dalla classificazione per categorie e tipologie dei servizi, ottenuta in ambiente Gis, si è potuto va-
lutare il grado di qualità del singolo servizio tenendo conto non solo della qualità intrinseca al servizio consi-
derato, ma anche dell’accessibilità e fruibilità, della presenza di servizi rilevati nelle vicinanze, nonché di tutti 
quegli elementi che possono accrescere o diminuire il livello qualitativo dell’elemento considerato. 
La classificazione è stata effettuata tenendo conto di quattro diversi gradi di qualità dei servizi: 
 
Tabella 4.8.: Legenda del livello di qualità dei servizi 
 

 Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Scarso 
 

Tabella 4.9.: Livello di qualità dei servizi coinvolti 
 

Livello di qualità Numero di servizi coinvolto 
Ottimo 1
Buono 15
Discreto 21
Scarso 5

 
Grafico 4.1.: Distribuzione del livello di qualità dei servizi espresso in percentuale (%) 

 

 
 
Emerge qui che i servizi censiti nel territorio comunale di Merone presentano un discreto/buon livello di qua-
lità; infatti, quindici servizi ricadono nella classificazione “buon grado di qualità”, mentre 21 godono di un 
“discreto grado di qualità”; dall’analisi effettuata nel corso della redazione del Piano dei servizi emerge per-
tanto che una buona politica dei servizi dipende sia dalla loro distribuzione spaziale, sia dal grado di accessi-
bilità e fruibilità riscontrato.  
Da tali valutazioni s’è ottenuta la carta di sintesi della qualità dei servizi, collocata nella pagina seguente.  
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Figura 4.1.: Carta del grado di qualità dei servizi esistenti 
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Da questa carta emerge che, su 42 servizi censiti, il livello qualitativo appare distribuito come segue:  
 
Tabella 4.10.: Livello di qualità dei servizi coinvolti 
 

ID. CAT. TIPO SERVIZIO VIA NOME 
VIA Sf QUALITÁ 

1 1 1 Scuola dell’infanzia Zaffiro Isacco via G. Parini 5.666,43 Buono 
2 1 2 Scuola primaria Monsignor Pirovano via F. Crispi 5.499,52 Buono 

3 1 3 Scuola secondaria di primo grado Aldo 
Moro via A. Moro 5.510,49 Discreto 

4 2 1 Chiesa Parrocchiale dedicata ai Santi apo-
stoli Giacomo, Filippo,Carlo via A. Appiani 2.051,87 Discreto 

5 2 1 Chiesa dedicata a San Francesco via M. Polo 175,67 Buono 
6 2 1 Santuario della Beata Vergine del Rosario via A. Appiani 1.447,34 Buono 

7 2 1 Chiesa dedicata a Santa Caterina via Don G. 
Bosco 130,14 Buono 

8 2 2 Oratorio Chiesa Parrocchiale S. Apostoli 
Giacomo, Filippo, Carlo via A. Appiani 3.064,84 Discreto 

9 2 3 Casa Parrocchiale dedicata S. apostoli 
Giacomo, Filippo, Carlo via A. Appiani 1.571,79 Scarso 

10 2 3 Casa della Giovane via A. Appiani 157,59 Buono 

11 2 3 Residenza sanitaria assistenziale Giovanni 
XXIII via G. Leopar-

di 5.194,77 Ottimo 

12 2 4 Biblioteca Comunale Zaffiro Isacco via Z. Isacco 1.870,04 Discreto 
13 2 5 Distretto Sanitario ASL via A. Appiani 2.934,97 Buono 
14 2 5 Farmacia Zanon via A. Diaz 1.002,38 Buono 
15 2 6 Poste Italiane via A. Appiani 346,61 Discreto 
16 2 6 Municipio via A. Appiani 824,06 Discreto 
16 2 6 Caserma Polizia Locale via A. Appiani 824,06 Discreto 

17 3 1 Area verde attrezzata di via Dante via D. Alighieri 18.700,5
0 Discreto 

18 3 1 Area verde attrezzata di via Croce via B. Croce 2.482,10 Discreto 
19 3 1 Area verde attrezzata di via Roma via Roma 3.445,19 Buono 
20 3 1 Area verde attrezzata di via Europa via Europa 1.958,72 Buono 

21 3 1 Area verde attrezzata di via Appia-
ni/Parini via Appiani 2.795,53 Discreto 

22 3 1 Area verde attrezzata di via Vespucci via A. Vespuc-
ci 1.814,10 Scarso 

23 3 1 Area verde attrezzata di via Cavour via Cavour 3.165,21 Discreto 
24 3 1 Oasi di protezione naturalistica via A. Appiani 616,85 Discreto 

25 3 1 Oasi naturalistica di Baggero via C. Battisti 85.585,4
2 Discreto 

26 3 2 Centro sportivo comunale via Giovanni 
XXIII 

27.059,4
3 Buono 

27 3 2 Palazzetto dello sport via F. Crispi 12.310,8
2 Buono 

28 3 2 Centro polisportivo via Paolo VI 17.052,3
9 Discreto 

29 3 3 Aree verdi per insediamenti industriali via Z. Isacco 8.134,71 Scarso 
30 3 3 Aree verdi per insediamenti industriali via A. Appiani 1.355,77 Scarso 
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30 3 3 Aree verdi per insediamenti industriali via A. Appiani 1.106,66 Discreto 
31 3 3 Aree verdi per insediamenti industriali via G. Peucher 2.335,12 Scarso 

32 4 1 Acquedotto comunale via Giovanni 
XXIII 2.041,43 Discreto 

33 4 1 Depuratore via C. Battisti 30.249,1
0 Buono 

34 4 2 Piazzola ecologica via C. Battisti 2.718,94 Discreto 
35 5  Cimitero via A. Appiani 8.471,90 Discreto 

36 6  Piazza San Francesco Piaz-
za 

San Fran-
cesco 81,83 Buono 

37 6  Piazza Tre Martiri Piaz-
za Tre Martiri 368,12 Buono 

12
8 8  Edilizia residenziale pubblica via Cavour 162,11 Discreto 

12
9 8  Edilizia residenziale pubblica via Cavour 161,96 Discreto 

13
0 8  Edilizia residenziale pubblica via R. Gessi 191,83 Discreto 

 
4.  Verifica della reale estensione attuale della dotazione di servizi pubblici  
 
I servizi esistenti, così come rilevati, misurati e censiti risultano – generalmente – ben distribuiti sul territorio 
comunale; non si segnalano rilevanti carenze, e ciò non soltanto in termini quantitativi, ma anche rispetto alla 
reale disponibilità di attrezzature per la popolazione meronese.  
L’ulteriore analisi della disponibilità dei servizi esistenti per la popolazione è finalizzata a prefigurare even-
tuali interventi migliorativi di potenziamento dei servizi pubblici già esistenti. 
Uno degli aspetti più qualificanti di un servizio è rappresentato dall’accessibilità, soprattutto da parte di utenti 
a cui è rivolto; uno studio preliminare sull’accessibilità delle attrezzature determina un giudizio sulla funzio-
nalità, consentendo un più alto grado di soddisfazione dell’effettiva domanda proveniente dall’utenza. 
Il Piano dei servizi, attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale, può essere considerato parte attiva 
per una buona pratica urbanistica che assuma il grado di accessibilità agli erogatori come misura della soste-
nibilità insediativa: “l’accessibilità ai servizi collettivi viene assunta tra le prove della sostenibilità urbana, in 
direzione del minimo consumo di suolo agricolo e della localizzazione delle aree espansive nella maggior 
prossimità agli insediamenti preesistenti, optando per soluzioni insediative di minima dispersività e massima 
compattezza morfologica in relazione all’armatura urbanizzata in atto”6. 
Quindi, il tema dell’accessibilità ai servizi collettivi verrà valutato nella direzione del raggiungimento della 
compattezza urbana, seguendo una logica di tipo prestazionale; verrà inoltre effettuata la misurazione, visua-
lizzazione e successiva spazializzazione del grado di accessibilità dei servizi pubblici esistenti in tutto il terri-
torio comunale.  
In questo modo si potrà verificare il reale grado di dotazione dei servizi pubblici in ogni porzione di territorio 
comunale ricorrendo, in questa fase analitica, alla discretizzazione dell’intero territorio comunale per celle di 
uguale dimensione.  
Si conviene di identificare – quale utile dimensione territoriale di osservazione – la cella quadrata di 50 m di 
lato: una dimensione sufficientemente ridotta, per evitare il rischio di generalizzare esageratamente il punto 
di osservazione perdendo di vista le peculiarità locali, ma sufficientemente estesa per evitare il rischio di ri-
durre l’attenzione a entità edilizie poco significative.  
 

                                                 
6 Paolillo, P.L. (2007), Fare il piano dei servizi, Angeli, Milano. 
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TAVOLA 4.1.: Visualizzazione della suddivisione del territorio comunale in celle di 50 m di lato 
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La procedura di analisi ha coinvolto tutte le informazioni rilevate per la formazione del database e della car-
tografia tematica descrittiva di base del Piano dei servizi, procedendo in base al seguente percorso analitico:  
 

1. 
Proiezione topologica delle aree 

rese accessibili dalla viabilità 
esistente 

Verifica necessaria e utile per comprendere la reale accessibilità al servi-
zio con qualsiasi mezzo (auto, bicicletta, piedi). 

2. 
Misurazione dell’accessibilità 

topologica ai servizi esistenti sul 
territorio comunale 

Per i soli servizi di influenza locale, questo passaggio permette di identi-
ficare e spazializzare l’area d’influenza dei servizi rilevata allo stato di 
fatto. 

 3. (1.+ 2.) 
Misurazione dell’accessibilità 

topologica 
ponderata ai servizi esistenti 

sul territorio comunale 

L’accessibilità topologica ai servizi esistenti, pesata attraverso la proie-
zione topologica delle aree rese accessibili dalla viabilità esistente, de-
termina l’effettiva area di influenza di ogni servizio locale analizzato e 
considerato. 

4. 
Distribuzione della popolazione 
residente in termini assoluti e per 

fasce d’età 

Le fasce d’età deboli: bambini e anziani devono poter accedere con sem-
plicità e senza particolari difficoltà ai servizi loro dedicati. 

 
4.1.  La verifica dell’autosufficienza dei servizi esistenti in termini di posti auto disponibili all’utenza  
 
La verifica, già avviata in sede di censimento (nella predisposizione delle schede di ogni servizio rilevato), 
viene di seguito completata attraverso il computo dei posti auto esistenti nelle immediate vicinanze di ogni 
servizio.  
I risultati ottenuti hanno integrato opportunamente il database organizzato permettendo una visione più com-
pleta dello stato dei servizi esistenti.  
Confrontando allora il database riportato in estratto nel seguito, si notino:  
x. la colonna dell’«Anno di costruzione», insieme con la colonna dello «Stato di conservazione», tali da 

permettere la lettura dell’obsolescenza del servizio di riferimento;  
y. le colonne «Presenza di parcheggi pertinenziali» (posti auto esistenti nelle immediate vicinanze di ogni 

servizio, con distanza massima pari a 25 m) e «Presenza di parcheggi nelle vicinanze» (posti auto esi-
stenti, situati a una distanza non eccessiva da percorrere a piedi , per un massimo di 100 m). 

 
Tabella 4.11.: Istruzione 
 
ID CAT TIPO SERVIZI N. 

CLASSI 
ANNO DI 

COSTRUZIONE 
STATO DI 

 CONSERVAZIONE 
PARCH. 
ESCLUS. 

PARCH. 
VICIN. 

1 1 1 Scuola dell’infanzia 
Zaffiro Isacco 4 1965 Buono NO SI 

2 1 2 Scuola Primaria Monsi-
gnor Pirovano 11 2000 Buono SI SI 

3 1 3 Scuola secondaria di 
primo grado Aldo Moro 9 2000 Discreto SI SI 
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Tabella 4.12.: Attrezzature di interesse comune 
 

ID CAT TIPO SERVIZIO ANNO DI 
COSTRUZIONE 

STATO CONSERVA-
ZIONE 

PARCH. 
ESCLUS. 

PARCH. 
VICIN. 

4 2 1 
Chiesa Parrocchiale de-
dicata ai Santi apostoli 
Giacomo, Filippo,Carlo 

Ante 1900 Discreto NO SI 

5 2 1 Chiesa dedicata a San 
Francesco Ante 1900 Buono NO SI 

6 2 1 Santuario della Beata 
Vergine del Rosario Ante 1900 Buono SI SI 

7 2 1 Chiesa dedicata a Santa 
Caterina Ante 1900 Buono SI SI 

8 2 2 
Oratorio Chiesa Parroc-
chiale S. apostoli Giaco-
mo, Filippo, Carlo 

Non noto Discreto NO SI 

9 2 3 
Casa Parrocchiale dedi-
cata S. apostoli Giacomo, 
Filippo, Carlo 

Non noto Scarso SI SI 

10 2 3 Casa della Giovane Non noto Buono NO SI 

11 2 3 Residenza sanitaria assi-
stenziale Giovanni XXIII 2000 Ottimo SI SI 

12 2 4 Biblioteca Comunale 
Zaffiro Isacco Non noto Discreto SI SI 

13 2 5 Distretto Sanitario ASL 2000 Buono SI SI 
14 2 5 Farmacia Zanon 1976 Buono SI SI 
15 2 6 Poste Italiane Non noto Discreto NO SI 
16 2 6 Municipio Non noto Sufficiente SI SI 
16 2 6 Caserma Polizia Locale Non noto Sufficiente SI SI 
 

Tabella 4.13.: Aree verdi attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport e aree verdi non attrezzate 
 

ID CAT TIPO SERVIZIO ANNO DI 
COSTRUZIONE 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

PARCH. 
ESCLUS. 

PARCH. 
VICIN. 

17 3 1 Area verde attrezzata di 
via Dante Non noto Pessimo NO SI 

18 3 1 Area verde attrezzata di 
via Croce Non noto Discreto SI SI 

19 3 1 Area verde attrezzata di 
via Roma Non noto Buono SI SI 

20 3 1 Area verde attrezzata di 
via Europa Non noto Buono SI SI 

21 3 1 Area verde attrezzata di 
via Appiani/Parini Non noto Sufficiente SI SI 

22 3 1 Area verde attrezzata di 
via Vespucci Non noto Pessimo SI SI 

23 3 1 Area verde attrezzata di 
via Cavour Non noto Discreto SI SI 

24 3 1 Oasi di protezione natura-
listica Non noto Discreto NO NO 

25 3 1 Oasi naturalistica di Bag-
gero Non noto Discreto NO SI 

26 3 2 Centro sportivo comuna-
le Non noto Buono NO SI 

27 3 2 Palazzetto dello sport 2000 Buono SI SI 
28 3 2 Centro polisportivo 1969 Discreto SI SI 
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Si richiamano di seguito i risultati fin qui raggiunti, allo scopo di estrarre i parametri di valutazione per il pro-
sieguo dell’analisi dell’accessibilità del territorio ai servizi esistenti:  
a. non sono state riscontrate reali carenze di posti auto per l’accesso alle attrezzature pubbliche in atto, tali 

da limitare l’utilità del servizio offerto al cittadino; i pochi casi rappresentano eventuali spunti per inter-
venti migliorativi, da potersi programmare nel tempo senza una reale precedenza su altre necessità;  

b. non sono da segnalare vere e proprie carenze delle attrezzature in atto, tali da limitare in qualche modo 
l’utilizzabilità del servizio offerto; le eccezioni riguardano esclusivamente le aree verdi di via Dante e di 
via Vespucci che rappresentano – ad oggi – servizi non pienamente utilizzabili dal cittadino per lo svago 
e il tempo libero. 

 
4.2.  La proiezione topologica delle aree rese accessibili dalla viabilità esistente  
 
La viabilità esistente sul territorio di Merone è articolata nelle seguenti tipologie di strade:  
x. strade provinciali SP 41 (Nuova Vallassina) e SP 47 (via G. Parini); 
y. strade comunali (tutte le strade urbane); 
z. mentre non sono presenti percorsi ciclopedonali in sede protetta.  
Per ogni tipologia viabilistica si registra, quindi, un differenziato grado e tipologia di traffico e un differenzia-
to grado di accessibilità al territorio comunale.  
In particolare, si assuma che:  
1. le strade provinciali garantiscono l’accesso al territorio comunale del traffico veicolare proveniente dal 

suo esterno;  
2. le strade comunali (strade di quartiere e locali), invece, raooresentano le strade più diffuse e più articola-

te; permettendo il raggiungimento di ogni lotto edificato a pedoni, biciclette e autoveicoli.  
Dovendo valutare il grado di accessibilità ai servizi comunali, esistenti e disponibili alla popolazione sul terri-
torio comunale, l’attenzione dovrà soffermarsi quindi esclusivamente sulla valutazione del grado di accessi-
bilità garantita dalle strade di quartiere e locali: dalle strade, cioè, che ammettono una percorrenza di tipo mi-
sto pedonale, ciclabile e veicolare.  
Considerando il minimo grado di accessibilità, anche pedonale, alla viabilità locale di tipo misto dentro un 
intervallo pari a 50 ↔ 100 m, è possibile spazializzare il grado di accessibilità garantito dalla rete viabilistica 
urbana e locale esistente come rappresenta la tavola seguente.  
La rappresentazione dell’accessibilità garantita dalla viabilità urbana può essere ricondotta alla cella unitaria 
assumendo di pesare i gradi di accessibilità garantita dalla viabilità urbana come segue:  
3 = aree accessibili a mezzo viabilità comunale e provinciale (A.VCP);  
2 = aree esclusivamente accessibili a mezzo viabilità comunale (A.VC);  
1 = aree esclusivamente accessibili a mezzo viabilità provinciale (A.VP);  
La cella unitaria, quindi, assume un punteggio di accessibilità viaria commisurata alla corrispondente super-
ficie interessata dalla proiezione topologica.  
Quindi, nel caso di celle interessate da differenziate tipologie di aree accessibili, il corrispondente grado di 
accessibilità complessiva sarà dato dalla sommatoria ponderale di ogni areola intersecata, ossia:  

AccVj = [Σ (3 x Sup. A.VCP) + (2 x Sup. A.VC) + (1 x Sup. A.VP)/2500] 
dove:  
AccVj = grado di accessibilità garantita dalla viabilità urbana alla cella unitaria esima;  
A.VCP = aree accessibili tramite viabilità urbana e locale;  
A.VC = aree esclusivamente accessibili tramite viabilità locale;  
A.VP = aree esclusivamente accessibili tramite viabilità urbana;  
Dopodiché, procediamo con la standardizzazione per il valore massimo: il risultato dell’accessibilità viabili-
stica, discretizzato per celle, viene rappresentato nella tavola riportata a p. 137. 
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TAVOLA 4.2: Spazializzazione del grado di accessibilità garantito dalla rete viabilistica urbana e locale 
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TAVOLA 4.3.: Discretizzazione a celle del grado di accessibilità ponderale garantito dalla rete viabilistica 
comunale e provinciale 
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4.3.  La misura dell’accessibilità topologica ai servizi esistenti sul territorio comunale  
 
Ogni servizio pubblico è volto a soddisfare esigenze differenziate, spesso riferite anche a target d’utenza di-
versi: per questo motivo ciascun servizio dovrà essere autonomamente e distintamente valutato.  
La valutazione del grado di accessibilità del territorio comunale ad ogni tipo di servizio pubblico esistente e 
disponibile, quindi, verrà condotta valutando l’attuale grado di accessibilità relativa e spazializzando la stessa 
così da poterla concretamente misurare.  
Per ogni tipologia di servizio censita, rispetto a cui la corrispondente ubicazione influenza in forma determi-
nistica l’accesso all’utenza locale, si è proceduto come segue: 
 
1. Calcolo della distanza relativa intercorrente tra le localizzazioni delle attrezzature in atto: 
le distanze misurabili tra le localizzazioni delle attrezzature in atto permettono il calcolo della distanza media 
che il cittadino di Merone è abituato a percorrere per usufruire del servizio esistente. 
 
2. Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni attrezzatura in atto: 
la proiezione dell’area d’influenza permette di identificare quelle porzioni di territorio accessibili – topologi-
camente – a ogni servizio; in particolare: 
2.1. la proiezione dell’area d’influenza di calibro pari a ½ della distanza media visualizza la porzione di terri-
torio con alta accessibilità topologica al servizio; 
2.2. la successiva proiezione dell’area d’influenza di calibro pari alla distanza media rilevata visualizza la 
porzione di territorio con media accessibilità topologica al servizio; 
2.3. la porzione di territorio non interessata dalle proiezioni 2.1 e 2.2 è caratterizzata da una bassa accessibili-
tà topologica al servizio. 
 
3. Valorizzazione dell’accessibilità topologica ad ogni attrezzatura in atto: 
le proiezioni delle accessibilità topologiche alta e media: 
3.1. in alcuni tratti non coinvolgono porzioni di territorio, poiché caratterizzate da una bassa accessibilità to-
pologica; 
3.2. in altri tratti, invece, interessano ripetutamente porzioni di territorio poiché, a loro volta, godono di diffe-
renziate accessibilità a più di un’attrezzatura in atto per tipologia di servizio. 
Pesando, quindi, i gradi di accesso topologico ai servizi in atto, si ottiene un punteggio di accessibilità topo-
logica complessivo. 
Si assume pertanto di assegnare, per ogni attrezzatura in atto, i seguenti pesi: 
p1 = 2 (Alta accessibilità topologica) 
p2 = 1 (Media accessibilità topologica) 
p3 = 0 (Bassa accessibilità topologica) 
 
4. Quantificazione dell’accessibilità topologica ad ogni attrezzatura in atto: 
ogni cella unitaria viene caratterizzata da un grado di accessibilità al tipo di servizio analizzato commisurato 
alla media ponderale delle porzioni di cella interessate dai differenti gradi di accessibilità topologica, sulla 
base di: 

ATi = P x [Σ (p1 x Sup. A.A.T.) + (p2 x Sup. M.A.T.) + (p3 x Sup. B.A.T.)]/2500 
dove:  
ATi = grado di accessibilità topologica al servizio iesimo  
A.A.T. = porzione (interna alla cella unitaria) caratterizzata da alta accessibilità topologica  
M.A.T. = porzione (interna alla cella unitaria) caratterizzata da media accessibilità topologica  
B.A.T. = porzione (interna alla cella unitaria) caratterizzata da bassa accessibilità topologica 
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5. Misurazione dell’accessibilità topologica qualitativa ad ogni attrezzatura in atto: 
l’accessibilità topologica è estesa all’intero territorio, non considerando il relativo grado di accessibilità viabi-
listica; quindi, incrociando i dati ottenuti al passaggio precedente con i dati dell’accessibilità territoriale ga-
rantito dalla rete viabilistica locale, l’accessibilità topologica permette di qualificare il grado di accessibilità 
territoriale al servizio considerato; in particolare, ogni cella sarà qualificata come segue:  

AQij = ATi x AccVj 
dove:  
AQij = grado di accessibilità qualitativo della cella jesima al servizio iesimo  
ATi = grado di accessibilità topologica al servizio iesimo  
AccVj = grado di accessibilità garantita dalla viabilità urbana alla cella unitaria jesima  
 
6. Misurazione dell’accessibilità topologica qualitativa totale a tutte le attrezzature in atto:  
l’accessibilità topologica qualitativa, misurata per ogni servizio in atto, potrà essere mediata con tutte le ac-
cessibilità topologiche qualitative calcolate; il risultato evidenzierà il grado di accessibilità topologica qualita-
tiva medio ai servizi comunali dell’intero territorio amministrativo differenziando, così, le aree poco servite 
dalle aree – per lo più centrali – particolarmente attrezzate; ogni cella sarà qualificata nel senso di:  

AQTotj = Σ(AQij)/N 
dove:  
AQTotj = grado di accessibilità topologica qualitativa complessiva della cella jesima  
AQij = grado di accessibilità qualitativo della cella jesima al servizio iesimo  
N = numero di categorie di servizio considerate  
 
4.3.1.  La scuola dell’infanzia 
 
Le scuole dell’infanzia sono rivolte ai bambini di età compresa tra i due e i cinque anni, e nel comune di Me-
rone è presente solo la scuola “Zaffiro Isacco”, collocata a nord del territorio comunale; le fasce orarie di ac-
cesso al servizio, vista la tipologia di utenza, non possono essere rigidamente assunte e l’accessibilità al ser-
vizio dev’essere ammessa attraverso tutte le modalità di accesso disponibili, ossia: i) usufruendo dell’autobus 
comunale (molto capillare e rispondente alla distribuzione spaziale dei soggetti interessati); ii) usufruendo del 
mezzo privato; iii) a piedi; iv) in bicicletta; 
Ė, dunque, importante verificare il corrispondente grado di accessibilità. 
 

Tabella 4.14.: Distanza massima a piedi per scuole dell’infanzia7 
 

 Scuola dell’infanzia 
Distanza massime a piedi (m) 300 

 
La rappresentazione cartografica della pagina successiva evidenzia il grado di accessibilità alla scuola infan-
tile: essendo presente una sola struttura, il comune ha predisposto un servizio di scuolabus attivo, in modo 
che il target d’utenza interessato abbia la massima accessibilità e facilità nel raggiungere l’infrastruttura sco-
lastica. 
Il servizio di scuolabus è molto capillare e percorre tutte le vie all’interno del territorio comunale: infatti, se si 
confronta la localizzazione dei bambini (evidenziata con i simboli a bolli gialli), essi risiedono tutti nei pressi 
del passaggio del servizio scuolabus. 
Da rilevare come il percorso vari annualmente, in funzione della residenza dei bambini. 
 

                                                 
7 Fonte: Manuale del geometra. Elementi di informatica per i geometri, Edizioni Cremonese, 1998. 
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TAVOLA 4.4.: Accessibilità alla scuola dell’infanzia “Zaffiro Isacco” 
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4.3.2.  Le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado 
 
Le scuole primarie e secondarie di primo grado sono rivolte ai bambini di età compresa tra i sei e i quattordi-
ci anni, residenti sul territorio comunale.  
Vista l’obbligatorietà della frequenza, e visto l’orario assolutamente rigido di accesso al servizio, il comune 
ha attivato un servizio di scuolabus che effettua un percorso molto ben calibrato, in modo da poter raggiun-
gere tutti i bambini interessati e recapitarli – in sicurezza totale – presso le strutture scolastiche attive.  
Vista l’esistenza di un simile servizio, l’accessibilità alla scuola primaria o secondaria di primo grado attra-
verso mezzi privati, o con la bicicletta, o a piedi riveste un’alternativa del tutto facoltativa e assai sporadica. 
 
Tabella 4.15.: Distanza massima a piedi per le scuole primarie e per le scuole secondarie8 
 

 Scuole primarie Scuole secondarie di primo 
grado 

Distanza massime a piedi (m) 500 1000 
 

 
4.3.3.  Le chiese  

 
Le chiese rappresentano i luoghi di culto nei quali vengono svolte tutte le funzioni, le celebrazioni e i ritrovi 
della comunità cattolica.  
Vista l’attività che vi si celebra, le strutture devono poter essere accessibili da tutta la popolazione in qualsiasi 
orario sia dei giorni festivi, sia dei giorni feriali, usufruendo di tutti i mezzi esistenti e disponibili, ossia:  
a) l’automezzo privato;  
b) a piedi con la carrozzina o il passeggino;  
c) in bicicletta.  
Anche per questo servizio, quindi, è importante verificare il corrispondente grado di accessibilità topologica 
e qualitativa.  
Le chiese di Merone sono quattro, come evidenzia la carta a p. 144 e, alla valutazione del grafo delle distanze 
di p. 145, risulta che la distanza relativa media, intercorrente tra le quattro chiese esistenti sul territorio comu-
nale di Merone, è pari a 750 m circa.  
Assumendo il valore della distanza media esistente come valore di qualità media già assicurato al cittadino, 
la spazializzazione dell’accessibilità topologica del servizio “Chiese” è infine rappresentata nella ulteriore ta-
vola di p. 146. 
 
4.3.4.  Le aree verdi  
 
Le aree verdi sono spazi dedicati alle attività all’aria aperta, allo sport e al relax di tutti i cittadini, di qualsiasi 
età.  
Ogni cittadino deve poter godere di questo servizio in qualsiasi momento della giornata e deve potervi acce-
dere attraverso tutte le modalità di accesso disponibili, ossia:  
a) usufruendo del servizio autobus comunale,  
b) usufruendo dell’automezzo privato,  
c) a piedi con la carrozzina o il passeggino,  
d) in bicicletta.  
Si propone, di seguito l’esibizione della verifica del corrispondente grado di accessibilità topologica e quali-
tativa delle aree verdi esistenti (pp. da 149 a 152).  
 

                                                 
8 Fonte: Manuale del geometra. Elementi di informatica per i geometri, Edizioni Cremonese, 1998. 
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TAVOLA 4.5.: Accessibilità alla scuola primaria “Mons. A. Pirovano” 
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TAVOLA 4.6.: Accessibilità alla scuola secondaria di primo grado “A. Moro” 
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TAVOLA 4.7.: Distribuzione sul territorio delle Chiese esistenti 

 
 
 



 145

 
TAVOLA 4.8.: Grafo della distanza intercorrente tra le Chiese esistenti  
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TAVOLA 4.9.: Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni Chiesa esistente  
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità alla Chiesa più prossima, il risulta-
to può essere visualizzato nella tavola riportata di seguito:  

 
 

TAVOLA 4.10.: Accessibilità topologica del territorio alle strutture delle Chiese esistenti  
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Pesando, successivamente, l’accessibilità topologica sopra rappresentata con il valore, misurato per ogni cel-
la unitaria, del corrispondente grado di accessibilità veicolare locale, si ottiene la tavola di dell’accessibilità 
qualitativa. 
 

 
 

TAVOLA 4.11.: Accessibilità qualitativa del territorio alle strutture di Chiese esistenti 
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TAVOLA 4.12.: Distribuzione sul territorio delle aree verdi esistenti  
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TAVOLA 4.13.: Grafo della distanza intercorrente tra le aree verdi esistenti 
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Valutando la tavola sopra riportata, la distanza relativa media intercorrente tra le nove aree verdi censite sul 
territorio comunale di Merone è pari a 1.000 m circa. 

 
 
TAVOLA 4.14.: Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni area verde esistente  
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità all’area verde più prossima, il ri-
sultato può essere visualizzato nella tavola riportata di seguito. 
 

 
TAVOLA 4.15.: Accessibilità topologica del territorio alle aree verdi esistenti  
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Pesando, successivamente, l’accessibilità topologica sopra rappresentata con il valore – misurato per ogni 
cella unitaria – del corrispondente grado di accessibilità veicolare locale, si ottiene la tavola dell’accessibilità 
qualitativa. 

 
TAVOLA 4.16.: Accessibilità qualitativa del territorio alle aree verdi esistenti 
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4.3.5.  I campi sportivi e gli impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età  
 
I campi sportivi e gli impianti sportivi di carattere hobbistico, frequentati da un pubblico assolutamente ete-
rogeneo, devono essere sempre accessibili, senza limitazioni d’orario.  
Ecco che, anche per questo tipo di struttura, l’accessibilità deve essere ammessa attraverso tutte le modalità 
di accesso disponibili, ossia:  
a) usufruendo del servizio autobus comunale,  
b) usufruendo dell’automezzo privato,  
c) a piedi con la carrozzina o il passeggino,  
d) in bicicletta.  
Nel seguito l’esibizione della verifica del corrispondente grado di accessibilità topologica e qualitativa per i 
campi e gli impianti sportivi, in numero di tre, distribuiti sul territorio come a p. 155 e 156 (e, fino a p. 159, si 
vedano le stime dell’accessibilità spaziale).  
 
4.4.  La distribuzione della popolazione residente  
 
L’accessibilità topologica qualitativa del territorio ai servizi pubblici esistenti rappresenta un parametro di va-
lutazione della corretta distribuzione dei servizi di maggior rilevanza collettiva sul territorio comunale.  
Visualizzando la distribuzione della popolazione residente sarà possibile verificare il grado di risposta fornita 
dai servizi di interesse pubblico attivi rispetto alla domanda espressa dall’utenza.  
Si riportano di seguito (pp. da 160 a 164) le tavole in cui viene visualizzata la distribuzione della popolazione 
residente all’ottobre 2007 e il confronto della stessa con la distribuzione dell’accessibilità ai servizi di rile-
vanza locale direttamente confrontabili.  
In particolare, si considerano i seguenti parametri:  
a) la popolazione residente totale (portatrice della domanda complessiva di tutti i servizi pubblici di rile-

vanza locale);  
b) la popolazione residente infantile di età compresa tra i 4 e i 7 anni (particolare portatrice della domanda 

di giardini pubblici);  
c) la popolazione residente di età compresa tra gli 8 e i 14 anni (particolare portatrice della domanda di 

giardini pubblici, oratori, campi sportivi, attrezzature culturali);  
d) la popolazione residente di età superiore ai 64 anni (particolare portatrice della domanda di giardini pub-

blici, sanità, centri sociali).  
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TAVOLA 4.17.: Distribuzione sul territorio dei centri sportivi esistenti 
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TAVOLA 4.18.: Grafo della distanza intercorrente tra i centri sportivi esistenti 
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Valutando la tavola sopra riportata, la distanza relativa media, intercorrente tra le tre strutture sportive esi-
stenti sul territorio comunale di Merone, è pari a circa 1.110 m.  
Assumendo il valore della distanza media esistente come valore di qualità media già assicurato al cittadino, 
la spazializzazione dell’accessibilità topologica del servizio è così rappresentata nella tavola di seguito ripor-
tata. 

 
TAVOLA 4.19.: Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni centro sportivo esistente  
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità al servizio sportivo più prossimo, 
il risultato può essere visualizzato nella tavola riportata di seguito. 

 

 
 

TAVOLA 4.20.: Accessibilità topologica del territorio ai centri sportivi esistenti  
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Pesando, successivamente, l’accessibilità topologica sopra rappresentata con il valore – misurato per ogni 
cella unitaria – del corrispondente grado di accessibilità veicolare locale, si ottiene la tavola dell’accessibilità 
qualitativa di seguito rappresentata:  

 

 
TAVOLA 4.21.: Accessibilità qualitativa del territorio ai centri sportivi esistenti 
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TAVOLA 4.22.: Distribuzione della popolazione di età inferiore ai 3 anni 



 161

 

 
TAVOLA 4.23.: Distribuzione della popolazione di età tra i 4-7 anni 
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TAVOLA 4.24.: Distribuzione della popolazione di età tra i 8-14 anni 
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TAVOLA 4.25.: Distribuzione della popolazione di età over 65 
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TAVOLA 4.26.: Distribuzione della popolazione residente totale 
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5. Priorità di intervento nel territorio meronese 
 
Dalle stime ottenute riguardo al fabbisogno pregresso (cfr. la precedente Parte III) emerge che non esistono 
imminenti necessità di servizi per la popolazione aggiuntiva che andrà a insediarsi all’interno del comune di 
Merone, in quanto già la dotazione di servizi esistente copre pienamente la quantità di standard necessari per 
la popolazione aggiuntiva (la cui stima è contenuta nella Parte IV).  
Non appare dunque utile effettuare nessuna classificazione per priorità d’intervento, in quanto tutti i fabbiso-
gni arretrati e insorgenti esprimono un saldo positivo: consideriamo quindi, nel prosieguo dell’analisi, sia il 
Documento strategico dell’Amministrazione, sia le aree a vincolo decaduto e quelle in fase di acquisizione. 
Dall’analisi del Documento strategico comunale sono stati estratti gli aspetti salienti che riguardano i servizi 
e, nella tabella successiva, vengono riportati i principali interventi che s’intendono realizzare per migliorare 
la qualità dei servizi esistenti, potenziandone alcuni e/o creandone di nuovi.  
 
Tabella 4.16.: Documento strategico del Comune di Merone: interventi proposti per i servizi 
 

Uua di 
Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani Indirizzi, esigenze e carenze 

1 ÷ 6 Parchi giochi 
1. Indicazioni relative allo stato di manutenzione 

delle attrezzature: in alcuni casi sono inutiliz-
zabili, e in altri necessitano di sostituzione. 

3 Scuole elementari 

1. Indicazioni relative alla facilitazione d’accesso 
alla palestra della scuola elementare e alla rea-
lizzazione di un parcheggio. 

2. Indicazioni relative alla realizzazione 
dell’attrezzatura dell’area esterna delle scuole 
elementari (richieste soprattutto attrezzature 
sportive). 

3. Associazioni di diversa natura chiedono che il 
seminterrato della scuola elementare (oggi allo 
stato rustico) venga destinato come spazio per 
svolgere le attività associative. 

3 Località Moiana 

1. Indicazioni relative alla scarsità di parcheggi – 
necessità di reperire spazi a parcheggio privato 
coperto nelle aree limitrofe al centro storico e 
parcheggi esterni pubblici nelle aree di recente 
espansione. 

2 Località Specola 

1. Necessità di migliorare la viabilità (problemati-
ca lungo via Cavour e il passaggio a livello del-
le ferrovie dello stato). 

2. Richiesta di realizzazione di uno spazio gioco 
attrezzato. 

5 Località Merone 

1. Necessità di migliorare la situazione viabilistica 
e degli spazi a parcheggio, soprattutto nella zo-
na della stazione ferroviaria di Merone. 

2. Interventi di mitigazione della struttura indu-
striale della Holcim S.p.A.. 

3. Necessità di intervento sul recupero degli spazi 
attrezzati, soprattutto sull’area verde di via 
Dante. 

6 Località Baggero 

1. Interventi di valorizzazione delle risorse natu-
rali presenti (oasi di Baggero). 

2. Intervento di riqualificazione dell’area dismes-
sa ex Speri Tesint. 
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Tenendo conto degli aspetti fondamentali espressi all’interno del Documento strategico, si ritiene opportuno 
individuare in una cartografia di sintesi le aree che necessitano di interventi, nonché tutte quelle aree che si 
intendono migliorare, sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo.  
Sulla base di tale quadro di sintesi, sarà possibile individuare le aree soggette a nuova reiterazione dei vincoli, 
nonché l’attribuzione di un’opportuna destinazione alle aree in fase di acquisizione. 
 
6.  I servizi di sola previsione, derivanti dalla III Variante generale al Prg vigente 
 
I servizi di sola previsione, identificati nella III Variante generale al Prg del comune di Merone, sono stati ve-
rificati sottraendo gli erogatori attivi dal complesso dei vincoli e destinazioni ad attrezzature collettive, appo-
sti dallo strumento urbanistico vigente, e derivando in tal modo dal Sistema informativo comunale soltanto le 
aree – vincolate a servizi – previste ma non ancora attive per l’erogazione, di proprietà sia pubblica sia priva-
ta; si è poi proceduto a sovrapporre ai vincoli della Variante generale al Prg le informazioni relative alle pro-
prietà comunali, differenziando così le aree vincolate, ma ancora di proprietà privata, da quelle comunali ma 
con erogatori ancora non realizzati.  
Dalla verifica del fabbisogno arretrato e insorgente di servizi si è constatato un saldo positivo in tutte le Uua 
e, perciò, si ritiene necessario orientare i principali sforzi per mantenere solo alcuni dei vincoli per servizi esi-
stenti (anche se decaduti), ove ritenuto necessario. 
A partire da queste considerazioni è stata redatta la “Carta dei vincoli decaduti e delle aree in fase di acquisi-
zione di sola previsione individuati dalla vigente variante generale al Prg” (a p. 167), tenendo in considera-
zione i servizi censiti a livello comunale. 
Da questa carta, considerando gli indirizzi espressi all’interno del Documento strategico del comune di Me-
rone (prima evidenziato), è stato possibile desumere un quadro generale delle necessità d’intervento sia sui 
servizi esistenti, sia sul destino futuro delle aree a vincoli decaduti e delle aree in fase d’acquisizione.  
Infine, la tabella sottostante evidenzia la stima, per abitanti teorici e per Uua, della dotazione media di servizi 
esistenti, disaggregata per categoria di servizio: 
 
Tabella 4.17.: Dotazione di servizi erogati alla popolazione residente 
 

Valori medi delle categorie per Uua 
Dotazione media di servizi  

Categoria I 
Istruzione 

Categoria II 
Interesse collet-

tivo 

Categoria III 
Verde, gioco e 

sport 

Categoria VII 
Parcheggi  

Dotazione 
complessiva 
comunale Uua 

(mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) mq/ab. 
1 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18,03 60,08% 11,98 39,92% 30,01 100%
2 0,00 0,00% 18,11 38,64% 20,39 43,50% 8,37 17,86% 46,87 100%
3 20,02 40,96% 0,21 0,43% 19,31 39,50% 9,34 19,11% 48,88 100%
4 0,00 0,00% 0,00 0,00% 108,61 79,06% 28,77 20,94% 137,38 100%
5 0,00 0,00% 3,43 9,54% 26,15 72,74% 6,37 17,72% 35,95 100%
6 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49,97 100,00% 49,97 100%
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TAVOLA 4.27.: Carta dei vincoli decaduti e delle aree in fase di acquisizione di sola previsione individua-
ti dalla vigente variante generale al Prg 
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Parte VI 
La valutazione dei fabbisogni insorgenti derivanti dai nuovi ambiti  

di trasformazione e dalla procedura “una tantum” 
 

1. I fabbisogni insorgenti derivanti dagli ambiti di trasformazione 
 
1.1. La stima dei fabbisogni insorgenti, derivanti dall’intercettazione dei fabbisogni nei nuovi ambiti di tra-

sformazione 
 
Una volta considerate e valutate tutte le possibili alternative riguardanti il computo dei fabbisogni arretrati e in-
sorgenti, derivanti dalla mancata attuazione della Variante generale al Prg del Comune di Merone del 2001, si è 
ritenuto opportuno valutare la quota di popolazione aggiuntiva derivante dall’individuazione del fabbisogno nei 
nuovi ambiti di trasformazione (derivati dalle istanze accettate/parzialmente accettate da parte degli Amministra-
tori comunali), in modo tale da valutare l’entità complessiva di servizi che necessiterà per questa nuova quota di 
popolazione; la procedura adottata è simile a quella del calcolo del fabbisogno insorgente precedentemente uti-
lizzata (si veda nella precedente Parte II, capitolo 3).  
 

Identificazione degli ambiti di 
trasformazione e quantificazione

della volumetria massima 
ammissibile

Valutazione sintetica
Computo della popolazione 

aggiuntiva
(sulla base di 100 mc/ab.)

Quantificazione dei servizi 
aggiuntivi

ex Lr. 51/1975 (26,5 mq/ab)

Popolazione aggiuntiva per UUA/Frazione

Standard da aggiungere

Standard esistenti

 
 

Schema logico concettuale per il calcolo del fabbisogno insorgente, derivante dai nuovi ambiti di trasformazione 
 
Pertanto, in questa nuova scheda di valutazione sintetica, si è andato a identificare: 
i. la stima – per UUA/frazione, rispetto alle variazioni tipologiche introdotte dalle due differenti leggi regionali 

lombarde 51/1975 e 12/2005 – di tutte le nuove aree occorrenti a soddisfare il fabbisogno insorgente derivan-
te dall’intercettazione di nuovi ambiti di trasformazione (in applicazione della Lr. 12/2005); in questo caso, si 
adotta il rapporto 100 mc/ab. anziché, come ammetteva la Lr. 1/2001, il rapporto 150 mc/ab., privilegiando 
dunque la situazione più impegnativa per la ricerca di aree a servizi;  

ii. inoltre, nella medesima scheda di analisi è stata stimata in sequenza: 
a) l’identificazione degli ambiti di trasformazione, sulla base di una quantificazione in termini di superficie 

fondiaria totale e di numero di ambiti totali; 
b) il derivante volume edificabile, rappresentato dal rapporto mc/mq assegnato dall’Amministrazione co-

munale per ogni zona/ambito;  
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c) la derivante popolazione insediabile massima, sulla base di un calcolo effettuato sia considerando la Lr. 
51/1975 (100 mc/ab.) e la Lr. 1/2001 (150 mc/ab.), sia utilizzando il valore reale calcolato sulla realtà 
meronese (175 mc/ab.); 

iii. infine, si effettuerà una valutazione complessiva del fabbisogno insorgente per UUA/frazioni, riferendosi: (a) 
alla popolazione aggiuntiva massima per UUA/frazione, (b) alla conseguente superficie per servizi da ag-
giungere, (c) ai servizi esistenti. 

Per la raccolta dei dati è stata compilata la seguente scheda di valutazione, onde sintetizzare l’archivio raccolto: 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA/frazione 
Caratteristiche della UUA/frazione 

Superficie dell’UUA/frazione mq
Popolazione totale dell’UUA/Frazione ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  
Volume massimo edificabile mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi mq mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi mq mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi mq mq
di cui per attrezzature d’interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi mq mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi mq mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi mq mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA/frazione 
Aree di trasformazione  

Rappresentazione cartografica di in-
quadramento generale delle 

UUA/frazione 
 

Rappresentazione cartografica di inquadramento degli ambiti di trasformazione delle 
UUA/frazione 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA/frazione 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

ab. mq mq 

 
1.2.  L’individuazione degli ambiti di trasformazione derivanti dall’accettazione delle istanze 
 

Considerando le istanze accettate da parte dell’Amministrazione comunale (fonte dati maggio 2008), sono state 
individuate le aree destinate a trasformazione di tipo residenziale che genereranno nuova popolazione all’interno 
del tessuto comunale. 
In questo modo, sarà possibile valutare l’incremento di popolazione derivante dall’individuazione delle aree di 
trasformazione per ogni UUA, per frazione e per l’interezza del territorio comunale, computando la quantità di 
servizi necessari per la quota di popolazione aggiuntiva. 
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Individuazione degli ambiti di trasformazione nel comune di Merone 
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1.3.  La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dagli ambiti di trasformazione per UUA 
 

Vediamo le stime dei fabbisogni insorgenti derivanti dall’accoglimento totale o parziale di nuovi ambiti di tra-
sformazione definite nelle istanze presentate dalla popolazione e calcolate per ogni unità urbanistica 
d’aggregazione. Il calcolo verrà eseguito utilizzando la situazione più critica e parallelamente più favorevole 
all’Amministrazione comunale sintetizzando successivamente i dati sia per i 100 mc/ab sia per i 150 mc/ab 
 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 1 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 403.840,41 mq
Popolazione totale dell’UUA 382 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  Si (1 area, 4.010,80 mq)
Volume massimo edificabile 3.609,72 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 36 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 24 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 21 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 648,00 mq 432,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 954,00 mq 636,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 162,00 mq 108,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 144,00 mq 96,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 540,00 mq 360,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 108,00 mq 72,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Aree di trasformazione  

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

36 ab. 954,00 mq 11.463,51 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 2 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 641.224,60 mq
Popolazione totale dell’UUA 788 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  Si (2 area, 14.134,80 mq)
Volume massimo edificabile 12.721,33 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 127 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 85 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 73 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 2286,00 mq 1530,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 3365,50 mq 2252,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 571,50 mq 382,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 508,00 mq 340,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 1905,00 mq 1275,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 381,00 mq 255,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Aree di trasformazione  

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

127 ab. 3.365,50 mq 37.756,55 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 3 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 830.534,67 mq
Popolazione totale dell’UUA 833 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  Si (4 aree, 11.205,12 mq)
Volume massimo edificabile 9.173,04 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 92 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 61ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 52 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 1.656,00 mq 1.098,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 2.438,00 mq 1.616,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 414,00 mq 274,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 368,00 mq 244,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 1.380,00 mq 915,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 276,00 mq 183,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Aree di trasformazione  

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

92 ab. 2.438,00 mq 40.716,06 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 4 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 265.544,43 mq
Popolazione totale dell’UUA 157 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  No
Volume massimo edificabile 0 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 0 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 0 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 0 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 0 mq 0 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Aree di trasformazione  

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

0 ab. 0 mq 21.568,82 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 5 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 743.556,87 mq
Popolazione totale dell’UUA 1.845 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  Si (2 aree, 10.495,05 mq)
Volume massimo edificabile 7.255,78 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 73 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 48 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 41 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 1.314,00 mq 864,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 1.934,50 mq 1.272,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 328,50 mq 216,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 292,00 mq 192,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 1.095,00 mq 720,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 219,00 mq 144,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Aree di trasformazione  

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

73 ab. 1934,50 mq 66.324,94 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 6 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 409.597,08 mq
Popolazione totale dell’UUA 37 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  Si (1 aree, 18.962,65 mq)
Volume massimo edificabile 8.520,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 85 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 57 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 49 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 1.530,00 mq 1.026,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 2.252,50 mq 1.510,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 382,50 mq 256,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 340,00 mq 228,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 1.275,00 mq 855,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 255,00 mq 171,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Aree di trasformazione  

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

85 ab. 2.252,50 mq 1.848,96 mq 
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1.4.  La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dagli ambiti di trasformazione per le frazioni 
 

Vediamo, quindi, nel seguito, le stime dei fabbisogni insorgenti derivanti dai nuovi ambiti di trasformazione, 
calcolate per ogni frazione del Comune di Merone. 
 
 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Pontenuovo 
Caratteristiche della Frazione 

Superficie della frazione  755.217,76 mq
Popolazione totale della frazione 774 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  Si (2 area, 14.200,56 mq)
Volume massimo edificabile 12.780,50 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 128 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 85 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 73 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 2.304,00 mq 1.530,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 3.392,00 mq 2.252,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 576,00 mq 382,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 512,00 mq 340,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 1.920,00 mq 1.275,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 384,00 mq 255,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per Frazione 
Aree di trasformazione  

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

6 ab. 159,00 mq 40.864,06 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Moiana 
Caratteristiche della Frazione 

Superficie della frazione 1.092.254,56 mq
Popolazione totale della frazione 1.289 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  Si (5 aree, 15.150,18 mq)
Volume massimo edificabile 12.723,59 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 127 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 85 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 73 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 2.286,00 mq 1.530,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 3.365,50 mq 2.252,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 571,50 mq 382,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 508,00 mq 340,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 1.905,00 mq 1.275,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 381,00 mq 255,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per Frazione 
Aree di trasformazione  

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

127 ab. 3.365,50 mq 48.748,39 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Merone 
Caratteristiche della Frazione 

Superficie della frazione 1.446.990,71 mq
Popolazione totale della frazione 1.992 ab.
Presenza di nuovi ambiti di trasformazione  Si (3 aree, 29.457,70 mq)
Volume massimo edificabile 15.775,79 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 158 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 105 ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 90 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 2.844,00 mq 1.890,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 4.187,00 mq 2.782,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 711,00 mq 472,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 632,00 mq 420,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 2.370,00 mq 1.575,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 474,00 mq 315,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per Frazione 
Aree di trasformazione  

 

 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

158 ab. 4.187,00 mq 89.742,72 mq 
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1.5.  La valutazione complessiva dei fabbisogni insorgenti derivante dagli ambiti di trasformazione  
 
La valutazione complessiva dei fabbisogni derivanti dai nuovi ambiti di trasformazione 

Frazioni 
Popolazione  
aggiuntiva  

(100 mc/ab.) 

Popolazione 
aggiuntiva  

(150 mc/ab.) 

Nuove aree a stan-
dard 

occorrenti 
(26,5 mq/ab. x 
413 abitanti) 

Merone 158 ab. 105 ab. 4.187,00 mq 
Pontenuovo 128 ab. 85 ab. 3.392,00 mq 
Moiana 127 ab. 85 ab. 3.365,50 mq 
Totale 413 ab. 275 ab. 10.944,50 mq

 
 

La rappresentazione cartografica riportata a fianco pone in eviden-
za la presenza di nuovi ambiti di trasformazione insediabili, pre-
senti nel territorio comunale di Merone, rispetto ai quali sarà sicu-
ramente prevedibile (nel merito in cui gli operatori decideranno 
d’intervenire) lo scaturire di nuova popolazione insediabile. 
Il fabbisogno massimo insorgente di aree a servizi, generato da 
tali ambiti di trasformazione, è commisurabile intorno ai 
10.950,00 mq se utilizziamo il parametro dei 100 mc/ab ovvero 
circa 7.200 mq se adottiamo il parametro dei 150 mc/ab. 

 
Dall’analisi precedentemente effettuata emerge come, all’interno del Comune di Merone, vengano individuati 
ambiti che generano un aumento di popolazione pari a circa 413 nuovi abitanti (100 mc/ab) ovvero di 275 abi-
tanti (150 mc/ab), ai quali bisogna garantire un aumento di spazi da destinare a servizi pari a circa 10.950,00 mq 
(100 mc/ab) ovvero di 7.287,50 mq (150 mc/ab).  
Successivamente, verranno proposte delle valutazioni di sintesi per il calcolo dei fabbisogni arretrati e insorgenti 
derivanti sia dalla mancata attuazione della Variante generale al Prg del Comune di Merone del 2001, sia dai 
fabbisogni generati dai nuovi ambiti di trasformazioni, tenendo conto della dotazione attuale di servizi e delle a-
ree acquisite e in fase di acquisizione, individuate da parte dell’Amministrazione comunale.  
 
2. I fabbisogni insorgenti derivanti dalla Procedura “una tantum” 
  
Analizzati i fabbisogni insorgenti, derivanti dall’intercettazione dei nuovi ambiti di trasformazione all’interno del 
tessuto meronese, si rende opportuno andare a valutare la situazione più critica considerando l’eventualità che 
tutte le unità residenziali di tipo unifamiliare e bifamiliare, censite all’interno del territorio comunale, prevedano 
l’aumento di volume consentito dalla procedura “una tantum”, pari a un incremento volumetrico di 250 mc.  
Si ricorda che la procedura “una tantum” verrà concessa a tutte le zone residenziali (escluse quelle agricole e 
produttive) per tutti gli edifici esistenti uni e bi familiari esistenti alla data di adozione del Pgt, e che abbiano già 
usufruito della volumetria realizzabile per almeno il 90%. 
Generandosi quindi un incremento volumetrico per determinate tipologie residenziali, si genererà un corrispon-
dente aumento di popolazione, valutabile per UUA/frazione in quanto, grazie al supporto del censimento urbani-
stico effettuato nel 2007, sono già state identificate tutte le residenze di tipo unifamiliare e bifamiliare. 
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Individuazione degli edifici residenziali uni e bifamiliari 
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Una volta localizzate tutte le residenze di tipo uni e bi familiare è stato verificato se effettivamente tutti gli edifici 
identificati rispondessero ai requisiti, individuati dall’Amministrazione, per godere del volume “una tantum”.  
Dunque, restano escluse tutte le residenze rientranti nelle zone agricole e produttive: si sono, perciò, sovrapposte 
le residenze individuate dal censimento urbanistico sulle zone omogenee D ed E della Variante generale al Prg 
del 2001, escludendo tutti i record ricadenti in tali ambiti.  

 
Individuazione degli edifici residenziali uni e bifamiliari ricadenti nelle zone agricole e produttive 
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Individuazione degli edifici residenziali uni e bifamiliari non ricadenti nelle zone agricole e produttive  
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Per verificare la seconda condizione espressa dall’Amministrazione nella procedura “una tantum”, sarebbe stato 
necessario identificare tutte le residenze che avessero già goduto di almeno il 90 % del volume realizzabile.  
Si è provato a verificare tale condizione considerando i lotti identificati in ambiente Gis, ottenuti col supporto del 
censimento urbanistico (manca, infatti, una base catastale idonea a consentire l’individuazione dei confini delle 
singole proprietà), ma il risultato è stato negativo: infatti, molte volte i lotti ricalcavano gli interi isolati e non la 
specifica proprietà di ogni edificio residenziale individuato e, perciò, non è possibile verificare se realmente gli 
edifici identificati possano usufruire o meno della procedura “una tantum”.  

 
Individuazione degli edifici residenziali uni e bifamiliari e individuazione dei lotti di pertinenza 
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Questa verifica, dunque, si sarebbe resa possibile solo se l’Amministrazione comunale fosse stata in possesso di 
una base catastale georeferita e attendibile in quanto – possedendo la piena conoscenza dei regimi proprietari – 
avrebbe potuto venire calcolato il volume virtuale di ogni edificio in modo tale da verificarne, anche in termini 
approssimativi, l’ammissibilità alla procedura “una tantum”.  
In questa situazione, pertanto, occorrerà per forza considerare tutti gli edifici residenziali di tipo uni e bi familiare 
non ricadenti in zone agricole e produttive, operando attraverso un computo del fabbisogno senza dubbio più di-
spendioso in termini sia di aumento di popolazione virtuale, sia di servizi da aggiungere per ogni UUA. 
 
2.1.  La composizione dell’analisi del fabbisogno insorgente per la procedura “una tantum” 
 
Per il calcolo del fabbisogno insorgente, di derivazione della procedura “una tantum”, si analizzerà la situazione 
più critica tenendo conto di tutti gli edifici residenziali di tipo uni e bi familiare non ricadenti nelle zone agricole 
e/o produttive. 
 

Analisi del censimento urbanistico 
del 2007

Valutazione 
dell’incremento di 

volumetria solo per gli 
edifici identificati

Individuazione degli edifici 
residenziali di tipo unifamiliari e 

bifamigliari

Verifica clausole della procedura 
una tantum rispetto agli edifici 

individuati

Popolazione aggiuntiva per UUA/Frazione

Standard da aggiungere

Standard esistenti

Calcolo del fabbisogno 
insorgente derivante 
dalla procedura una 

tantum

Identificazione delle zone agricole e 
produttive identificate nella Variante 

Generale al Prg del Comune di Merone del 
2001

Esclusione degli edifici residenziali 
ricadenti nelle zone D ed E

 
 

Schema logico concettuale per il calcolo del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura “una tantum” 
 
In questa sezione, verranno compilate delle nuove schede di valutazione sintetica per identificare: 
i. la stima per UUA/frazione, rispetto alle variazioni tipologiche introdotte dalle due differenti leggi regionali 

lombarde 51/1975 e 12/2005, di tutte le nuove aree occorrenti a soddisfare il fabbisogno insorgente derivan-
te dall’intercettazione degli ambiti di trasformazione (in applicazione della Lr. 12/2005); in questo caso, si 
adotterà sia il rapporto 100 mc/ab. (come ammetteva la Lr. 1/2001) sia il rapporto 150 mc/ab., avendo cura 
di verificare la situazione più impegnativa per la ricerca di aree a servizi;  

ii. inoltre, nella medesima scheda di analisi si vedrà di stimare in sequenza: 
a) l’identificazione del numero di edifici residenziali di tipo uni e bi familiare non rientranti in zone agricole 

o produttive; 
b) il calcolo del volume edificabile ottenibile dalla procedura “una tantum” (250 mc per edificio) assegnato 

per ogni edificio ricadente nelle caratteristiche precedentemente espresse;  
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c) il calcolo della popolazione insediabile massima, effettuato considerando la Lr. 51/1975 (100 mc/ab.), la 
recente Lr. 12/2005 (150 mc/ab.) e il reale valore calcolato sulla realtà meronese (175 mc/ab.); 

iii. infine, si effettuerà una valutazione complessiva del fabbisogno insorgente, per UUA/frazioni, riferendosi: 
(a) alla popolazione aggiuntiva massima per UUA/frazione, (b) alla conseguente superficie a standard da 
aggiungere, (c) ai servizi esistenti. 

Per la raccolta dei dati è stata compilata la seguente scheda di valutazione, in modo da portare a sintesi tutti i dati 
raccolti e calcolati: 
 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA/Frazione 
Caratteristiche della UUA/Frazione 

Superficie dell’UUA/Frazione mq
Popolazione totale dell’UUA/Frazione ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  n. edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.)  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi  mq mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi  mq mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi  mq mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi  mq mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi  mq mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi  mq mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA/Frazione 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  

Rappresentazione cartografica di in-
quadramento generale delle 

UUA/frazione 

Rappresentazione cartografica di inquadramento degli ambiti di trasformazione delle 
UUA/frazione 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nell’UUA/Frazione 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

ab. mq mq 
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2.2. La valutazione del fabbisogno insorgente per la procedura “una tantum” per UUA 
 

Vediamo le stime dei fabbisogni insorgenti, derivanti dalla procedura “una tantum” e calcolate in ogni unità ur-
banistica d’aggregazione. 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 1 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 403.840,41 mq
Popolazione totale dell’UUA 382 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  17 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 4250,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 43 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 28  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 24 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 774,00 mq 504,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 1139,50 mq 742,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 193,50 mq 126,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 172,00 mq 112,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 645,00 mq 420,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 129,00 mq 84,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

43 ab. 1.139,50 mq 11.463,51 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 2 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 641.224,60 mq
Popolazione totale dell’UUA 788 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  85 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 21.250,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 213 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 142  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 121 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 3.834,00 mq 2.556,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 5.644,50 mq 3.763,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 958,50 mq 639,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 852,00 mq 568,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 3.195,00 mq 2.130,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 639,00 mq 426,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

213 ab. 5.644,50 mq 36.932,48 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 3 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 830.534,67 mq
Popolazione totale dell’UUA 833 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  106 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 26.500,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 265 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 177  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 151 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 4.770,00 mq 3.186,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 7.022,50 mq 4.690,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 1.192,50 mq 796,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 1.060,00 mq 708,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 3.975,00 mq 2.655,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 795,00 mq 531,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

265 ab. 7.022,50 mq 40.716,06 mq 

 

 

 

 

 
 



 190

 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 4 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 265.544,43 mq
Popolazione totale dell’UUA 157 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  21 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 5.250,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 53 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 35  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 30 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 954,00 mq 630,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 1.404,50 mq 927,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 238,50 mq 157,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 212,00 mq 140,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 795,00 mq 525,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 159,00 mq 105,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

53 ab. 1.404,50 mq 40.716,06 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 5 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 743.556,87 mq
Popolazione totale dell’UUA 1.845 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  228 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 57.000,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 570 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 380  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 326 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 10.260,00 mq 6.840,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 15.105,00 mq 10.070,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 2.565,00 mq 1.710,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 2.280,00 mq 1.520,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 8.550,00 mq 5.700,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 1.710,00 mq 1.140,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

570 ab. 15.105,00 mq 66.324,94 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti dell’UUA 6 
Caratteristiche della UUA 

Superficie dell’UUA 409.597,08 mq
Popolazione totale dell’UUA 37 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  2 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 500,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 5 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 3  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 3 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 90,00 mq 54,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 132,50 mq 79,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 22,50 mq 13,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 20,00 mq 12,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 75,00 mq 45,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 15,00 mq 9,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

5 ab. 132,50 mq 1.848,96 mq 
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2.3. La valutazione del fabbisogno insorgente per la procedura “una tantum” per le frazioni 
 

Vediamo poi, nel seguito, le stime dei fabbisogni insorgenti, derivanti dalla procedura “una tantum”, calcolate 
per ogni frazione del Comune di Merone. 
 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Pontenuovo 
Caratteristiche della Frazione 

Superficie della frazione  409.597,08 mq
Popolazione totale della frazione  37 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  64 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 16.000,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 160 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 107  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 91 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 2.880,00 mq 1.926,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 4.240,00 mq 2.835,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 720,00 mq 481,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 640,00 mq 428,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 2.400,00 mq 1.605,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 480,00 mq 321,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per Frazione 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 

 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nella frazione 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

160 ab. 4.240,00 mq 40.864,06 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Moiana 
Caratteristiche della Frazione 

Superficie della frazione  1.092.254,56 mq
Popolazione totale della frazione  1.289 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  144 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 36.000,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 360 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 240  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 206 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 6.480,00 mq 4.320,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 9.540,00 mq 6.360,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 1.620,00 mq 1.080,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 1.440,00 mq 960,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 5.400,00 mq 3.600,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 1.080,00 mq 720,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per Frazione 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 

 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nella frazione 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

360 ab. 9.540,00 mq 48.748,39 mq 
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La valutazione sui fabbisogni insorgenti della Frazione di Merone 
Caratteristiche della Frazione 

Superficie della frazione  1.446.990,71 mq
Popolazione totale della frazione  1.992 ab.
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  144 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 62.750,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 628 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 418  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 359 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 11.304,00 mq 7.524,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 16.642,00 mq 11.077,00 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 2.826,00 mq 1.881,00 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 2.512,00 mq 1.672,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 9.420,00 mq 6.270,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 1.884,00 mq 1.254,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per Frazione 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

 
 

 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nella frazione 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

360 ab. 9.540,00 mq 89.742,72 mq 
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2.4. La valutazione complessiva dei fabbisogni insorgenti per la procedura “una tantum” 
 

La valutazione sui fabbisogni insorgenti per il Comune di Merone 
Presenza di edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare  460 edifici
Volume massimo edificabile ottenibile dalla procedura una tantum (250 mc per edificio) 115.000,00 mc
Popolazione massima insediabile (ex Lr. 51/1975 = 100 mc/ab.) 1.150 ab.
Popolazione massima insediabile (ex art. 6 Lr. 1/2001 = 150 mc/ab.) 767  ab.
Popolazione massima insediabile (realtà contesto meronese = 175 mc/ab) 657 ab.

Nuovi standard necessari per il soddisfacimento del fabbisogno insorgente 
  100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Standard necessari (Lr. 12/2005) 18,0 mq/ab. per complessivi 20.700,00 mq 13.806,00 mq
Standard necessari (Lr. 51/1975) 26,5 mq/ab. per complessivi 30.475,00 mq 20.325,50 mq
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 5.175,00 mq 3.451,50 mq
di cui per attr. interesse comune 4,0 mq/ab. per complessivi 4.600,00 mq 3.068,00 mq
di cui per il verde, gioco, sport 15,0 mq/ab. per complessivi 17.250,00 mq 11.505,00 mq
di cui per parcheggi 3,0 mq/ab. per complessivi 3.450,00 mq 2.301,00 mq
 

Localizzazione delle aree di trasformazione per UUA 
Edifici residenziali di tipo uni e bi famigliare 

  
 

La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura una tantum nell’UUA 

Popolazione aggiuntiva Standard da aggiungere Servizi esistenti 

1.150 ab. 30.475,00 mq 179.355,17 mq 

 
Dall’analisi fin qui effettuata, emerge come nel Comune di Merone vengano individuati edifici residenziali di ti-
po uni e bi familiare non rientranti nelle zone agricole e produttive, che generano un aumento di popolazione vir-
tuale pari a 1.150 nuovi abitanti (100 mc/ab) ovvero di 767 nuovi abitanti (150 mc/ab) , ai quali bisogna garan-
tire rispettivamente un aumento di spazi a servizi pari a circa 30.475,00 mq e di 20.325,50 mq; la prima è la si-
tuazione più gravosa constatabile, giacché il dato – ancorché sommario – genera in ogni modo l’ovvia necessità 
di corrispondere al fabbisogno di servizi a livello comunale e di ogni singola UUA/frazione.  
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3. Valutazioni conclusive sui fabbisogni insorgenti 
  
3.1.  La dotazione pro-capite di servizi, attuale e futura, senza considerare nuove destinazioni a servizi 
 
Una volta calcolati tutti i possibili incrementi di popolazione insediabile, derivanti dall’analisi del calcolo delle 
diverse tipologie di fabbisogno identificate, è possibile valutare gli scenari ipotizzabili per la politica dei servizi 
da attuare a livello comunale. 
La prima valutazione verrà effettuata per i fabbisogni insorgenti, derivanti dall’intercettazione dei nuovi ambiti 
di trasformazione; in questo caso avremo: 
 

Popolazione e standard derivanti dai nuovi ambiti di trasformazione 
 

 Incremento di  
popolazione 

Nuove aree a standard 
occorrenti 

(26,5 mq/ab. x 
n° abitanti) 

Ambiti di trasformazione (100 mc/ab) 413 ab. 10.944,50 
Ambiti di trasformazione (150 mc/ab) 275 ab. 7.287,50 

 
Dotazione di standard pro capite considerando la popolazione residente 

e la popolazione massima insediabile derivante dalle due procedure 
 

Standard presenti nel comune di Merone (2008) Totale mq mq/ab. 
Totale mq servizi  179.678,84 40,21 

 
Dato un incremento massimo di popolazione pari a circa 413 abitanti (popolazione totale 4.468 abitanti) e tenen-
do conto della dotazione di servizi censiti (179.678,84 mq) si ottiene che la dotazione pro capite abitante di ser-
vizi si aggira sui 40,21 mq/ab.; perciò la dotazione di servizi a livello comunale, senza andare a coinvolgere nuo-
ve aree, è già assai sovradotata. 
Analizzati i fabbisogni insorgenti, derivanti dal soddisfacimento dei nuovi ambiti di trasformazione e dalla situa-
zione più dispendiosa per la procedura “una tantum” all’interno del tessuto meronese, si rende opportuno effet-
tuare una valutazione di sintesi della dotazione pro capite di servizi presenti senza andare a coinvolgere nuove 
aree a servizi. 
 

Popolazione e standard derivanti dai nuovi ambiti di trasformazione e dalla procedura “una tantum” 
 

 
Incremento di  
Popolazione 
(100 mc/ab.) 

Incremento di  
Popolazione 
(150 mc/ab) 

Nuove aree a  
standard 

occorrenti 
(100 mc/ab.) 

Nuove aree a  
standard 

occorrenti 
(150 mc/ab.) 

Ambiti di trasformazione 413 ab. 275 10.944,50 mq 7.287,50 
Procedura una tantum 1.150 ab. 767 30.475,00 mq 20.325,50 
Totali 1.563 ab. 1.042 41.419,50 mq 27.613,00 
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Dotazione di standard pro capite, tenendo conto della popolazione residente 
e della popolazione massima insediabile 

 
Standard presenti nel comune di Merone Totale mq Pop riferimento mq/ab. 
Totale mq servizi (100 mc/ab) 179.678,84 5.618 31,98 
Totale mq servizi (150 mc/ab) 179.678,84 5.097 35,25 

 
Dato un incremento massimo di popolazione pari a circa 1.563 abitanti (e raggiungendo, così, una popolazione 
totale pari a 5.618 abitanti), e tenendo conto altresì della dotazione di servizi censiti (pari a circa 179.678,84 mq), 
si ottiene che la dotazione pro capite per abitante di servizi si aggira sui 31,98 mq/ab.: perciò, senza andare a 
coinvolgere nuove aree, ci troviamo ancora in una situazione di surplus rispetto ai 26,5 mq/ab. ex Lr. 51/1975, e 
ancor più nei confronti dei 18 mq/ab. ex Lr. 12/2005. Se, poi, andiamo a considerare anche l’eventuale satura-
zione delle porosità riscontrate nel calcolo del fabbisogno insorgente (cfr, Capitolo 3, Parte II), avremo: 
 

Popolazione e standard derivanti dai nuovi ambiti di trasformazione, 
dalla procedura “una tantum” e dalla saturazione delle porosità 

 

 
Incremento  

di popolazione 
(100 mc/ab) 

Incremento  
di popolazione 
(150 mc/ab) 

Nuove aree a  
standard 

occorrenti 
(100 mc/ab) 

Nuove aree a  
standard 

occorrenti 
(150 mc/ab) 

Ambiti di trasformazione 413 ab. 275 ab. 10.944,50 mq 7.287,50 mq 
Procedura una tantum 1.150 ab. 767 ab. 30.475,00 mq 20.325,50 mq 
Saturazione delle porosità  318 ab. 212 ab. 8.427,00 mq 5.618,00 mq 
Totali 1.881 ab. 1.254 ab 49.846,50 mq 33.231,00 mq 

 
In questo caso, l’incremento massimo di popolazione totale nel Comune di Merone si aggira sui 1.881 abitanti a 
cui bisognerebbe assicurare una quota di servizi pari a 49.846,50 mq. 
Se consideriamo la dotazione attuale dei servizi censiti a livello comunale, abbiamo la seguente situazione: 
 

Dotazione di standard pro capite, tenendo conto della popolazione residente 
e della popolazione massima insediabile derivante dalle diverse procedure 

 
Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. 

Totale mq servizi (100 mc/ab) 179.678,84 30,27 
Totale mq servizi (150 mc/ab) 179.678,84 33,84 

 
In questo caso la dotazione pro capite di servizi, visto l’incremento massimo di popolazione, si abbassa a 30,27 
mq/ab. ma, anche in tal caso, la situazione è comunque positiva e accettabile rispetto ai 26,5 mq/ab. ex Lr. 
51/1975 e ai 18 mq/ab. ex Lr. 12/2005 
 
3.2. Considerazioni sulla dotazione pro-capite di servizi attuale e futura, considerando le aree acquisite e in 

fase di acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale 
  
In questo caso, la valutazione viene effettata – oltre alle aree a standard censite – anche tenendo conto delle aree 
acquisite e in fase di acquisizione da parte del comune di Merone.  
La prima valutazione ha luogo considerando solo la popolazione derivante dai nuovi ambiti di trasformazione, 
da cui emerge quanto segue: 
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Dotazione di standard pro capite (con aree acquisite e in fase di acquisizione) – Ambiti di trasformazione 
 

Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab.(100 mc/ab) mq/ab.(150 mc/ab) 
Totale mq servizi  179.678,84 40,21 41,50 
Totale mq aree in fase di acquisizione 102.120,00 22,86 23,58 
Totale dotazione pro capite servizi 281.798,84 63,07 65,08 

 
La dotazione di servizi pro capite è in questo caso di circa 63,07 mq/ab. (100 mc/ab) ovvero di 65,08 (mq/ab.) e, 
perciò, tenendo conto delle nuove aree acquisite e in fase di acquisizione si ha una elevatissima dotazione comu-
nale di standard. 
La seconda valutazione verrà effettuata tenendo conto sia della popolazione derivante dai nuovi ambiti di tra-
sformazione, sia della popolazione derivante dalla procedura “una tantum”; in questo caso avremo: 
 

Dotazione di standard pro capite (con aree acquisite e in fase di acquisizione) 
Ambiti di trasformazione e procedura “una tantum” 

 
Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab.(100 mc/ab) mq/ab.(150 mc/ab) 
Totale mq servizi  179.678,84 31,98 35,25 
Totale mq aree in fase di acquisizione 102.120,00 18,18 20,03 
Totale dotazione pro capite servizi 281.798,84 50,16 55,28 

 
La dotazione di servizi pro capite attuale aumenta passando da un valore di 31,98 mq/ab. alla dotazione di 50,16 
mq/ab. (100 mc/ab) ovvero di 55,28 mq/ab (150 mc/ab); anche, in questo caso, avremo una sovra dotazione di 
servizi rispetto a quelli che devono essere garantiti per legge. 
Se teniamo infine conto anche della popolazione derivante dal computo del fabbisogno insorgente, derivante dal-
la saturazione delle porosità riscontrate all’interno del tessuto urbano, avremo: 
 

Dotazione di standard pro capite (con aree acquisite e in fase di acquisizione)  
Ambiti di trasformazione, procedura “una tantum” e saturazione delle porosità 

 
Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. (100 mc/ab) mq/ab. (150 mc/ab) 
Totale mq servizi  179.678,84 30,27 33,84 
Totale mq aree in fase di acquisizione 102.120,00 17,20 19,23 
Totale dotazione pro capite servizi 281.798,84 47,47 53,07 

 
Anche in questo caso la dotazione di servizi pro capite aumenta, passando da un valore di 30,27 mq/ab. a una 
dotazione di 47,47 mq/ab.: anche tenendo conto della situazione più dispendiosa in termini di aumento di popo-
lazione, abbiamo comunque un assai soddisfacente saldo positivo per quanto riguarda la dotazione pro capite di 
servizi. 
 
3.3.  Valutazione di sintesi: alcuni possibili scenari 
 
Considerando le valutazioni prima espresse, emerge che la dotazione di servizi futuri derivanti dall’insediamento 
di popolazione aggiuntiva è pienamente soddisfatta tenendo conto delle destinazioni a servizi attuali, ed eviden-
ziando altresì un forte aumento nel caso si considerino anche le aree acquisite e/o di prossima acquisizione da 
parte dell’Amministrazione comunale. 
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Confronto tra dotazione di standard 

 

 Dotazione di standard pro capite 
(aree destinate a servizi) 

Dotazione di standard pro capite 
(aree destinate a servizi + aree in fa-

se di acquisizione) 
 100 mc/ab. 150 mc/ab. 100 mc/ab. 150 mc/ab. 
Ambiti di trasformazione 40,21 mq/ab. 41,50 mq/ab  63,07 mq/ab. 65,08 mq/ab. 
Procedura una tantum 31,91 mq/ab. 35,25 mq/ab. 50,16 mq/ab. 55,28 mq/ab. 
Saturazione delle porosità 30,27 mq/ab. 33,84 mq/ab. 47,47 mq/ab. 53,07 mq/ab. 
 

Dotazione di standard pro capite secondo le due valutazioni 
 
Vista l’attuale elevata dotazione di servizi, si assumono le seguenti scelte in campo di politiche dei servizi per il 
comune di Merone: 
1. valorizzare una  modalità che opti verso gli aspetti di riqualificazione dei servizi in essere, giacché la dota-

zione quantitativa risulta già pienamente soddisfatta; 
2. determinare la giusta destinazione a servizi per le aree in fase di acquisizione, tenendo in considerazione le 

note carenze evidenziate; 
3. esprimere anche la (sia pur limitata) possibilità di reiterare alcuni vincoli decaduti all’interno delle singole 

UUA, ove l’Amministrazione lo ritenga necessario per costruire una rete dei servizi, che connetta quelli già 
esistenti. 
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4.  Il calcolo del fabbisogno insorgente per la popolazione al 2016 
 
4.1.  La valutazione di sintesi del fabbisogno insorgente 
 
4.1.1.  La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla mancata saturazione delle porosità  
 
Per quantificare il massimo fabbisogno insorgente (100 mc/ab), derivante dalla presenza di porosità nelle zo-
ne C rilevate all’interno della Variante al piano regolatore generale (3^ variante), è stata calcolata la popola-
zione massima insediabile secondo la Lr. 51/1975, in modo tale da quantificare l’entità di aree a servizi ne-
cessarie per corrispondere all’aumento di popolazione.  
Si riportano i dati di sintesi per la valutazione del fabbisogno insorgente per singola frazione, nonché i dati 
aggregati del comune meronese.  
 
Standard necessari per insediare 318 nuovi abitanti 
 

La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Merone 
Aree con vincolo decaduto e aree in fase 

di acquisizione Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identifi-
cati dalla Variante 

generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle 

aree 

75 ab. 1.987,50 mq 135.091,30 mq 89.742,72 mq 11 92.343,10 mq 

 
La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Pontenuovo 

Aree con vincolo decaduto  Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identifi-
cati dalla Variante 

generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle 

aree 

25 ab. 662,50 mq 105.088,76 mq 41.187,73mq 4 30.027,51 mq 

 
La valutazione del fabbisogno insorgente nella Frazione di Moiana 

Aree con vincolo decaduto  Popolazione 
aggiuntiva 

Standard da 
aggiungere 

Standard identifi-
cati dalla Variante 

generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle 

aree 

218 ab. 5.777,00 mq 93.345,79 mq 48.748,39 mq 5 6.957,36 mq 

 
La valutazione del fabbisogno insorgente nel Comune di Merone 

Aree con vincolo decaduto 
o in decadenza Popolazione 

aggiuntiva 
Standard da 
aggiungere 

Standard identifi-
cati dalla Variante 

generale al Prg 

Servizi 
esistenti Numero delle aree Superficie delle 

aree 

318 ab. 8.427,00 mq 333.525,85 mq 179.678,84 
mq 20 129.327,97 mq 

 
Da questi dati, emerge che la popolazione aggiuntiva insediabile nelle porosità identificate è pari a 318 indi-
vidui (100 mc/ab) ovvero 212 (150 mc/ab), a cui occorre garantire una quota di standard pari a circa 8.500 
mq (100 mc/ab) ovvero 5.618 mq (150 mc/ab). In particolare, se si tiene conto della suddivisione dei servizi 
secondo le due principali leggi regionali, avremmo la seguente situazione:  
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Standard necessari per insediare 318 e 212 nuovi abitanti 

 
    Popolazione  
    318 ab. 212 ab  
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi 5.724 3.816 mq 
Standard necessari (Lr. 51/1975): 26,5 mq/ab. per complessivi 8.427 5.618 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 1.431 954 mq 
di cui per attr. interesse comune 4 mq/ab. per complessivi 1.272 848 mq 
di cui per il verde, gioco, sport 15 mq/ab. per complessivi 4.770 3.180 mq 
di cui per parcheggi 3 mq/ab. per complessivi 954 636 mq 
 

Standard necessari secondo Lr. 12/2005, Lr. 51/1975 
 

 
 

Ripartizione degli standard necessari secondo Lr. 51/1975 
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4.1.2.  La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dall’intercettazione di nuovi ambiti di trasforma-

zione 
 
È poi stato verificato il fabbisogno insorgente, derivante dall’intercettazione di nuovi ambiti di trasformazio-
ne identificati all’interno del nuovo strumento urbanistico; si riportano i dati di sintesi per la valutazione del 
fabbisogno insorgente, aggregati per l’intero comune di Merone.  
 

Valutazione del fabbisogno insorgente derivante dai nuovi ambiti di trasformazione 
 

La valutazione del fabbisogno insorgente 
Popolazione aggiuntiva derivante dall’intercettazione 

di nuovi ambiti di trasformazione 
Standard da 
aggiungere 

413 ab. (100 mc/ab) 10.944,50 mq 
275 ab. (150 mc/ab) 7.287,50 mq 

 
Standard necessari per insediare 413 nuovi abitanti 

 
    Popolazione  
    413 275  
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi 7.434,00 4.950,00 mq 
Standard necessari (Lr. 51/1975): 26,5 mq/ab. per complessivi 10.944,50 7.287,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 1.858,50 1.237,50 mq 
di cui per attr. interesse comune 4 mq/ab. per complessivi 1.652,00 1.100,00 mq 
di cui per il verde, gioco, sport 15 mq/ab. per complessivi 6.195,00 4.125,00 mq 
di cui per parcheggi 3 mq/ab. per complessivi 1.239,00 825,00 mq 
 

Standard necessari secondo Lr. 12/2005, Lr. 51/1975 
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Ripartizione degli standard necessari secondo Lr. 51/1975 

 

 
 

4.1.3.  Valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura “una tantum” 
 
La valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura “una tantum” appare come la situazione 
più dispendiosa che il Comune di Merone può trovarsi a incontrare; in tal caso, si avrà il seguente aumento di 
popolazione:  
 

Valutazione del fabbisogno insorgente derivante dalla procedura “una tantum” 
 

La valutazione del fabbisogno insorgente 
Popolazione aggiuntiva derivante 

dalla procedura una tantum 
Standard da 
aggiungere 

1.150 ab. (100 mc/ab) 30.475,00 mq 
767 ab. (150 mc/ab) 20.325,50 mq 

 
Standard necessari per insediare 1.150 nuovi abitanti 

 
    Popolazione  
    1.150 767  
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi 20.700,00 13.806,00 mq 
Standard necessari (Lr. 51/1975): 26,5 mq/ab. per complessivi 30.475,00 20.325,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 5.175,00 3.451,50 mq 
di cui per attr. interesse comune 4 mq/ab. per complessivi 4.600,00 3.068,00 mq 
di cui per il verde, gioco, sport 15 mq/ab. per complessivi 17.250,00 11.505,00 mq 
di cui per parcheggi 3 mq/ab. per complessivi 3.450,00 2.301,00 mq 
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Standard necessari secondo Lr. 12/2005, Lr. 51/1975 

 

 
 

Ripartizione degli standard necessari secondo Lr. 51/1975 
 

 
 
4.2.  Il dimensionamento di piano: la quantificazione delle aree per servizi necessarie per la popolazione 

al 2016 
 
Per quantificare gli standard necessari, derivanti dal dimensionamento di piano precedentemente calcolato 
col metodo per coorti di sopravvivenza, è opportuno identificare l’entità complessiva di abitanti teorici che 
andranno ad insediarsi nel prossimo decennio. 
Si riportano i dati di sintesi aggregati per il comune merosese.  
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Valutazione del fabbisogno insorgente derivante dall’incremento di popolazione 
ottenuto dal dimensionamento di piano 

 
La valutazione del fabbisogno insorgente secondo l’incremento del dimensionamento di piano 

Popolazione 
aggiuntiva secondo metodo per co-

orti di sopravvivenza 

Standard da 
aggiungere 

Standard identificati 
dalla Variante 
generale al Prg 

Servizi 
esistenti 

833 ab. 22.074,50 mq 333.525,85 mq 179.678,84 mq 

 
Da questi dati emerge che la popolazione aggiuntiva, insediabile al 2016, è maggiore di quella assorbibile 
all’interno delle porosità identificate nel tessuto urbano.  
Il valore della popolazione aggiuntiva passa da 318 individui a un valore di 833 individui, ai quali occorre 
garantire una quota di standard pari a circa 22.000 mq.  
Anche in questo caso, se si tiene conto delle aree a vincolo decaduto la cui superficie massima è pari a circa 
46.800 mq (in numero totale di 9 aree), si constata che – attraverso la reiterazione di alcuni vincoli – il fabbi-
sogno insorgente scaturito dalla nuova popolazione è soddisfatto; perciò si rende necessario attuare una poli-
tica dei servizi atta ad accrescere il grado di accessibilità e di fruibilità tale da migliorare la rete dei servizi e-
sistenti. 
In particolare, se si tiene conto della suddivisione dei servizi secondo le due principali leggi regionali, a-
vremmo la seguenti situazione:  
 

Standard necessari per insediare 833 nuovi abitanti 
 
Standard necessari (Lr. 12/2005) 18 mq/ab. per complessivi 14.994,00 mq 
Standard necessari (Lr. 51/1975): 26,5 mq/ab. per complessivi 22.074,50 mq 
di cui per istruzione 4,5 mq/ab. per complessivi 3.748,50 mq 
di cui per attr. interesse comune 4 mq/ab. per complessivi 3.332,00 mq 
di cui per il verde, gioco, sport 15 mq/ab. per complessivi 12.495,00 mq 
di cui per parcheggi 3 mq/ab. per complessivi 2.499,00 mq 
 

Standard necessari secondo Lr. 12/2005, Lr. 51/1975 
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Ripartizione degli standard necessari secondo Lr. 51/1975 

 

 
 

4.3. Il momento di sintesi sui fabbisogni per il comune di Merone 
 

Una volta valutate le situazioni derivanti dell’incremento della popolazione dovuto: i) alla mancata satura-
zione delle porosità site nelle zone C, ii) agli ambiti di trasformazione, iii) alla procedura “una tantum”, e va-
lutato l’incremento di popolazione iv) derivante dal metodo per coorti di sopravvivenza, la situazione si pro-
spetta nel seguente modo: 
 

La valutazione del fabbisogno insorgente 
 

 Incremento di  
popolazione 

Nuove aree a standard 
occorrenti 

(26,5 mq/ab. x 
n° abitanti) 

 100 mc/ab 150 mc/ab 100 mc/ab 150 mc/ab 
Fabbisogni insorgenti     
1. Saturazione delle porosità  318 ab. 212 8.427,00 mq 5.618,00 mq 
2. Ambiti di trasformazione 413 ab. 275 10.944,50 mq 7.287,50 mq 
3. Procedura una tantum 1.150 ab. 767 30.475,00 mq 20.325,50 mq 
Dimensionamento di piano 833 ab.  833 22.074,50 mq 22.074,50 mq 

 
Il valore della popolazione aggiuntiva per quanto riguarda il calcolo dei fabbisogni insorgenti è di 1.881 in-
dividui (100 mc/ab) ovvero 1.254 abitanti (150 mc/ab), mentre secondo il calcolo ottenuto secondo il metodo 
per coorti di sopravvivenza il valore è di 833 individui. 
Le aree a servizi di massimo carico da garantire rispetto ai due diversi incrementi di popolazione sono pari a 
49.846,50 mq (per 1.881 abitanti) e di 22.074,50 mq (per 833 abitanti). 
Se si considerano entrambe le possibili soluzioni d’incremento di popolazione, si ritiene che – con le aree ac-
quisite e/o in fase di acquisizione da parte del comune (per 102.120,00 mq) nei quali insistono anche dei vin-
coli da riconfermare (per 13.002,81 mq) – il fabbisogno insorgente risulti pienamente soddisfatto, senza la 
necessità di prevedere ulteriori aree a servizi. 
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Individuazione delle aree acquisite e/o in fase di acquisizione e dei vincoli da confermare presenti nel comune di Merone  
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È quindi opportuno avviare una politica dei servizi che apponga la giusta destinazione alle aree acquisite e in 
fase di acquisizione, per soddisfare il fabbisogno scaturito dalla nuova popolazione accrescendo non solo la 
quantità, ma anche il grado di accessibilità e di fruibilità (qualità), per migliorare la rete dei servizi esistenti. 
Inoltre, pur escludendo dalla valutazione finale la procedura “una tantum” (in quanto il calcolo dell’aumento 
di popolazione derivante dalla stima di tale fabbisogno risulterebbe troppo gravoso), sarà necessario identifi-
care nuove aree a destinazione residenziale in modo da assorbire l’incremento di 102 nuovi individui (gap tra 
metodo per coorti di sopravvivenza e popolazione assorbita dalle porosità esistenti e dai nuovi ambiti di tra-
sformazione); perciò, sarà opportuno identificare limitatissime aree edificabili, in modo tale da evitare ulte-
riore consumo di suolo pensando a una politica insediativa che miri alla rammagliatura del tessuto esistente 
piuttosto che al processo espansivo. 
 
5.  Valutazioni conclusive 
 
5.1.  Considerazioni sulla dotazione pro-capite di servizi attuale e futura, senza considerare nuove desti-

nazioni a servizi 
 
Visto l’incremento di popolazione al 2016 di 833 abitanti, si ritiene opportuno effettuare una verifica in ter-
mini di servizi esistenti, verificando se essi risultino sufficienti a soddisfare il fabbisogno insorgente generato 
dall’aumento di popolazione, senza andare a localizzare nuove aree a servizio e considerando l’attuale sovra-
dotazione rilevata all’interno del comune di Merone.  
Il primo passaggio è quello di quantificare i servizi esistenti rispetto alla classificazione proposta dalla Lr. 
51/1975, tenendo in considerazione la popolazione al 2007 (4.055 abitanti) in modo da verificare la situazio-
ne attuale della dotazione di servizi.  
 

Dotazione di standard pro capite al 2007 
 

Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. 4.055 
Istruzione (Categoria 1) 16.676,44 4,11
Attrezzature interesse comune (Categoria 2) 21.596,14 5,33
Verde, gioco, sport (Categoria 3, tipo 1,2) 104.333,10 25,73
Parcheggi (Categoria 7, tipo 1) 37.073,16 9,14
Totale mq servizi  179.678,84 44,31

 
Dotazione di standard secondo Lr. 51/1975 
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Quantificazione aree a servizi e aree acquisite in fase di acquisizione 
 

 
 
Successivamente, utilizzando lo stesso metodo, si è effettuato il medesimo calcolo tenendo in considerazione 
la popolazione al 2016 (4.888 abitanti, derivanti dall’esito del metodo per coorti di sopravvivenza). 
 

Dotazione di standard pro capite al 2016 
 

Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. 4.888 
Istruzione (Categoria 1) 16.676,44 3,41
Attrezzature interesse comune (Categoria 2) 20.772,07 4,42
Verde, gioco, sport (Categoria 3, tipo 1,2) 104.333,10 21,34
Parcheggi (Categoria 7, tipo 1) 37.073,16 7,58
Totale mq servizi  178.854,77 36,76

 
Da entrambi i calcoli, emerge che Merone vanta una sovradotazione di servizi sia rispetto alla legge regiona-
le 51/1975, sia rispetto alla legge 12/2005; senza intercettare nuove aree da destinare a servizi la dotazione 
pro capite di standard passa dai 44,31 mq/ab. ai 36,76 mq/ab.; in entrambe le soluzioni si ottiene un buon li-
vello di dotazione di servizi. 
 

Quantificazione di servizi pro capite (mq/ab) al 2016 
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5.2.  Considerazioni sulla dotazione pro-capite di servizi attuale e futura, considerando le aree acquisite 
e/o in fase di acquisizione da parte dell’amministrazione comunale 

 
Effettuiamo la medesima valutazione computando, oltre alle aree a standard censite, anche le aree acquisite e 
in fase di acquisizione da parte del comune di Merone; da tale valutazione emerge: 
 

Dotazione di standard pro capite (con aree acquisite e in fase di acquisizione) al 2007 
 

Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab. 4.055 
Totale mq servizi  179.678,84 44,31
Totale mq aree in fase di acquisizione 102.120,00 25,18
Totale dotazione pro capite servizi (popolazione 2007)  281.798,84 69,49

 
La dotazione di servizi pro capite attuale aumenta notevolmente passando da un valore di 44,31 mq/ab. ad 
una dotazione di 69,49 mq/ab..  
 

Quantificazione aree a servizi e aree acquisite in fase di acquisizione 
 

 
 

Dotazione di standard pro capite (con aree acquisite e in fase di acquisizione) al 2016 
 

Standard presenti nel comune di Merone Totale mq mq/ab 4.888 
Totale mq servizi  179.678,84 36,76
Totale mq aree in fase di acquisizione 102.120,00 20,89
Totale dotazione pro capite servizi (popolazione 2016)  281.798,84 57,65

 
Tenendo conto delle aree acquisite e in fase di acquisizione, la dotazione pro-capite al 2016 di servizi futuri 
passerebbe da un valore di 36,76 mq/ab. ad un valore di 57,65 mq/ab..  
L’incremento di popolazione futura e la relativa domanda di servizi risulta così pienamente soddisfatta te-
nendo in considerazione sia le aree attualmente destinate a servizi, sia le aree acquisite e in fase di acquisi-
zione alle quali bisognerà apporre una corretta destinazione rispetto alle carenze riscontrate durante la fase ri-
cognitiva iniziale. 



 212

 
5.3.  La valutazione di sintesi: alcuni possibili scenari 
 
Tenendo conto delle valutazioni precedentemente espresse, emerge come la dotazione di servizi futuri deri-
vanti dall’insediamento di popolazione aggiuntiva sia soddisfatta già con le destinazioni a servizi attuali, e 
come inoltre aumenti di valore con le aree di prossima acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale 
di Merone. 
 

Confronto tra dotazione di standard pro capite 2007-2016 
 

 Dotazione di standard pro capite  
(aree destinate a servizi) 

Dotazione di standard pro capite  
(aree destinate a servizi + aree in fase di ac-

quisizione) 
2007 44,31 mq/ab. 69,49 mq/ab. 
2016 36,76 mq/ab. 57,65 mq/ab. 

 
Vista l’attuale elevata dotazione di servizi, si assumono le seguenti scelte in campo di politiche dei servizi per 
il comune di Merone: 
1. valorizzare una modalità che opti verso gli aspetti di riqualificazione dei servizi in essere, giacché la do-

tazione quantitativa risulta già pienamente soddisfatta; 
2. determinare la giusta destinazione a servizi per le aree in fase di acquisizione, tenendo in considerazione 

le note carenze evidenziate; 
3. esprimere anche la (sia pur limitata) possibilità di reiterare alcuni vincoli decaduti all’interno delle singole 

UUA, ove l’Amministrazione lo ritenga necessario per costruire una rete dei servizi, che connetta quelli 
già esistenti. 
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Parte VII 
Gli esiti del Piano dei servizi per il Comune di Merone 

 
1.  Oltre la stima quantitativa: la qualità dei servizi come valore aggiunto alla collettività 
 
Di seguito, enunciamo il percorso che svilupperemo nella parte finale di decisione del piano dei servizi. 
Partendo dal presupposto che Merone vanta una dotazione pro capite superiore ai minimi richiesti dalla legge 
regionale 12/2005, non è strettamente necessario aumentare la quantità di aree destinate a servizi; da conside-
rare anche il fatto che l’Amministrazione comunale sta provvedendo ad acquisire alcune aree, contribuendo 
così ad aumentare la dotazione pro capite attuale; quindi, una politica possibile è quella di considerare ciò 
che sta oltre alla mera quantità, vale a dire la qualità intrinseca al servizio unitamente alla sua accessibilità e 
fruibilità; infatti, è condizione necessaria ma non sufficiente rispondere solo alle quantità minime richieste da 
legge ma, affinché un servizio sia godibile nella sua totalità, è necessario che esso sia ubicato in un luogo ac-
cessibile da ogni target d’utenza in ogni momento dell’arco della giornata.  
Questa è la base da cui partire per una buona politica riguardo alla dotazione di servizi attuali: il censimento 
diretto ha permesso di rilevare il livello manutentivo degli immobili, delle strutture e delle aree nel comples-
so, e si è in grado quindi di esprimere delle valutazioni circa le priorità sulle aree dove è richiesto un interven-
to di riqualificazione/sistemazione. 
Il documento del Sindaco ha individuato dei progetti e delle misure per intervenire sulla questione relativa ai 
servizi; nel seguito, tale documento sarà verificato alla luce delle carenze riscontrate durante il censimento, in 
modo da effettuare una verifica incrociata, predisponendo poi una carta finale nella quale verranno portate a 
sintesi le richieste espresse dall’Amministrazione comunale insieme alle necessità oggettive di manutenzione 
rilevate in situ. 
 
2.  Un riepilogo degli studi effettuati: un punto di partenza per il prosieguo dell’analisi 
 
2.1.  La natura degli studi effettuati 
 
Il Piano dei servizi è giunto ora nella fase conclusiva: l’accertamento dell’accessibilità ai singoli erogatori, 
l’identificazione delle porosità urbane, il calcolo dei fabbisogni arretrati e insorgenti, sono tutti fattori che 
consentono all’Amministrazione comunale di Merone la verifica dell’efficienza ed efficacia dei propri servi-
zi collettivi, valorizzando uno strumento – già introdotto fin dalla Lr. 1/20011

 – che ha completamente modi-
ficato2

 il modo di considerare i servizi pubblici/privati, costringendo gli attori tutti a un ripensamento sulla 
nozione di standard e sulle performances del welfare: nella pionieristica Lr. 1/2001, e nel fermento legislati-
vo3

 che ha caratterizzato gli anni più recenti del territorio lombardo (e non solo), sono stati recepiti gli “ingre-
dienti” necessari alla redazione del Piano dei servizi di Merone, tanto flessibile da accogliere gli innumerevo-
li stimoli che si sono presentati, quanto strutturato sulla base di protocolli analitici che consentono, in qualsia-
si momento, di ripercorrere a ritroso il processo che ha caratterizzato la sua costruzione, garantendone sia il 
successivo monitoraggio sia, di conseguenza, l’adeguamento alle nuove evidenze territoriali nella prospettiva 
del Piano di governo del territorio. 

                                                 
1 Recante “Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche di 
uso pubblico”. 
2 La legge statuisce principi costitutivi di rilevante innovatività: i) assume metodi di valutazione ispirati a principi di libertà nella ge-
stione del territorio, sintetizzabili nella nozione per cui “ciò che non è espressamente vietato è consentito”; ii) amplia il concetto di 
dell’interesse meritevole di tutela urbanistica dalla sola sfera pubblica a quella generale; iii) trasla il cardine delle valutazioni urbani-
stiche dalla mera dimensione giuridico-formale alla definizione di politiche integrate di welfare; iv) afferma il principio della pro-
grammazione come base irrinunciabile del piano; v) riconosce e attua il principio di sussidiarietà anche nella sua valenza orizzontale 
dei rapporti pubblico/privati, aprendo nuovi spazi all’iniziativa del volontariato e dell’erogazione privata dei servizi. 
3 Parallelamente alla Lr. 1/2001, la riforma del Titolo V della Costituzione (che ha conferito nuova forza e nuovi poteri all’ente loca-
le), la sentenza n. 179/1999 (in cui la Corte ha ribadito l’obbligo di indennizzare i vincoli urbanistici ablativi e d’inedificabilità ogget-
to di reiterazione), la Dgr. 7 aprile 2000, n. 6/49509 “Linee generali di assetto del territorio lombardo”, la Lr. 11 marzo 2005, n. 12 
“Legge per il governo del territorio”. 
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Il metodo adottato consente di raggiungere uno dei più rilevanti obiettivi della Lr. 1/2001, la trasposizione 
dallo standard esclusivamente quantitativo (che ha segnato molta storia urbanistica italiana) verso fisionomie 
più qualitative, tendenti a estendere l’incontro tra differenziate domande sociali e più articolate offerte pub-
bliche e private; il metodo assunto, inoltre, ha necessariamente richiesto la costruzione di un corposo Sistema 
informativo territoriale (Sit) che ha preteso un lungo lavoro di acquisizione informativa, indispensabile per 
ottimizzare e/o modificare le strategie dell’offerta di servizi alla popolazione residente, oltre che per generare 
e giustificare il complesso di opzioni d’interesse urbanistico intraviste nel corso dell’elaborazione del Piano 
dei Servizi. 
In particolare, il percorso analitico – vogliamo qui richiamarlo in sintesi – è stato articolato come segue: 
1) identificazione e quantificazione dei servizi esistenti, suddivisi in primo luogo per le tipologie stabilite 

dalla Lr. 51/1975: i) istruzione; ii) servizi di interesse collettivo; iii) verde gioco e sport; 
2) distribuzione della popolazione residente, qualificata in termini di sesso, età, dimensione delle corrispon-

denti famiglie, e puntualmente georeferenziata attraverso il corrispondente indirizzo anagrafico digitale; 
l’acquisizione del dato anagrafico ha considerato l’arco temporale 1995/2007, e la distribuzione della 
popolazione, unitamente al trattamento della nuova carta tecnica di base, consente d’individuare pun-
tualmente il volume e i corrispondenti residenti presenti; 

3) analisi puntuale di tutte le porosità urbane, ossia di quei vuoti aperti nel tessuto morfologico, utilizzabili 
per il completamento insediativo e/o per la localizzazione di funzioni a standard, veri e propri temi urba-
nistici che il Piano dei servizi evidenzia; 

4) grado di accessibilità alle aree con servizi esistenti e/o previsti in termini di: i) autosufficienza dei servizi 
esistenti in termini di posti auto; ii) proiezione topologica delle aree rese accessibili dalla viabilità esisten-
te; iii) misura dell’accessibilità topologica (anche in termini ponderali) ai servizi presenti; iv) grado di ac-
cessibilità complessiva del territorio in relazione alla distribuzione delle fasce di età della popolazione; 

5) acquisizione numerica georeferenziata della terza variante al Prg, correlabile dunque con le analisi effet-
tuate nell’ambito del Piano dei servizi. 

L’insieme dei dati qui, sinteticamente, richiamati ha permesso di verificare, in gran dettaglio, il grado di do-
tazione di servizi offerto alla popolazione comunale; le analisi4 effettuate nell’ambito del Piano dei Servizi 
hanno pertanto utilizzato tutte le potenzialità – offerte dalla banca dati approntata – per istruire i temi: i) della 
presenza di vincoli con possibilità di reiterazione, derivanti dalla terza Variante generale vigente al Prg su lot-
ti privati; ii) delle porosità urbane di vario genere; iii) delle politiche da intraprendere per mantenere e ulte-
riormente migliorare la dotazione alla popolazione di servizi pubblici comunali. 
La strada prescelta, che può rappresentare una solida base di partenza per la definizione di azioni e strategie 
urbane da parte dell’Amministrazione comunale, nell’ambito del Piano di governo del territorio, è rappresen-
tata infine dalla valutazione e classificazione delle aree vincolate a servizi: i) funzionali agli insediamenti 
produttivi, commerciali e direzionali; ii) funzionali agli insediamenti residenziali. 
Tale valutazione viene ora finalizzata all’individuazione di quelle aree vincolate a servizi che – per le loro ca-
ratteristiche e funzionalità – necessiteranno (nell’ambito del nuovo Pgt) del mantenimento del vincolo, al 
contrario di quelle aree che, per la loro peculiarità, possono venire riclassificate funzionalmente: 
 

                                                 
4 Le analisi si sono concentrate su alcuni aspetti fondamentali per il Piano dei servizi: gli erogatori presenti sul territorio comunale, i 
fattori socio-economici, l’accessibilità dei servizi, la valutazione dell’assetto morfologico, il grado di attuazione del Prg, i vincoli de-
caduti ecc. 
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Schema logico per la definizione degli esiti 

 

2.2. Alcuni dati di sintesi relativi ai servizi nel contesto meronese 
 
Vediamo, in forma dettagliata, l’entità della dotazione di servizi in atto nel territorio comunale e nelle Unità 
Urbanistiche d’Aggregazione coinvolte, riportando nel seguito le tabelle riassuntive delle dotazioni di servizi 
per categoria di servizio per Unità Urbanistica d’Aggregazione, per frazione tenendo conto della distribuzio-
ne a livello comunale. 
 

Legenda delle tipologie dei servizi erogati, per categorie I, II, III, VII e per tipi 
corrispondenti a ogni categoria (definizioni adottate dal Piano dei Servizi) 

 
CATEGORIE E TIPI DI SERVIZI CONSIDERATI 

Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuole materne 
Tipo 2 Scuole elementari 
Tipo 3 Scuole medie inferiori 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Categoria VII Parcheggi pubblici 
Tipo 1 Parcheggi pubblici di servizio alla residenza 
 

Dotazione per tipologie di servizi erogati a livello comunale per categorie I, II, III, VII 
 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di 
servizi per UUA 

I II III VII (I + II + III + VII) Comune 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
 16.676,44 20.772,07 104.333,10 37.573,56 179.355,17 
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Quantità di servizi erogati, per categoria di servizio e per Unità Urbanistica d’Aggregazione 

 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di 
servizi per UUA 

Variazione della do-
manda media per 

UUA rispetto alla me-
dia comunale 

I II III VII (I + II + III + VII) (I + II + III + VII) 

UUA 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) ( + /- %) 
1 0 0 6.886,97 4.576,54 11.463,51 -61,54% 
2 0 14.269,11 16.068,07 6.595,30 36.932,48 23,90% 
3 16.676,44 175,67 16.083,64 7.780,31 40.716,06 36,59% 
4 0 0 17.052,39 4.516,43 21.568,82 -27,64% 
5 0 6.327,29 48.242,03 11.755,62 66.324,94 122,50% 
6 0 0 0 1.848,96 1.848,96 -93,80% 

Media comunale 
 2.779,41 3.462,01 17.388,85 6.178,86 29.809,13  

 

Quantità di servizi erogati, per categoria di servizio e per frazione 
 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di 
servizi per UUA 

Variazione della do-
manda media per fra-

zione rispetto alla 
media comunale 

I II III VII (I + II + III + VII) (I + II + III + VII) 

Frazione 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) ( + /- %) 
Merone 0 6.327,29 65.294,42 18.121,01 89.742,72 50,11% 

Pontenuovo 0 14.269,11 19.789,83 6.805,12 40.864,06 -31,65% 
Moiana 16.676,44 175,67 19.248,85 12.647,43 48.748,39 -18,46% 

Media comunale 
 5.558,81 6.924,02 34.777,70 12.524,52 59.785,06  

 
Tali dati attestano del quadro definito delle dotazioni di servizi presenti sul territorio comunale; inoltre, si è 
calcolato il livello di variazione della domanda media per UUA e per frazione rispetto alla media comunale. 
 
2.3.  I servizi funzionali agli insediamenti residenziali e già disponibili alla popolazione residente 
 
Vediamo nel seguito l’entità della dotazione di servizi erogati alla popolazione residente, per categoria5. 
 

Dotazione di servizi erogati alla popolazione residente 
 

Valutazione per UUA 
Dotazione media di servizi  

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria VII 
Dotazione comples-

siva comunale UUA Popolazione al 
2007 mq/ab. mq/ab. mq/ab. mq/ab. mq/ab. 

1 382 0,00 0,00 18,03 11,98 30,01 
2 788 0,00 18,11 20,39 8,37 46,87 
3 833 20,02 0,21 19,31 9,34 48,88 
4 157 0,00 0,00 108,61 28,77 137,38 
5 1.845 0,00 3,43 26,15 6,37 35,95 
6 37 0,00 0,00 0,00 49,97 49,97 

Valutazione per frazione 
Merone 1.992 0,00 3,18 32,78 9,10 45,05 

Pontenuovo 774 0,00 18,44 25,57 8,79 52,80 
Moiana 1.289 12,94 0,14 14,93 9,81 37,82 

Valutazione per comune 
Comune 4.055 4,11 5,12 25,73 9,27 44,23 

                                                 
5 Vengono presi in considerazione i dati ottenuti nel calcolo dei fabbisogni arretrati – Parte II, capitolo 2. 
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Legenda dei valori ottenuti rispetto alla media comunale 
 
 Valori superiori alla media comunale 
 Valori pari alla media comunale 
 Valori inferiori alla media comunale 

 
Da queste valutazioni emerge che il territorio comunale vanta una dotazione di servizi pro capite maggiore 
dei minimi richiesti per legge; se consideriamo la distribuzione dei servizi nelle singole UUA vengono evi-
denziate delle carenze, sia in termini di valori inferiori alla media, sia rispetto alla stessa dotazione, in quanto 
molti servizi o non sono presenti all’interno dell’UUA di riferimento o appaiono insufficienti rispetto alla 
media comunale (soprattutto per la categoria I – Istruzione, concentrata esclusivamente nella UUA 3).  
 
3.  La qualità dei servizi come elemento da valorizzare nelle politiche dei servizi 
 
Dall’analisi effettuata sul campo si è estratto il dettaglio del livello di qualità del singolo servizio censito nel 
tessuto meronese, considerando le seguenti categorie: 
 
Tipologie dei servizi erogati, per tipi corrispondenti a ogni categoria 
 

CATEGORIE E TIPI DI SERVIZI CONSIDERATI 
 
Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuole materne 
Tipo 2 Scuole elementari 
Tipo 3 Scuole medie inferiori 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Tipo 3 Aree verdi per insediamenti industriale 
Categoria IV Servizi tecnologici 
Tipo 1 Servizi di supporto all’acquedotto 
Tipo 2 Servizi per l’ecologia 
Categoria V Cimitero 
Categoria VI Piazze 
Categoria  VIII Edilizia residenziale pubblica 
Categoria IX Sedi di erogazione aggiuntiva servizi extra orario ordinario, per iniziativa di altri soggetti 

(privati e/o misti) 
 
In quest’analisi, non sono stati considerati i parcheggi (Categoria VII) in quanto è difficile stabilire con preci-
sione il grado di qualità di un sistema così complesso di elementi distribuiti all’interno del territorio comuna-
le; muovendo dalla classificazione per categorie e tipologie dei servizi, ottenuta in ambiente Gis, si è potuto 
effettuare una valutazione sul grado di qualità del singolo servizio tenendo conto non solo del grado di quali-
tà intrinseco al servizio considerato, ma anche del grado di accessibilità e di fruibilità, della presenza di servi-
zi rilevati nelle vicinanze, nonché di tutti quegli elementi che possono accrescere o diminuire il livello quali-
tativo dell’elemento considerato. 
La classificazione è stata effettuata considerando i seguenti quattro diversi gradi di qualità dei servizi (e otte-
nendo poi da tale preventiva valutazione la carta di sintesi della qualità dei servizi, di seguito riportata): 
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 Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Scarso 

 
Carta del grado di qualità dei servizi esistenti 

 
Dalla cartografia di sintesi emerge che, su 42 servizi censiti, il livello di qualità è distribuito sulla base della 
seguente modalità: 
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Livello di qualità dei servizi coinvolti 

 
Id. Cat. Tipo Servizio Via Nome via Sf Qualità 

1 1 1 Scuola dell'infanzia Zaffiro Isacco via G. Parini 5.666,43 Buono 
2 1 2 Scuola Primaria Monsignor Pirovano via F. Crispi 5.499,52 Buono 
3 1 3 Scuola secondaria di primo grado Aldo Moro via A. Moro 5.510,49 Discreto 
4 2 1 Chiesa Parrocchiale dedicata ai S. apostoli Giacomo, Filippo,Carlo via A. Appiani 2.051,87 Discreto 
5 2 1 Chiesa dedicata a San Francesco via M. Polo 175,67 Buono 
6 2 1 Santuario della Beata Vergine del Rosario via A. Appiani 1.447,34 Buono 
7 2 1 Chiesa dedicata a Santa Caterina via Don G. Bosco 130,14 Buono 
8 2 2 Oratorio Chiesa Parrocchiale S. apostoli Giacomo, Filippo, Carlo via A. Appiani 3.064,84 Discreto 
9 2 3 Casa Parrocchiale dedicata S. apostoli Giacomo, Filippo, Carlo via A. Appiani 1.571,79 Scarso 
10 2 3 Casa della Giovane via A. Appiani 157,59 Buono 
11 2 3 Residenza sanitaria assistenziale Giovanni XXIII via G. Leopardi 5.194,77 Ottimo 
12 2 4 Biblioteca Comunale Zaffiro Isacco via Z. Isacco 1.870,04 Discreto 
13 2 5 Distretto Sanitario ASL via A. Appiani 2.934,97 Buono 
14 2 5 Farmacia Zanon via A. Diaz 1.002,38 Buono 
15 2 6 Poste Italiane via A. Appiani 346,61 Discreto 
16 2 6 Municipio via A. Appiani 824,06 Discreto 
16 2 6 Caserma Polizia Locale via A. Appiani 824,06 Discreto 
17 3 1 Area verde attrezzata di via Dante via D. Alighieri 18.700,50 Discreto 
18 3 1 Area verde attrezzata di via Croce via B. Croce 2.482,10 Discreto 
19 3 1 Area verde attrezzata di via Roma via Roma 3.445,19 Buono 
20 3 1 Area verde attrezzata di via Europa via Europa 1.958,72 Buono 
21 3 1 Area verde attrezzata di via Appiani/Parini via Appiani 2.795,53 Discreto 
22 3 1 Area verde attrezzata di via Vespucci via A. Vespucci 1.814,10 Scarso 
23 3 1 Area verde attrezzata di via Cavour via Cavour 3.165,21 Discreto 
24 3 1 Oasi di protezione naturalistica via A. Appiani 616,85 Discreto 
25 3 1 Oasi naturalistica di Baggero via C. Battisti 85.585,42 Discreto 
26 3 2 Centro sportivo comunale via Giovanni XXIII 27.059,43 Buono 
27 3 2 Palazzetto dello sport via F. Crispi 12.310,82 Buono 
28 3 2 Centro polisportivo via Paolo VI 17.052,39 Discreto 
29 3 3 Aree verdi per insediamenti industriali via Z. Isacco 8.134,71 Scarso 
30 3 3 Aree verdi per insediamenti industriali via A. Appiani 1.355,77 Scarso 
30 3 3 Aree verdi per insediamenti industriali via A. Appiani 1.106,66 Discreto 
31 3 3 Aree verdi per insediamenti industriali via G. Peucher 2.335,12 Scarso 
32 4 1 Acquedotto comunale via Giovanni XXIII 2.041,43 Discreto 
33 4 1 Depuratore via C. Battisti 30.249,10 Buono 
34 4 2 Piazzola ecologica via C. Battisti 2.718,94 Discreto 
35 5  Cimitero via A. Appiani 8.471,90 Discreto 
36 6  Piazza San Francesco p.zza San Francesco 81,83 Buono 
37 6  Piazza Tre Martiri p.zza Tre Martiri 368,12 Buono 
128 8  Edilizia residenziale pubblica via Cavour 162,11 Discreto 
129 8  Edilizia residenziale pubblica via Cavour 161,96 Discreto 
130 8  Edilizia residenziale pubblica via R. Gessi 191,83 Discreto 

 
Livello di qualità dei servizi coinvolti 

 
Livello di qualità Numero di servizi coinvolto 
Ottimo 1 
Buono 15 
Discreto 21 
Scarso 5 
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Distribuzione del livello di qualità dei servizi espresso in percentuale (%) 

 

 
 
Dall’analisi grafica e tabellare emerge che i servizi censiti all’interno del territorio comunale di Merone pre-
sentano un discreto/buono livello di qualità. Infatti, quindici servizi ricadono nella classificazione “buon gra-
do di qualità”, mentre 21 godono di un “discreto grado di qualità”.  
Dall’analisi effettuate nel corso della redazione del piano dei servizi, emerge che una buona politica dei ser-
vizi dipende sia in base alla distribuzione degli stessi entro il territorio, sia tenendo in considerazione il grado 
di accessibilità e fruibilità che si riscontra all’interno del territorio.  
 
4.  La verifica della reale estensione – attuale – della dotazione di servizi pubblici  
 
I servizi esistenti, così come rilevati, misurati e censiti, risultano – in generale – ben distribuiti sul territorio 
comunale; non si segnalano rilevanti carenze, e non soltanto in termini quantitativi ma anche rispetto alla rea-
le disponibilità di attrezzature per la popolazione meronese.  
L’ulteriore analisi della disponibilità dei servizi esistenti per la popolazione è finalizzata a prefigurare even-
tuali interventi migliorativi di potenziamento dei servizi pubblici già esistenti. 
Uno degli aspetti più qualificanti di un servizio è rappresentato dall’accessibilità, soprattutto da parte degli 
utenti a cui è rivolto, e uno studio preliminare sull’accessibilità delle attrezzature determina un giudizio sulla 
funzionalità, consentendo un più alto grado di soddisfazione dell’effettiva domanda proveniente dall’utenza. 
Il piano dei servizi, attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale, può essere considerato parte attiva 
per una buona pratica urbanistica che assuma il grado di accessibilità agli erogatori come misura della soste-
nibilità insediativa: “l’accessibilità ai servizi collettivi viene assunta tra le prove della sostenibilità urbana, in 
direzione del minimo consumo di suolo agricolo e della localizzazione delle aree espansive nella maggior 
prossimità agli insediamenti preesistenti, optando per soluzioni insediative di minima dispersività e massima 
compattezza morfologica in relazione all’armatura urbanizzata in atto”6; quindi, il tema dell’accessibilità ai 
servizi collettivi viene valutato in misura della compattezza urbana, seguendo una logica di tipo prestaziona-
le; viene inoltre effettuata la misurazione, visualizzazione e successiva spazializzazione del grado di accessi-
bilità dei servizi pubblici esistenti in tutto il territorio comunale.  
In questo modo si verifica il reale grado di dotazione dei servizi pubblici in ogni porzione di territorio comu-
nale, ricorrendo alla discretizzazione dell’intero territorio comunale in celle di uguale dimensione; è stato 
convenuto di identificare – quale utile dimensione territoriale di osservazione – la cella quadrata di 25 m di 
lato: una dimensione sufficientemente ridotta, per evitare il rischio di generalizzare esageratamente il punto 
                                                 
6 Paolillo, P.L. (2007), Fare il piano dei servizi, Angeli, Milano.  
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di osservazione perdendo di vista le peculiarità locali, ma sufficientemente estesa per evitare il rischio di ri-
durre l’attenzione a entità poco significative.  
 

 
Visualizzazione della suddivisione del territorio comunale in celle di 25 m di lato 
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La procedura di analisi ha coinvolto tutte le informazioni rilevate e censite per la formazione del database e 
della cartografia tematica descrittiva di base del piano dei servizi, procedendo in base al percorso analitico 
nel seguito descritto:  
a) proiezione topologica delle aree rese accessibili dalla viabilità esistente: verifica necessaria e utile per 

comprendere la reale accessibilità al servizio con qualsiasi mezzo (auto, bicicletta, piedi); 
b) misurazione dell’accessibilità topologica ai servizi esistenti sul territorio comunale: per i soli servizi di 

influenza locale, questo passaggio permette di identificare e spazializzare l’area di influenza dei servizi 
rilevata allo stato di fatto; 

c) misurazione dell’accessibilità topologica ponderata ai servizi esistenti sul territorio comunale (a + b): 
l’accessibilità topologica ai servizi esistenti, pesata attraverso la proiezione topologica delle aree rese ac-
cessibili dalla viabilità esistente, determina l’effettiva area di influenza di ogni servizio locale analizzato 
e considerato. 

d) distribuzione della popolazione residente in termini assoluti e per fasce d’età: le fasce d’età deboli, in 
particolare bambini e anziani, devono poter accedere con semplicità e senza particolari difficoltà ai ser-
vizi loro dedicati.  

 
4.1.  Verifica dell’autosufficienza dei servizi esistenti in termini di posti auto disponibili all’utenza  
 
La verifica, già avviata in sede di predisposizione delle schede di ogni servizio rilevato, viene di seguito 
completata attraverso il computo dei posti auto esistenti nelle immediate vicinanze al servizio; i risultati otte-
nuti integrano opportunamente il database organizzato permettendo una visione più completa dello stato dei 
servizi esistenti; confrontando allora il database riportato in estratto nel seguito, si notino:  
x) la colonna dell’ “Anno di costruzione”, insieme a quella dello “Stato di conservazione”, permettono la 

lettura dell’obsolescenza del servizio di riferimento;  
y) le colonne “Presenza di parcheggi pertinenziali” (posti auto esistenti nelle immediate vicinanze di ogni 

servizio, con distanza massima pari a 25 m) e “Presenza di parcheggi nelle vicinanze” (posti auto esi-
stenti situati a una distanza non eccessiva da percorrere a piedi – massimo 100 m). 

 

Istruzione 
 
ID CAT TIPO SERVIZI N. 

Classi 
ANNO 

COSTRUZ. STATO CONSERVAZ. PARCH. 
ESCLUS 

PARCH. 
VICIN 

1 1 1 Scuola dell'infanzia Zaf-
firo Isacco 4 1965 Buono NO SI 

2 1 2 Scuola Primaria Monsi-
gnor Pirovano 11 2000 Buono SI SI 

3 1 3 Scuola secondaria di 
primo grado Aldo Moro 9 2000 Discreto SI SI 

 

Attrezzature di interesse comune 
 
ID CAT TIPO SERVIZI ANNO 

COSTRUZ. STATO CONSERVAZ. PARCH. 
ESCLUS 

PARCH. 
VICIN 

4 2 1 
Chiesa Parrocchiale de-
dicata ai Santi apostoli 
Giacomo, Filippo,Carlo 

Ante 1900 Discreto NO SI 

5 2 1 Chiesa dedicata a San 
Francesco Ante 1900 Buono NO SI 

6 2 1 Santuario della Beata 
Vergine del Rosario Ante 1900 Buono SI SI 

7 2 1 Chiesa dedicata a Santa 
Caterina Ante 1900 Buono SI SI 

8 2 2 
Oratorio Chiesa Parroc-
chiale S. apostoli Giaco-
mo, Filippo, Carlo 

Non noto Discreto NO SI 
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9 2 3 
Casa Parrocchiale dedi-
cata S. apostoli Giacomo, 
Filippo, Carlo 

Non noto Scarso SI SI 

10 2 3 Casa della Giovane Non noto Buono NO SI 

11 2 3 Residenza sanitaria assi-
stenziale Giovanni XXIII 2000 Ottimo SI SI 

12 2 4 Biblioteca Comunale 
Zaffiro Isacco Non noto Discreto SI SI 

13 2 5 Distretto Sanitario ASL 2000 Buono SI SI 
14 2 5 Farmacia Zanon 1976 Buono SI SI 
15 2 6 Poste Italiane Non noto Discreto NO SI 
16 2 6 Municipio Non noto Sufficiente SI SI 
16 2 6 Caserma Polizia Locale Non noto Sufficiente SI SI 
 
Aree verdi attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport e aree verdi non attrezzate 
 
I 
D CAT TIPO SERVIZIO ANNO 

COSTRUZIONE 
STATO 

CONSERVAZIONE 
PARCH 
ESCLUS 

PARCH 
VICIN 

17 3 1 Area verde attrezzata di 
via Dante Non noto Pessimo NO SI 

18 3 1 Area verde attrezzata di 
via Croce Non noto Discreto SI SI 

19 3 1 Area verde attrezzata di 
via Roma Non noto Buono SI SI 

20 3 1 Area verde attrezzata di 
via Europa Non noto Buono SI SI 

21 3 1 Area verde attrezzata di 
via Appiani/Parini Non noto Sufficiente SI SI 

22 3 1 Area verde attrezzata di 
via Vespucci Non noto Pessimo SI SI 

23 3 1 Area verde attrezzata di 
via Cavour Non noto Discreto SI SI 

24 3 1 Oasi di protezione natura-
listica Non noto Discreto NO NO 

25 3 1 Oasi naturalistica di Bag-
gero Non noto Discreto NO SI 

26 3 2 Centro sportivo comuna-
le Non noto Buono NO SI 

27 3 2 Palazzetto dello sport 2000 Buono SI SI 
28 3 2 Centro polisportivo 1969 Discreto SI SI 
 
Si richiamano di seguito le risultanze fin qui espresse, allo scopo di estrarre i parametri di valutazione per il 
prosieguo dell’analisi dell’accessibilità del territorio ai servizi esistenti:  
x) non sono state riscontrate reali carenze di posti auto per l’accesso alle attrezzature pubbliche in atto, tali 

da limitare l’utilità del servizio offerto al cittadino; i pochi casi rappresentano eventuali spunti per inter-
venti migliorativi, da potersi programmare nel tempo senza una reale precedenza su altre necessità;  

y) non sono da segnalare vere e proprie carenze delle attrezzature in atto, tali da limitare in qualche modo 
l’utilizzabilità del servizio offerto; le eccezioni riguardano esclusivamente le aree verdi di via Dante e di 
via Vespucci che rappresentano – ad oggi – servizi non pienamente utilizzabili dal cittadino per lo svago 
e il tempo libero. 
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4.2.  La proiezione topologica delle aree rese accessibili dalla viabilità esistente  
 
La viabilità esistente sul territorio di Merone è articolata nelle seguenti tipologie di strade, riprendendo la 
classificazione proposta dal Codice della Strada7, (art. 1 e 2), aggiornato all’ottobre 2007:  
a) strada extraurbana secondaria (SP 41 - via Nuova Vallassina);  
b) strade di scorrimento (la SP 47 – via G. Parini e il tratto di via A. Appiani, via C. Battisti, via Roma) 
c) strade di quartiere (tutte le strade urbane);  
d) strade locali (le strade urbane e private di minor calibro);  
e) sono presenti alcuni percorsi ciclopedonali in sede protetta8. 
Per ogni tipologia viabilistica si registra, quindi, un differenziato grado e tipologia di traffico e, contestual-
mente, un differenziato grado di accessibilità al territorio comunale.  
In particolare, si assume quanto segue:  
a) la strada extraurbane secondaria (SP41 via Nuova Vallassina) garantisce l’accesso al territorio comunale 

del traffico veicolare proveniente dall’esterno;  
b) le strade di scorrimento urbane aiutano a garantire, con conseguenti brevi tempi di percorrenza, una di-

screta accessibilità veicolare ad un’ampia porzione di territorio comunale;  
c) le strade di quartiere e locali, invece sono le strade più diffuse e più articolate; permettono, tutte insieme, 

il raggiungimento di ogni lotto di terreno a pedoni, biciclette e automezzi.  
Di seguito, la spazializzazione della classificazione della viabilità adottata per valutare l’accessibilità viabili-
stica ai servizi esistenti nel territorio meronese. 
Poi, dovendo valutare il grado di accessibilità ai servizi comunali esistenti e disponibili alla popolazione sul 
territorio comunale, l’attenzione si sofferma sulla valutazione del grado di accessibilità garantita dalla viabili-
tà urbana totale, attribuendo maggior peso ai percorsi ciclopedonali, alle strade di quartiere e quelle locali: al-
le strade, cioè, che ammettono una percorrenza di tipo misto pedonale, ciclabile e veicolare; considerando il 
minimo grado di accessibilità, anche pedonale, alla viabilità locale di tipo misto (da 50 a 100 m), è possibile 
spazializzare il grado di accessibilità garantito dalla rete viabilistica urbana e locale.  
La rappresentazione dell’accessibilità garantita dalla viabilità urbana può essere ricondotta alla cella unitaria 
assumendo di pesare i gradi di accessibilità garantita dalla viabilità urbana; l’attribuzione di pesi ponderali è 
in funzione del grado di accessibilità garantito, per cui avremo valori elevati in presenza di percorsi esclusi-
vamente ciclopedonali, che permettono di raggiungere la destinazione finale senza rischi per l’utente; i pesi 
attribuiti sono decrescenti in funzione dell’aumento del volume di traffico veicolare in transito (nel seguito, 
sono enunciati i pesi attribuiti a ogni singola categoria della classificazione della viabilità totale adottata). 
 

                                                 
7 Le strade sono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: a) Autostrade: strada 
extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, 
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di ac-
cessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune cate-
gorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed 
aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione; b) Strade extraurbane principali: strada a 
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a 
destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, 
riservata alla circolazione dl talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti oppor-
tuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di de-
celerazione e di accelerazione; c) Strade extraurbane secondarie: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di mar-
cia e banchine; d) Strade urbane di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno 
due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le even-
tuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con 
immissioni ed uscite concentrate; e) Strade urbane di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavi-
mentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata; f) Strade lo-
cali: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, non facente parte degli altri tipi di strade; g) Itinerari ciclo – pedonali: 
strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una 
sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. 
8 Come illustrato nella parte I – Il piano dei Servizi di Merone come preliminare di piano: censimento 
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Spazializzazione del grado di accessibilità garantito dalla rete viabilistica esistente 
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Spazializzazione del grado di accessibilità garantito dalla rete viabilistica esistente 
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Attribuzione di pesi ponderali alle diverse classi di appartenenza della viabilità totale 
 

PESO 
ATTRIBUITO CLASSE DI APPARTENENZA STRADALE 

5. Aree accessibili attraverso percorsi ciclopedonali in sede protetta (A.PCP) 
4. Aree accessibili tramite viabilità locale (A.VL) 
3. Aree accessibili tramite viabilità di quartiere (A.VQ); 
2. Aree accessibili tramite viabilità di scorrimento (A.VS); 
1. Aree accessibili tramite viabilità extraurbana secondaria (A.VES) 

 
La cella unitaria, quindi, assume un punteggio di accessibilità viaria commisurata alla corrispondente super-
ficie interessata dalla proiezione topologica.  
Di conseguenza, nel caso di celle interessate da differenziate tipologie di aree accessibili, il corrispondente 
grado di accessibilità complessiva sarà dato dalla sommatoria ponderale di ogni areola intersecata, ossia:  
AccVj = [Σ (5 x Sup. A.PCP) + (2 x Sup. A.VL) + (3 x Sup. A.VQ) + (2 x Sup. A.VS) + (1 x Sup. A.VES)] 

dove:  
AccVj = grado di accessibilità garantita dalla viabilità urbana alla cella unitaria esima;  
A.PCP = aree accessibili attraverso percorsi ciclopedonali in sede protetta 
A.VL = aree accessibili tramite viabilità locale 
A.VQ = aree accessibili tramite viabilità di quartiere 
A.VS = aree accessibili tramite viabilità di scorrimento 
A.VES = aree accessibili tramite viabilità extraurbana secondaria 
Dopodiché, procediamo con la standardizzazione per il valore massimo ottenuto nel calcolo dell’accessibilità 
viabilistica: il risultato, discretizzato per celle, viene rappresentato nella tavola riportata di seguito. 
 
4.3.  La misura dell’accessibilità topologica ai servizi esistenti sul territorio comunale  
 
Ogni servizio pubblico è volto a soddisfare esigenze differenziate, spesso riferite anche a target d’utenza di-
versi: per questo motivo ciascun servizio dovrà essere autonomamente e distintamente valutato; la valutazio-
ne del grado di accessibilità del territorio comunale a ogni tipo di servizio pubblico esistente e disponibile, 
quindi, viene condotta valutando l’attuale grado di accessibilità relativa e spazializzando la stessa così da po-
terla concretamente misurare.  
Per ogni tipologia di servizio censita, rispetto a cui la corrispondente ubicazione influenza in forma determi-
nistica l’accesso all’utenza locale, si è proceduto come riportato nello schema seguente: 
 

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

Le distanze misurabili tra le localizzazioni delle attrezzature in atto permettono il calcolo della di-
stanza media che il cittadino di Merone è abituato a percorrere per usufruire del servizio esistente 

2. Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni attrezzatura in atto 

La proiezione dell’area di influenza permette di identificare quelle porzioni di territorio topologi-
camente accessibili a ogni servizio. 
In particolare: 
2.1. la proiezione dell’area di influenza di calibro pari a ½ della distanza media visualizza la por-
zione di territorio con alta accessibilità topologica al servizio; 
2.2. la successiva proiezione dell’area di influenza di calibro pari alla distanza media rilevata vi-
sualizza la porzione di territorio con media accessibilità topologica al servizio; 
2.3. la porzione di territorio non interessata dalle proiezioni 2.1 e 2.2 è caratterizzata da una bassa 
accessibilità topologica al servizio. 
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Discretizzazione a celle del grado di accessibilità ponderale garantito dalla rete viabilistica 
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3.Valorizzazione dell’accessibilità topologica ad ogni attrezzatura in atto 

Le proiezioni delle accessibilità topologiche alta e media: 
3.1. in alcuni tratti non coinvolgono porzioni di territorio, poiché caratterizzate da una bassa ac-
cessibilità topologica; 
3.2. in altri tratti, invece, interessano ripetutamente porzioni di territorio poiché, a loro volta, go-
dono di differenziate accessibilità a più di un’attrezzatura in atto per tipologia di servizio. 
Pesando, quindi, i gradi di accesso topologico ai servizi in atto, si potrà ottenere un punteggio di 
accessibilità topologica complessivo, assumendo di assegnare, per ogni attrezzatura in atto, i se-
guenti pesi: 
p1 = 2 (Alta accessibilità topologica) 
p2 = 1 (Media accessibilità topologica) 
p3 = 0 (Bassa accessibilità topologica) 

4. Quantificazione dell’accessibilità topologica ad ogni attrezzatura in atto  

Ogni cella unitaria sarà caratterizzata da un grado di accessibilità al tipo di servizio analizzato 
commisurato alla media ponderale delle superfici della stessa interessate da differenti gradi di 
accessibilità topologica; in particolare: 
 

ATi = P x [Σ (p1 x Sup. A.A.T.) + (p2 x Sup. M.A.T.) + (p3 x Sup. B.A.T.)]/625 
 
dove:  
ATi = Grado di accessibilità topologica al servizio iesimo  
A.A.T. = Areola (interna alla cella unitaria) caratterizzata da alta accessibilità topologica  
M.A.T. = Areola (interna alla cella unitaria) caratterizzata da media accessibilità topologica  
B.A.T. = Areola (interna alla cella unitaria) caratterizzata da bassa accessibilità topologica 

5. Misurazione dell’accessibilità topologica qualitativa ad ogni attrezzatura in atto  

L’accessibilità topologica è estesa all’intero territorio, non considerando il relativo grado di ac-
cessibilità viabilistica.  
Incrociando i dati ottenuti al passaggio precedente con i dati dell’accessibilità territoriale garanti-
to dalla rete viabilistica locale, essa permette di qualificare il grado di accessibilità territoriale al 
servizio considerato; in particolare, quindi, ogni cella sarà qualificata come segue:  
 

AQij = ATi + AccVj 
 
dove:  
AQij = Grado di accessibilità qualitativo della cella jesima al servizio iesimo  
ATi = Grado di accessibilità topologica al servizio iesimo  
AccVj = Grado di accessibilità garantita dalla viabilità urbana alla cella unitaria jesima  
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6. Misurazione dell’accessibilità topologica qualitativa totale: a tutte le attrezzature in atto 

L’accessibilità topologica qualitativa, misurata per ogni servizio in atto potrà essere mediata con 
tutte le accessibilità topologiche qualitative calcolate.  
Il risultato evidenzierà il grado di accessibilità topologica qualitativa medio ai servizi comunali 
di tutto il territorio amministrativo differenziando, in tal modo, le aree particolarmente poco ser-
vite dalle aree – per lo più centrali – particolarmente attrezzate; ogni cella sarà qualificata nel 
senso di:  
 

AQTotj = Σ(AQij)/N 
 
dove:  
AQTotj = Grado di accessibilità topologica qualitativa complessiva della cella jesima  
AQij = Grado di accessibilità qualitativo della cella jesima al servizio iesimo  
N = Numero di categorie di servizio considerate  

 
4.3.1.  La scuola dell’infanzia 

 
Le scuole dell’infanzia sono rivolte ai bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, residenti sul territorio 
comunale: a Merone è presente la sola scuola dell’infanzia “Zaffiro Isacco”, collocata a nord del territorio 
comunale. 
Le fasce orarie di accesso al servizio, vista la tipologia di utenza, non possono essere rigidamente assunte e, 
pertanto, l’accessibilità al tipo di servizio deve essere ammessa attraverso tutte le modalità di accesso dispo-
nibili, ossia:  
a) usufruendo del servizio autobus comunale (molto capillare e rispondente alla distribuzione spaziale dei 

soggetti interessati);  
b) usufruendo dell’automezzo privato;  
c) a piedi;  
d) in bicicletta; 
ed è, pertanto, importante verificare il corrispondente grado di accessibilità. 
 

Distanza massima a piedi per scuole dell’infanzia 
 

 Scuola dell’infanzia 
Distanza massima a piedi (m) 300 

 
La rappresentazione cartografica sottostante evidenzia il grado di accessibilità alla scuola dell’infanzia; es-
sendo presente una sola struttura, il comune ha predisposto un servizio di scuolabus attivo, in modo che il 
target d’utenza interessato abbia la massima accessibilità e facilità nel raggiungere detto complesso scolasti-
co. 
Il servizio di scuolabus è molto capillare e percorre tutte le vie all’interno del territorio comunale: infatti, se si 
confronta la localizzazione dell’utenza (evidenziata con simboli gialli), essa risiede nei pressi del passaggio 
del servizio scuolabus. 
Da precisare come il percorso vari annualmente, in funzione della residenza dei bambini. 
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Accessibilità alla scuola dell’infanzia “Zaffiro Isacco” 
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4.3.2.  La scuola primaria e le scuola secondaria di primo grado 
  

La scuola primaria e secondaria di primo grado è rivolta ai bambini di età compresa tra i sei e i quattordici 
anni, residenti sul territorio comunale.  
Vista l’obbligatorietà della frequenza, e visto l’orario assolutamente rigido di accesso al servizio, il comune 
ha attivato un servizio di scuolabus che effettua un percorso assai ben calibrato, in modo da poter raggiunge-
re tutti i bambini interessati e recapitarli – in sicurezza totale – presso le strutture scolastiche attive.  
Vista l’esistenza di un simile servizio, l’accessibilità alla scuola primaria o secondaria di primo grado attra-
verso mezzi privati o con la bicicletta o a piedi riveste un’alternativa del tutto facoltativa e assai sporadica. 
 

Distanza massima a piedi per le scuole primarie e per le scuole secondarie 
 

 Scuole primarie Scuole secondarie di primo 
grado 

Distanza massime a piedi (m) 500 1000 
 

 
4.3.3.  Le chiese  

 
Le chiese rappresentano servizi locali rivolti alle famiglie dei fedeli parrocchiani.  
Sono i luoghi di culto nei quali vengono svolte tutte le funzioni, le celebrazioni e i ritrovi della comunità.  
Vista l’attività celebrata in questi luoghi, le strutture devono poter essere accessibili da tutta la popolazione in 
qualsiasi orario sia dei giorni festivi, sia dei giorni feriali, usufruendo di tutti i mezzi esistenti e disponibili, 
ossia:  
x) l’automezzo privato;  
y) a piedi con la carrozzina o il passeggino;  
z) in bicicletta.  
Anche per questo servizio, quindi, è importante verificare il corrispondente grado di accessibilità topologica 
e qualitativa.  
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Accessibilità alla scuola primaria “Mons. A. Pirovano” 
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Accessibilità alla scuola secondaria di primo grado “A. Moro” 
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Accessibilità qualitativa dei servizi “Scuola Primaria Mons. A. Pirovano” e “Scuola Secondaria A. Moro” 
 



 
 

236

 
Distribuzione sul territorio delle Chiese esistenti 
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Grafo della distanza intercorrente tra le Chiese esistenti 

 
Alla valutazione della tavola sopra riportata, risulta che la distanza relativa media intercorrente tra le quattro 
chiese esistenti sul territorio comunale di Merone è pari a 750 m circa.  
Assumendo il valore della distanza media esistente come valore di qualità media già assicurato al cittadino, 
la spazializzazione dell’accessibilità topologica del servizio “Chiese esistenti” è così rappresentata nella tavo-
la di seguito riportata:  
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Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni Chiesa esistente 
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità alla Chiesa più prossima, il risulta-
to può essere visualizzato nella tavola riportata di seguito:  

 
Accessibilità topologica del territorio alle strutture delle Chiese esistenti 
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Pesando, successivamente, l’accessibilità topologica sopra rappresentata con il valore – misurato per ogni 
cella unitaria – del corrispondente grado di accessibilità veicolare locale, si ottiene la tavola dell’accessibilità 
qualitativa. 

 
Accessibilità qualitativa del territorio alle strutture di Chiese esistenti 
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4.3.4.  Gli oratori  
 
Gli oratori sono servizi rivolti alle famiglie, ai bimbi e ai ragazzi di ogni età, e le attività sono continuamente 
attive durante l’intera giornata e per tutta la settimana; pertanto, l’accessibilità al tipo di servizio deve essere 
ammessa attraverso tutte le modalità di accesso disponibili, ossia:  
a) tramite il servizio autobus comunale;  
b) tramite l’automezzo privato;  
c) a piedi con la carrozzina o il passeggino;  
d) in bicicletta.  

 
Distribuzione sul territorio dell’oratorio esistente 
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Assumendo il valore della distanza massima da percorrere in 800 m come valore di qualità media la spazia-
lizzazione dell’accessibilità topologica del servizio “Oratorio” è così rappresentata nella tavola di seguito ri-
portata:  

 
Proiezione topologica dell’area di influenza dell’oratorio esistente 
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità al servizio Oratorio più prossimo, 
il risultato può essere visualizzato nella seguente tavola:  

 
Accessibilità topologica del territorio alle struttura dell’oratorio esistente 
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Accessibilità qualitativa del territorio alle strutture di Oratori esistenti 
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4.3.5.  Le attrezzature culturali: la biblioteca“Zaffiro Isacco”  
 
Le attrezzature culturali (nel caso in esame, la biblioteca) sono rivolte a un pubblico eterogeneo di età mista, 
con una cadenza del servizio erogato assai libera da limiti di orario e di periodicità settimanale.  
Per quanto sopra premesso, quindi, è utile – anche per questo servizio – verificare il corrispondente grado di 
accessibilità topologica e qualitativa dell’attrezzatura culturale censita. 

 
Distribuzione sul territorio della biblioteca esistente 
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Assumendo il valore della distanza massima da percorrere in 800 m come valore di qualità media, la spazia-
lizzazione dell’accessibilità topologica del servizio “Biblioteca” è così rappresentata nella tavola di seguito 
riportata:  

 
Proiezione topologica dell’area di influenza della biblioteca esistente 
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità al servizio Biblioteca più prossi-
mo, il risultato può essere visualizzato nella seguente tavola:  

 
Accessibilità topologica del territorio alle struttura della biblioteca esistente 
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Accessibilità qualitativa del territorio alla struttura della Biblioteca 
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4.3.6. Le attrezzature sanitarie  
 
Le attrezzature sanitarie (ambulatori Asl e farmacie) sono servizi rivolti a tutti i cittadini residenti nel comu-
ne, e alle persone di passaggio.  
Anche il servizio in argomento, dunque, deve poter essere raggiunto con qualsiasi mezzo e in qualsiasi ora 
della giornata.  
Si procede, quindi, nel seguito alla verifica del corrispondente grado di accessibilità topologica e qualitativa 
delle attrezzature sanitarie, così distribuite sul territorio. 

 
Distribuzione sul territorio delle attrezzature sanitarie 
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Grafo della distanza intercorrente tra le attrezzature sanitarie esistenti 

 
Valutando la tavola sopra riportata, la distanza relativa media, intercorrente tra le attrezzature rilevate sul ter-
ritorio comunale di Merone, è pari a 416 m. 
Assumendo il valore della distanza media esistente come valore di qualità media già assicurato al cittadino, 
la spazializzazione dell’accessibilità topologica del servizio “Attrezzature sanitarie” è così rappresentata nella 
tavola di seguito riportata:  
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Proiezione topologica dell’area di influenza delle attrezzature sanitarie esistenti 
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità alla struttura sanitaria più prossi-
ma, il risultato può essere visualizzato nella seguente tavola:  

 
Accessibilità topologica del territorio alle attrezzature sanitarie 
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Accessibilità qualitativa del territorio alle attrezzature sanitarie 
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4.3.7. Le attrezzature amministrative e i locali di gestione  
 
Sono state censite, in questa tipologia di servizi, le seguenti attrezzature:  
a) Poste Italiane; 
b) polizia locale; 
c) municipio; 
d) banche; 
e) assicurazioni. 
Sono – questi – servizi unici di interesse specifico e, pertanto, il calcolo della corrispondente accessibilità to-
pologica e qualitativa attraverso la rete viaria di livello locale non riveste particolare significato.  
Ritenendo pertanto accettabile – e comunque non particolarmente disagevole – l’esclusivo accesso al servi-
zio con mezzo privato, non si procede alla valutazione del corrispondente grado di accessibilità topologica e 
qualitativa, considerando comunque accessibile l’intero territorio comunale alla tipologia di servizio in ar-
gomento.  
In questo caso, quindi, in analogia con il servizio dell’istruzione inferiore, l’accessibilità qualitativa del terri-
torio alle attrezzature amministrative può essere così sinteticamente rappresentata dalla tavola di seguito ri-
portata.  
 
4.3.8.  Le aree verdi  

 
Le aree verdi sono spazi dedicati alle attività all’aria aperta, allo sport e al relax di tutti i cittadini, di qualsiasi 
età.  
Ogni cittadino deve poter godere di questo servizio in qualsiasi momento della giornata e deve potervi acce-
dere attraverso tutte le modalità di accesso disponibili, ossia:  
a) usufruendo del servizio autobus comunale;  
b) usufruendo dell’automezzo privato; 
c) a piedi con la carrozzina o il passeggino;  
d) in bicicletta.  
Si propone, di seguito l’esibizione della verifica del corrispondente grado di accessibilità topologica e quali-
tativa delle aree verdi esistenti.  
 
4.3.9.   I campi sportivi e gli impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età  
 
I campi sportivi e gli impianti sportivi di carattere hobbistico, frequentati da un pubblico assolutamente ete-
rogeneo, devono essere sempre accessibili, senza limitazioni d’orario.  
Ecco che, anche per questo tipo di struttura, l’accessibilità deve essere ammessa attraverso tutte le modalità 
di accesso disponibili, ossia:  
a) usufruendo del servizio autobus comunale;  
b) usufruendo dell’automezzo privato;  
c) a piedi con la carrozzina o il passeggino;  
d) in bicicletta.  
Nel seguito l’esibizione della verifica del corrispondente grado di accessibilità topologica e qualitativa per i 
tre campi e impianti sportivi.  
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Accessibilità qualitativa alle attrezzature amministrative e ai locali di gestione in atto 
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Distribuzione sul territorio delle aree verdi esistenti 
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Grafo della distanza intercorrente tra le aree verdi esistenti 
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Valutando la tavola sopra riportata, la distanza relativa media intercorrente tra le nove aree verdi censite sul 
territorio comunale di Merone è pari a 1000 m circa. 

 
 

Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni area verde esistente 
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità all’area verde più prossima, il ri-
sultato può essere visualizzato nella tavola riportata di seguito. 

 
Accessibilità topologica del territorio alle aree verdi esistenti 
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Pesando, successivamente, l’accessibilità topologica sopra rappresentata con il valore – misurato per ogni 
cella unitaria – del corrispondente grado di accessibilità veicolare locale, si ottiene la tavola dell’accessibilità 
qualitativa. 

 
Accessibilità qualitativa del territorio alle aree verdi esistenti 
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Distribuzione sul territorio dei centri sportivi esistenti 
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Grafo della distanza intercorrente tra i centri sportivi esistenti 
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Valutando la tavola sopra riportata, la distanza relativa media, intercorrente tra le tre strutture sportive esi-
stenti sul territorio comunale di Merone, è pari a circa 1.110 m.  
Assumendo il valore della distanza media esistente come valore di qualità media già assicurato al cittadino, 
la spazializzazione dell’accessibilità topologica del servizio è così rappresentata nella tavola di seguito ripor-
tata. 

 
 

Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni centro sportivo esistente 
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità al servizio sportivo più prossimo, 
il risultato può essere visualizzato nella tavola riportata di seguito. 

 
 

Accessibilità topologica del territorio ai centri sportivi esistenti 
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Pesando, successivamente, l’accessibilità topologica sopra rappresentata con il valore – misurato per ogni 
cella unitaria – del corrispondente grado di accessibilità veicolare locale, si ottiene la tavola di seguito rappre-
sentata dell’accessibilità qualitativa. 

 
Accessibilità qualitativa del territorio ai centri sportivi esistenti 
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4.3.10.   I parcheggi pubblici e di uso pubblico 
 
I parcheggi rappresentano il servizio che riveste il maggior interesse trasversale rispetto a tutti i servizi offerti 
alla popolazione, dovendo permettere il posteggio delle autovetture private ovunque il cittadino sia diretto:  
a) in abitazioni private; 
b) presso le strutture pubbliche o private; 
c) presso servizi pubblici; 
d) presso la sede lavorativa.  
Tale tipologia di servizio, perciò, deve offrire due particolari garanzie:  
x) essere disponibile, con un sufficiente numero di posti di sosta, nei luoghi di particolare affluenza lavora-

tiva e/o ludica e/o commerciale;  
y) essere sufficientemente ben distribuiti sull’intero territorio, così da permettere libertà di movimento a 

tutti gli automezzi circolanti e a tutte le persone attive che necessitano di potersi muovere nel massimo 
grado di libertà a loro consentita senza comportare inutili spostamenti o lunghi percorsi a piedi.  

In questo caso, l’analisi dell’accessibilità del territorio ai parcheggi pubblici esistenti e disponibili, che viene 
esibita di seguito, subirà una variazione rispetto a quanto operato per tutte le altre categorie di servizi.  
In particolare, non viene verificata l’area di influenza del singolo servizio sul territorio circostante, ma viene 
considerata l’area che dispone – nelle più prossime vicinanze – della presenza di tale servizio.  
I parcheggi (Categoria VII) rilevati e disponibili sul territorio comunale si articolano in tre tipi:  
a) Tipo 1: i parcheggi pubblici di servizio alla residenza; 
b) Tipo 2: i parcheggi pubblici di servizio agli insediamenti produttivi; 
c) Tipo 3: i parcheggi pubblici di servizio agli insediamenti commerciali. 
L’analisi è indirizzata alla valutazione qualitativa della distribuzione dei servizi alla residenza, considerando 
la reale accessibilità ai parcheggi degli insediamenti residenziali.  
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I parcheggi pubblici di servizio alla residenza sono così distribuiti sul territorio: 

 
Distribuzione sul territorio dei parcheggi di servizio alla residenza 
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I parcheggi pubblici di servizio agli insediamenti produttivi sono così distribuiti sul territorio: 

 
Distribuzione sul territorio dei parcheggi di servizio agli insediamenti produttivi 
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I parcheggi pubblici di servizio agli insediamenti commerciali sono così distribuiti sul territorio: 

 
Distribuzione sul territorio dei parcheggi di servizio agli insediamenti commerciali 
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Grafo della distanza intercorrente fra i parcheggi di servizio alla residenza in atto 
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Valutando la notevole quantità di servizi presenti all’interno del tessuto meronese, si è ritenuto opportuno va-
lutare la distanza media intercorrente tra tutte le strutture di parcheggio pubblico di servizio alla residenza 
censite sul territorio comunale di Merone, attribuendo un valore pari a 150 m (circa 10-15 minuti a piedi). 
In questo caso si sono andati a valutare solamente i parcheggi di servizio alla residenza. 

 
Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni parcheggio di servizio alla residenza 
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Accessibilità qualitativa del territorio ai parcheggi di servizio alla residenza 
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Volendo, quindi, estendere l’analisi dell’accessibilità topologica a tutti i parcheggi esistenti e non conside-
rando la distanza media, ma una distanza multiplo di 50 m, ossia multiplo di un percorso assai breve e assai 
agevolmente transitabile a piedi da chiunque per raggiungere qualsiasi struttura di interesse (senza considera-
re le ripetute sovrapposizioni delle accessibilità media e bassa), ecco riportato di seguito il risultato di tale 
proiezione.  

 
Proiezione topologica dell’area di influenza di ogni parcheggi pubblico in atto 
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Calcolando, per ogni cella unitaria, il corrispondente grado di accessibilità topologica al parcheggio pubblico 
più prossimo, il risultato può essere visualizzato nella tavola riportata di seguito.  

 
Accessibilità topologica del territorio ai parcheggi pubblici esistenti 
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Pesando, successivamente, l’accessibilità topologica sopra rappresentata con il valore – misurato per ogni 
cella unitaria – del corrispondente grado di accessibilità veicolare locale (in questo caso non tanto riferito alla 
modalità di accesso del territorio alla struttura parcheggio, quanto – viceversa – riferito alla modalità di ac-
cesso al territorio dalla struttura parcheggio), si ottiene la tavola di seguito riportata. 

 
Accessibilità qualitativa del territorio ai parcheggi pubblici esistenti 
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4.4.  La distribuzione della popolazione residente  
 

L’accessibilità topologica qualitativa del territorio ai servizi pubblici esistenti rappresenta un parametro di va-
lutazione della corretta distribuzione dei servizi di maggior rilevanza collettiva sul territorio comunale; isua-
lizzando la distribuzione della popolazione residente è possibile verificare il grado di risposta fornita dai ser-
vizi di interesse pubblico attivi rispetto alla domanda espressa dalla popolazione residente; si è pertanto cal-
colata la densità insediativa residenziale per singola cella di analisi, partendo dal lotto in cui la popolazione 
residente era localizzabile tramite il numero civico; poi, si è proceduto con la standardizzazione per valore 
massimo (per cella) ottenuto per tutte le fasce d’età interessate: attraverso questa procedura si è evitato di ot-
tenere, all’interno della procedura analitica, valori estremamente alti e non giustificabili nella realtà.  
Si riportano di seguito le tavole di visualizzazione della distribuzione della popolazione residente all’ottobre 
2007 e di confronto tra la stessa rispetto alla distribuzione dell’accessibilità ai servizi di rilevanza locale diret-
tamente confrontabili; in particolare, sono stati considerati i seguenti parametri:  
1. la popolazione residente totale (portatrice della domanda complessiva di tutti i servizi pubblici di rile-

vanza locale);  
2. la popolazione residente infantile di età inferiore ai 3 anni (particolare portatrice della domanda di giar-

dini pubblici e di attrezzature sanitarie);  
3. la popolazione residente infantile di età compresa tra i 4 e i 7 anni (particolare portatrice della domanda 

di giardini pubblici);  
4. la popolazione residente di età compresa tra gli 8 e i 14 anni (particolare portatrice della domanda di 

giardini pubblici, oratori, campi sportivi, attrezzature culturali);  
5. la popolazione residente di età superiore ai 64 anni (particolare portatrice della domanda di giardini 

pubblici, attrezzature sanitarie, centri sociali).  
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Distribuzione della popolazione residente all’ottobre 2007 e relativi lotti di pertinenza 
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4.4.1.  La popolazione residente complessiva  
 
La popolazione residente complessiva all’ottobre 2007, censita presso gli archivi del Servizio Anagrafe del 
Comune di Merone, risulta distribuita come dimostrato nella carta sotto riportata.  

 
 

Distribuzione della popolazione residente all’ottobre 2007: densità abitativa residenziale 
 



 
 

279

4.4.2.  La popolazione di età inferiore a 3 anni residente all’ottobre 2007  
 
La popolazione residente, di età inferiore ai 3 anni, risulta distribuita come dimostra la carta sottostante.  

 
 

Distribuzione della popolazione di età inferiore ai 3 anni: densità abitativa residenziale 
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4.4.3. La popolazione infantile – di età compresa tra i 4 e i 7 anni – residente all’ottobre 2007 
 
La popolazione residente, di età compresa tra i 4 e i 7 anni, risulta distribuita come nell’illustrazione sotto ri-
portata.  

 
Distribuzione della popolazione di età tra i 4-7 anni: densità abitativa residenziale 
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4.4.4. La popolazione di età compresa tra gli 8 e i 14 anni residente all’ottobre 2007  
 
La popolazione residente, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, risulta distribuita come segue.  

 
Distribuzione della popolazione di età tra i 8-14 anni: densità abitativa residenziale 
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4.4.5.  La popolazione residente, all’ottobre 2007, di età superiore ai 65 anni  
 
La popolazione residente, di età superiore ai 65 anni, risulta distribuita come segue.  

 
Distribuzione della popolazione di età over 65: densità abitativa residenziale 
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4.5. La valutazione qualitativa del grado di soddisfacimento attuale di servizi pubblici  
 
La distribuzione dell’accessibilità ai servizi pubblici in atto ha permesso – come è stato illustrato nelle tavole 
precedenti, e come viene ancora rappresentato nella successiva tavola. – di verificare l’estensione delle aree:  
a) i cui residenti possono accedere agevolmente ai servizi di maggior rilevanza collettiva; 
b) i cui residenti possono accedere ai servizi di maggior rilevanza collettiva con maggior difficoltà, ossia 

utilizzando soltanto il mezzo privato e percorrendo strade con un livello di traffico più elevato.  
È immediata la verifica, all’osservazione della successiva tavola, della reciproca combinazione delle 4 classi 
di densità della popolazione residente con i 4 gradi di accessibilità totale ai servizi pubblici in atto.  
A voler sintetizzare ulteriormente, quindi, il risultato della combinazione delle due diverse frequenze rilevate, 
si otterrà la seguente nuova classificazione territoriale a differente grado di accessibilità complessiva ai servi-
zi di maggior rilevanza locale rispetto alla densità della popolazione residente: 
• Assetto 1 – Territorio caratterizzato da alta accessibilità complessiva ai servizi di maggior rilevanza 

collettiva nella dimensione locale. 

Molto alta e Alta accessibilità totale  
ai servizi in atto  + 

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

• Assetto 2 – Territorio caratterizzato da media accessibilità complessiva ai servizi di maggior rilevanza 
collettiva nella dimensione locale  

Media accessibilità totale  
ai servizi in atto  + 

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

• Assetto 3 – Territorio caratterizzato da bassa accessibilità complessiva ai servizi di maggior rilevanza 
collettiva nella dimensione locale e da alta/media densità insediativa residenziale 

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

Media densità insediativa residenziale 
• Assetto 4 – Territorio caratterizzato da bassa accessibilità complessiva ai servizi di maggior rilevanza 

collettiva nella dimensione locale e da bassa/nulla densità insediativa residenziale  
Bassa accessibilità totale  
ai servizi in atto  + Bassa densità insediativa residenziale 

Nulla densità insediativa residenziale 
 
Quello che evidenzia una particolare situazione, come si può ben comprendere, è l’Assetto 3: “Territorio ca-
ratterizzato da bassa accessibilità complessiva ai servizi di maggior rilevanza collettiva nella dimensione lo-
cale e da alta o media densità insediativa residenziale”; nel territorio comunale meronese non vi è nessuna 
cella che rientra nell’Assetto 3, il più problematico, e ciò vuol dire che i servizi di maggior rilevanza colletti-
va sono distribuiti in relazione alla maggior densità abitativa residenziale.  
La valutazione globale dell’accessibilità topologica qualitativa complessiva del territorio ai servizi pubblici 
esistenti della III° Variante generale al Prg sul territorio comunale di Merone viene qui proposta – per ogni 
cella territoriale unitaria – attraverso la rappresentazione della corrispondente accessibilità topologica qualita-
tiva media calcolata per tutte le categorie di servizio analizzate, applicando:  

AQTotj = Σ(AQij)/N 
dove:  
AQTotj = Grado di accessibilità topologica qualitativa complessiva della cella jesima  
AQij = Grado di accessibilità qualitativo della cella jesima al servizio iesimo  
N = Numero di categorie di servizio considerate  
Il valore qui modellizzato, quindi, rappresenta l’accessibilità media totale di ogni cella unitaria a tutti i servizi 
pubblici esistenti e censiti a livello locale, e la tavola riportata successivamente evidenzia quindi, con grande 
immediatezza:  
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x) le aree particolarmente servite e – in futuro – accessibili alla popolazione residente; 
y) differenziando contestualmente, dalle prime, le aree poco servite e, in ogni modo, difficilmente accessi-

bili anche in futuro.  
Come si può notare nella tavola successiva, la molto alta e alta accessibilità qualitativa è localizzata nel cuore 
del comune, che rappresenta anche la porzione di territorio più densamente abitativa. 
Per esempio, se si considerano le celle afferenti al toponimo Merone, si nota una molto alta accessibilità qua-
litativa totale: questo dato è giustificato dal fatto che in quest’ambito risulta localizzata la più parte dei servizi 
di rilevanza collettiva presenti sul territorio comunale (Asl, Comune, Chiese e Oratorio, Biblioteca, alcune 
aree a parcheggio, per citarne solo alcuni). 
 

 

 
 
 
 



 
 

285

 
Distribuzione della popolazione totale residente in rapporto 

alla dotazione complessiva di servizi pubblici di maggior rilevanza collettiva in atto 
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4.5.1.  Le problematiche specifiche legate alle differenti classi di età 
 
Già è stato introdotto nei paragrafi precedenti il fatto che ogni fascia d’età appare portatrice di differenziate – 
nonché specifiche – domande di servizi pubblici; essendo stati in condizione di proiettare sul territorio co-
munale, oltre alla distribuzione della popolazione residente totale, anche quella suddivisa in differenziate fa-
sce d’età, ecco che risulta interessante analizzare e rappresentare in cartografia ogni fascia d’età sensibile ri-
spetto alle specifiche domande di servizi pubblici.  
La popolazione infantile di età < 3 anni, con le rispettive famiglie, risulta portatrice della domanda di:  
a) asili nido: non è presente nessuna struttura sul territorio comunale; tale servizio è importante e soggetto, 

negli ultimi anni, a un aumento notevole delle domande, e pertanto sarebbe opportuno, previa verifica di 
fattibilità e disponibilità nei comuni limitrofi, l’inserimento di un asilo nido a Merone (considerando al-
tresì l’ipotesi di erogazione di detto servizio da parte di operatori privati in regime di sussidiarietà, me-
diante stipula di convenzione con l’Amministrazione comunale); 

b) servizi sanitari: presenza di farmacia e distretto Asl 
c) verde pubblico: spazi verdi attrezzati per lo svago.  
Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle corrispondenti distribuzioni territoriali. 
 

Frequenza di celle analitiche con presenza di bambini residenti di età inferiore ai 3 anni 
 

Comune Frequenza celle Bimbi di età inferiore ai 3 anni 
Merone 249 122 

 
Per quanto riguarda le attrezzature sanitarie in atto, si ha una distribuzione polarizzata in quanto sul territorio 
comunale sono presenti solo due strutture: una Asl ed una farmacia. Come si vede dalla tavola 5.54, vi sono 
numerose celle che ricadono nell’assetto 3, cioè caratterizzato da bassa accessibilità al servizio “Strutture Sa-
nitarie”: questo però non deve essere considerato come un aspetto negativo, considerata la modesta dimen-
sione del comune. Le strutture esistenti soddisfano la domanda espressa dalla popolazione meronese. 
 

Frequenza bimbi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Bimbi di età inferiore ai 3 anni 
Merone 44 47 

 
Categoria I Istruzione inferiore Tipo 1 - Scuole materne 
Identificativo: 1 Denominazione servizio: Scuola dell’infanzia “Zaffiro Isacco” 
Localizzazione ecografica: Frazione Moiana - via G. Parini n. 6 
Localizzazione catastale: Foglio Moiana n.2 - mappali n. 245 – 227 - 290 
Estratto ortofotocarta: Estratto carta aerofotogrammetrica 
Immagine fotografica del servizio descritto 
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Distribuzione dei bambini residenti di età inferiore a 3 anni, in rapporto alla dotazione di attrezzature sanitarie in atto 

 
Per quanto concerne le aree verdi, sono considerate nel calcolo quelle attrezzate per lo svago, lo sport e il 
tempo libero; è stata inclusa nell’analisi anche l’oasi di Baggero, in quanto sono in corso dei progetti per mi-
gliorarne l’accessibilità e la fruibilità da parte degli utenti di qualsiasi età (da sottolineare come, in prossimità 
di quest’importante area verde, passi un percorso ciclopedonale in sede protetta che la connette al resto del 
territorio comunale).  
 

Frequenza bimbi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Bimbi di età inferiore ai 3 anni 
Merone 7 8 
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Distribuzione dei bambini residenti di età inferiore a 3 anni, in rapporto alla dotazione di aree verdi in atto 
 
La tavola dell’accessibilità complessiva dei servizi collettivi di maggior rilevanza collettiva non mostra delle 
carenze evidenti; non vi sono celle che ricadono nell’assetto 3, e cioè vuol dire che la distribuzione delle at-
trezzature rispecchia la distribuzione della popolazione, in questo caso dei bambini di età inferiore ai 3 anni. 
Siamo in presenza di numerose celle (evidenziate in marrone) che indicano una molto alta accessibilità: se si 
esamina la distribuzione della popolazione per densità si nota che le celle caratterizzate da una maggior in-
tensità di fenomeno ricadono proprio in questo ambito. 
 

Frequenza bimbi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Bimbi di età inferiore ai 3 anni 
Merone assente nessuno 
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Distribuzione dei bambini residenti di età inferiore a 3 anni, 

in rapporto alla dotazione totale di servizi in atto di maggior rilevanza collettiva 
 
La popolazione infantile di età compresa tra i 4 e i 7 anni – con le rispettive famiglie – risulta portatrice in 
particolare della domanda di verde pubblico.  
Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle corrispondenti distribuzioni territoriali. 
 

Frequenza di celle analitiche con presenza di bambini residenti di età compresa fra i 4 e i 7 anni 
 

Comune Frequenza celle Bimbi di età compresa fra i 4 e i 7 anni 
Merone 323 174 

 
Le aree verdi attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport sono ben distribuite all’interno del territorio comuna-
le: dall’analisi effettuata per la fascia d’età compresa fra i 4 e i 7 anni non vi evidenziano carenze o aree ca-
ratterizzate da alta densità abitativa e bassa accessibilità topologica alle aree verdi; da sottolineare come in 
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queste considerazioni non si sia preso in considerazione il livello di qualità in cui versa l’area verde: queste 
considerazioni verranno trattare nella parte conclusiva e decisionale del piano dei servizi. 
 

Frequenza bimbi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Bimbi di età compresa fra i 4 e i 7 anni 
Merone 5 11 

 

 
Distribuzione dei bambini residenti di età compresa fra i 4 e i 7 anni, in rapporto alla dotazione di aree verdi in atto 

 
Considerando la sommatoria dei diversi servizi considerati per fascia d’età interessata si ottiene la tavola ri-
portata di seguito: evidenzia una distribuzione dei servizi collettivi coerente ed efficace rispetto alla distribu-
zione spaziale della popolazione, e ciò indica una corretta politica di localizzazione dei servizi condotta nel 
corso degli anni e che, oggi, costituisce un’ottima base di partenza su cui intervenire per migliorare la qualità 
dei servizi e non solo la quantità (già ampiamente soddisfatta, come enunciato nelle parti precedenti). 
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Frequenza bimbi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 

 
Comune Frequenza celle Bimbi di età compresa fra i 4 e i 7 anni 
Merone assente nessuno 

 

 
Distribuzione dei bambini residenti di età compresa fra i 4 e i 7 anni,  

in rapporto alla dotazione totale di servizi in atto di maggior rilevanza collettiva 
 
La popolazione infantile di età compresa tra gli 8 e i 14 anni – con le rispettive famiglie – risulta portatrice 
particolare della domanda: i) di verde pubblico per lo svago, lo sport e la ricreazione; ii) di oratori come cen-
tri di incontro e socializzazione; iii) di campi sportivi; iv) di attrezzature culturali.  
Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle corrispondenti distribuzioni territoriali. 
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Frequenza di celle analitiche con presenza di bambini residenti di età compresa fra gli 8 e i 14 anni.  
 

Comune Frequenza celle Ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni 
Merone 331 244 

 
La localizzazione delle aree verdi è ben ripartita in rapporto alla distribuzione della popolazione; la presenza 
di percorsi ciclopedonali in sede protetta fa sì che i ragazzi (8- 14 anni) possano muoversi in modo autono-
mo, senza correre rischi legati all’interferenza con il traffico veicolare; si riscontra alta accessibilità in presen-
za delle celle interessate da una densità abitativa maggiore. 
 

Frequenza ragazzi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni 
Merone 2 7 
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Distribuzione dei ragazzi residenti di età compresa fra gli 8 e i 14 anni, in rapporto alla dotazione di aree verdi in atto 

 
Gli oratori rappresentano un punto di ritrovo e di incontro per i ragazzi, per trascorrere qualche ora di svago: 
a Merone la struttura è localizzata al centro del paese e mostra come ci sia alta accessibilità topologica al ser-
vizio per coloro che abitano in questa frazione; più svantaggiati risultano gli altri ragazzi che risiedono nelle 
frazioni di Moiana e di Pontenuovo, dovendo percorrere più strada per giungere a questa struttura. 
Sono stati considerati all’interno dell’analisi i percorsi ciclopedonali (attribuendo loro un peso aggiuntivo) 
che permettono ai ragazzi di recarsi in modo autonomo agli oratori, senza dipendere dai genitori. 
 

Frequenza ragazzi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni 
Merone 18 53 
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Distribuzione dei ragazzi residenti di età compresa fra gli 8 e i 14 anni, in rapporto alla dotazione di oratori in atto 

 
Le attrezzature sportive rappresentano un ulteriore punto di ritrovo e di aggregazione per la gioventù mero-
nese; v sono diverse associazioni sportive, con molta adesione giovabnile.  
Il territorio meronese presenta una media accessibilità ai centri sportivi, con punte di molto alta e alta acces-
sibilità in prossimità di dette strutture. Non sono state riscontrate situazioni critiche di bassa accessibilità qua-
litativa e alta densità insediativa residenziale, che necessitino di interventi da prevedere nel piano dei servizi.  
 

Frequenza ragazzi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni 
Merone assente nessuno 
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Distribuzione dei ragazzi residenti di età compresa fra gli 8 e i 14 anni, in rapporto alla dotazione di attrezzature sportive in atto 

 
Le attrezzature culturali sono considerate fondamentali per la formazione e l’accrescimento culturale di ogni 
singolo individuo.  
Merone è dotato di un’unica biblioteca, situata nella frazione omonima, che presenta una media accessibilità 
al servizio nel raggio di influenza, mentre il resto del territorio comunale è caratterizzato da valori bassi (que-
sto non significa che è necessario predisporre un’ulteriore struttura, anche perché influisce il fatto che il co-
mune è di modeste dimensioni). 
 

Frequenza ragazzi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni 
Merone 18 53 
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Distribuzione dei ragazzi residenti di età compresa fra gli 8 e i 14 anni, in rapporto alla dotazione di attrezzature culturali in atto 

 
La tavola nella pagina successiva illustra la distribuzione dei ragazzi residenti di età compresa fra gli 8 e i 14 
anni, in rapporto alla dotazione totale di servizi in atto di maggior rilevanza collettiva; emerge che il territorio 
è caratterizzato da alta accessibilità totale in presenza di celle con densità insediativa maggiore, e ciò rappre-
senta un punto di forza, in quanto non s’assiste a una localizzazione dei servizi in spazi non facilmente acces-
sibili e con assenza di popolazione residente. 
 

Frequenza ragazzi residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni 
Merone 1 2 
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Distribuzione dei ragazzi residenti di età compresa fra gli 8 e i 14 anni,  

in rapporto alla dotazione totale di servizi in atto di maggior rilevanza collettiva 
 
La popolazione di età superiore ai 65 anni risulta portatrice particolare della domanda: i) di verde pubblico; 
ii) di attrezzature sanitarie. 
Si propone, di seguito, la rappresentazione grafica delle corrispondenti distribuzioni territoriali  
 

Frequenza di celle analitiche con presenza di persone residenti di età superiore ai 65 anni 
 
Comune Frequenza celle Persone residenti di età superiore ai 65 anni 
Merone 711 596 

 
Le aree verdi in atto sono localizzate in diversi punti del territorio comunale: questo garantisce un’alta acces-
sibilità a dette aree di ritrovo. La popolazione anziana, infatti, utilizza molto le aree verdi come luogo di in-
contro e di socializzazione, e una corretta distribuzione sul territorio comunale fa sì che gli anziani, a volte af-
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fetti da malattie o con problemi di mobilità, non debbano percorrere tratti troppo lunghi a piedi, dissuadendo 
in questo caso l’utilizzo del servizio stesso perché ritenuto poco accessibile e fruibile. 
 

Frequenza over 65 anni residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Persone residenti di età superiore ai 65 anni 
Merone 3 8 

 

 
Distribuzione delle persone residenti di età superiore ai 65 anni, in rapporto alla dotazione di aree verdi in atto 

 
Le attrezzature sanitarie sono un servizio di essenziale importanza per la popolazione anziana, soprattutto se 
affetta da malattie che necessitano di cure da parte dei servizi sanitari; in questo caso, la spazializzazione dei 
risultati dell’analisi è fuorviante: infatti, a Merone, sono presenti solo una farmacia e una sede Asl, e ciò in-
fluisce molto sul modello utilizzato per calcolare l’accessibilità qualitativa al servizio.  
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Molte porzioni di territorio risultano caratterizzate da bassa accessibilità, ma è opportuno considerare anche i 
servizi a domicilio che le Asl effettuano per i malati più gravi e con scarse abilità motorie. 
 

Frequenza over 65 residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Persone residenti di età superiore ai 65 anni 
Merone 52 156 

 
Distribuzione delle persone residenti di età superiore ai 65 anni, in rapporto alla dotazione totale di attrezzature sanitarie in atto 

 
Nella tavola successiva, è considerata la distribuzione delle persone residenti di età superiore ai 65 anni in 
rapporto alla dotazione totale di servizi in atto di maggior rilevanza collettiva. 
Emerge che il cittadino meronese può accedere facilmente ai servizi considerati dato che, dai calcoli effettua-
ti, nessuna cella rientra nell’assetto 3, definito come il più critico. 



 
 

300

La localizzazione dei servizi è ben distribuita: è il risultato di una buona politica dei servizi intrapresa dagli 
strumenti urbanistici precedenti, che consente oggi di intervenire soprattutto sulla qualità delle attrezzature, 
senza dover colmare ingenti fabbisogni arretrati.  
 

Frequenza over 65 residenti in celle caratterizzate da bassa accessibilità qualitativa 
 

Comune Frequenza celle Persone residenti di età superiore ai 65 anni 
Merone assente nessuna 

 
Distribuzione delle persone residenti di età superiore ai 65 anni, 

 in rapporto alla dotazione totale di servizi in atto di maggior rilevanza collettiva. 
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5.  Considerazioni conclusive e interventi nel territorio meronese 
 
Dalle stime ricavate riguardo al fabbisogno pregresso emerge come non esistano imminenti necessità di ser-
vizi per la popolazione aggiuntiva che andrà a insediarsi all’interno del comune di Merone, in quanto già la 
dotazione di servizi esistente copre pienamente la quantità di standard necessari per la popolazione aggiunti-
va calcolata nella Parte IV.  
Non è utile dunque effettuare una classificazione per priorità d’intervento, giacché tutti i fabbisogni sia arre-
trati sia insorgenti di servizi pubblici e collettivi sono coperti da saldo positivo; consideriamo di conseguenza, 
nel proseguo dell’analisi, sia il documento strategico del comune stesso, sia le aree a vincolo decaduto e le 
aree in fase di acquisizione. 
Dall’analisi del Documento strategico del Comune di Merone sono stati estratti gli aspetti salienti che riguar-
dano i servizi e, nella tabella sottostante, vengono riportati i principali interventi che s’intendono realizzare 
per migliorare la qualità dei servizi esistenti, potenziandone alcuni e/o creandone di nuovi.  
 
Documento strategico del Comune di Merone: interventi proposti per i servizi 
 

UUA di 
Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani Indirizzi, esigenze e carenze 

1 ÷ 6 Parchi giochi 
• Indicazioni relative allo stato di manutenzione delle 

attrezzature: in alcuni casi inutilizzabili e in altri ne-
cessitano di sostituzione. 

3 Scuola elementari 

• Indicazioni relative alla facilitazione d’accesso alla 
palestra della scuola elementare e alla realizzazione 
di un parcheggio. 

• Indicazioni relative alla realizzazione 
dell’attrezzatura dell’area esterna delle scuole ele-
mentari (richieste soprattutto attrezzature sportive). 

• Associazioni di diversa natura chiedono che il se-
minterrato della scuola elementare (oggi allo stato 
rustico) venga destinato come spazio per svolgere le 
attività associative. 

3 Località Moiana 

• Indicazioni relative alla scarsità di parcheggi – ne-
cessità di reperire spazi a parcheggio privato coperto 
nelle aree limitrofe al centro storico e parcheggi e-
sterni pubblici nelle aree di recente espansione. 

2 Località Specola 

• Necessità di migliorare la viabilità (problematica 
lungo via Cavour e il passaggio a livello delle ferro-
vie dello stato). 

• Richiesta di realizzazione di uno spazio gioco attrez-
zato. 

5 Località Merone 

• Necessità di migliorare la situazione viabilistica e 
degli spazi a parcheggio, soprattutto nella zona della 
stazione Fs di Merone. 

• Interventi di mitigazione della struttura industriale 
della Holcim S.p.A. 

• Necessità di intervento sul recupero degli spazi at-
trezzati, soprattutto sull’area verde di via Dante. 
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6 Località Baggero 

• Interventi di valorizzazione delle risorse naturali pre-
senti (oasi di Baggero). 

• Intervento di riqualificazione dell’area dismessa ex 
Speri. 

 
Tenendo conto degli aspetti fondamentali espressi all’interno del Documento strategico del Comune, si ritie-
ne opportuno individuare all’interno di una carta di sintesi le aree che necessitano di interventi, nonché tutte 
quelle aree che s’intendono migliorare dal punto di vista qualitativo e quantitativo; sulla base di tale quadro 
di sintesi, ha luogo l’individuazione delle aree soggette alla reiterazione dei vincoli, nonché l’attribuzione di 
una opportuna destinazione a servizi alle aree in fase di acquisizione. 
Riguardo ai servizi di sola previsione, identificati nella terza Variante al Prg del comune di Merone, essi sono 
stati verificati sottraendo gli erogatori attivi dal complesso dei vincoli e destinazioni ad attrezzature collettive, 
apposti dallo strumento urbanistico vigente, e derivando in tal modo dal Sistema informativo comunale sol-
tanto le aree – vincolate a servizi – previste ma non ancora attive per l’erogazione, e di proprietà sia pubblica 
sia privata; per ottimizzare la puntualità informativa si è proceduto a sovrapporre ai vincoli della Variante 
generale al Prg le informazioni relative alle proprietà comunali, differenziando così le aree vincolate, ma an-
cora di proprietà privata, da quelle comunali ma con erogatori ancora non realizzati.  
Dalla verifica del fabbisogno arretrato e insorgente di servizi si è constatato un saldo positivo in tutte le Unità 
Urbanistiche di Analisi; perciò si è ritenuto necessario orientare i principali sforzi per mantenere solo alcuni 
dei vincoli per servizi esistenti (anche se decaduti), ove ritenuto necessario. 
A partire da queste considerazioni è stata redatta la “Carta dei vincoli decaduti e delle aree in fase di acquisi-
zione di sola previsione individuati dalla vigente variante generale al Prg” (cfr. nella pagina successiva), te-
nendo in considerazione i servizi censiti a livello comunale; da tale carta, tenendo conto delle priorità espres-
se all’interno del Documento strategico del comune di Merone precedentemente espresso, è stato possibile 
ottenere un quadro generale degli interventi da attuare sia sui servizi esistenti, sia sul destino futuro delle aree 
a vincolo decaduto e delle aree in fase d’acquisizione.  
Riportiamo, nel seguito, la carta di sintesi dei punti fondamentali espressi nel Documento strategico, spazia-
lizzati all’intero della “Carta dei vincoli decaduti e delle aree in fase di acquisizione di sola previsione indi-
viduati dalla vigente variante generale al Prg”, mentre la tabella sottostante evidenzia la stima, per abitanti 
teorici e per UUA, della dotazione media di servizi esistenti, disaggregata per categoria di servizio. 
 

Dotazione di servizi erogati alla popolazione residente 
 

Valori medi delle categorie per UUA 
Dotazione media di servizi  

Categoria I 
Istruzione 

Categoria II 
Interesse collet-

tivo 

Categoria III 
Verde, gioco e 

sport 

Categoria VII 
Parcheggi  

Dotazione 
complessiva 
comunale UUA 

(mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) mq/ab. 
1 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18,03 60,08% 11,98 39,92% 30,01 100%
2 0,00 0,00% 18,11 38,64% 20,39 43,50% 8,37 17,86% 46,87 100%
3 20,02 40,96% 0,21 0,43% 19,31 39,50% 9,34 19,11% 48,88 100%
4 0,00 0,00% 0,00 0,00% 108,61 79,06% 28,77 20,94% 137,38 100%
5 0,00 0,00% 3,43 9,54% 26,15 72,74% 6,37 17,72% 35,95 100%
6 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49,97 100,00% 49,97 100%
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Per concludere, alcuni scenari di intervento per il disegno futuro del territorio veronese come segue. 
 
5.1. Il Piano dei servizi: la trama dei servizi collettivi come disegno di Merone 
 
Il Piano dei servizi rappresenta per Merone un fondamentale presupposto nel processo di governo del territo-
rio locale, in quanto lo strumento non intende configurarsi tanto come un dispositivo settoriale di tipo mec-
canicistico, tale da computare soltanto le quantità dei servizi necessari per abitante in termini rigidi e standar-
dizzati, tanto piuttosto come un vero e proprio preliminare di piano che, a partire dalla trama delle attrezzatu-
re collettive, ponga le basi per il disegno della trama insediativa.  
La considerazione dei servizi non può più essere considerata come una questione dai confini definiti a priori, 
come un’isola avulsa dal contesto, come una mera questione di zoning degli standard ex Dim. 1444/1968, 
giacché l’ampiezza, l’intricatezza, l’intima connessione del problema con la costruzione della città collettiva, 
oltre all’entità delle risorse pubbliche/private mobilitabili, pretendono l’avvio – attraverso la manovra di rior-
ganizzazione delle attrezzature collettive – di una vera e propria riorganizzazione dell’intero sistema urbano: 
“la questione dei servizi vuole tendere al rango di vero e proprio preliminare al piano, tale da permeare di 
sé le successive scelte urbanistiche” (Paolillo, 2007)1. 
Il documento strategico dell’Amministrazione ha individuato, all’interno del territorio comunale, quali sono i 
servizi e le attrezzature sulle quali è necessario intervenire e quali progetti verranno intrapresi durante il man-
dato legislativo; la questione dei servizi riveste in quest’ottica una notevole importanza, in quanto il disegno 
delle attrezzature di interesse pubblico può divenire la base per il disegno della trama insediativa, oggi sog-
getta a logiche più di mercato (con i conseguenti problemi di spreco ingiustificato di suolo) che di disegno 
urbano; inoltre, le analisi preliminari effettuate si sono incentrate oltre che sulla quantità, anche su fattori di 
qualità, accessibilità e fruibilità: una dotazione quantitativa di servizi idonea non è sinonimo di buona loro 
qualità, ed è dunque apparso necessario passare dalla dimensione dello standard quantitativo a servizio pre-
stazionale. 
Di seguito, viene proposta una sintesi critica del documento strategico del Sindaco, individuando quali sono i 
progetti ai quali è necessario dare una risposta nel breve periodo; inoltre, dal censimento diretto effettuato in 
situ sono stati identificati i livelli di qualità e accessibilità ai servizi e alle attrezzature in atto; dall’interazione 
fra i due tipi di analisi è possibile allora desumere alcuni indirizzi progettuali per le aree più problematiche, 
che rientrano tanto nel documento del Sindaco come nelle oggettive esigenze di miglioramento della qualità 
del servizio offerto all’utenza. 
 
5.2.  Un riepilogo degli studi effettuati: un punto di partenza per il proseguo dell’analisi 
 
5.2.1.  La natura degli studi effettuati 
 
Il Piano dei servizi è giunto ora nella fase conclusiva: l’accertamento dell’accessibilità ai singoli erogatori, 
l’identificazione delle porosità urbane, il calcolo dei fabbisogni arretrati e insorgenti, sono tutti fattori che 
consentono all’Amministrazione comunale di Merone la verifica dell’efficienza ed efficacia dei propri servi-
zi collettivi, valorizzando uno strumento – introdotto dalla Lr. 1/20012 – che ha completamente modificato3 
il modo di considerare i servizi pubblici/privati, costringendo gli attori a ripensare la nozione di standard e le 

                                                 
1 Cfr. Paolillo, P.L., 2007, Fare il piano dei servizi. Dal vincolo di carta al programma delle attrezzature urbane, Angeli, Milano. 
2 Recante “Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche di 
uso pubblico”. 
3 La legge statuisce principi costitutivi di rilevante innovatività: i) assume metodi di valutazione ispirati a principi di libertà nella ge-
stione del territorio, sintetizzabili nella nozione per cui “ciò che non è espressamente vietato è consentito”; ii) amplia il concetto di 
dell’interesse meritevole di tutela urbanistica dalla sola sfera pubblica a quella generale; iii) trasla il cardine delle valutazioni urbani-
stiche dalla mera dimensione giuridico-formale alla definizione di politiche integrate di welfare; iv) afferma il principio della pro-
grammazione come base irrinunciabile del piano; v) riconosce e attua il principio di sussidiarietà anche nella sua valenza orizzontale 
dei rapporti pubblico/privati, aprendo nuovi spazi all’iniziativa del volontariato e dell’erogazione privata dei servizi. 
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performances del welfare: nella pionieristica Lr. 1/2001, e nel fermento legislativo4 che ha caratterizzato gli 
anni più recenti del territorio lombardo (e non solo), sono stati recepiti gli “ingredienti” necessari alla reda-
zione del Piano dei servizi di Merone, tanto flessibile da accogliere gli innumerevoli stimoli che si sono pre-
sentati, quanto strutturato sulla base di protocolli analitici che consentono, in qualsiasi momento, di ripercor-
rere a ritroso il processo che ha caratterizzato la costruzione del Piano dei servizi, garantendone sia il succes-
sivo monitoraggio sia, di conseguenza, l’adeguamento alle nuove evidenze territoriali nella prospettiva del 
Piano di governo del territorio. 
 

Documento Strategico del 
Sindaco

Indirizzi, priorità, 
carenze nella gestione 

dei servizi

Servizi convenzionali

Dotazione quantitativa 
ampiamente soddisfatta

Censimento diretto in situ 
dei servizi esistenti

Livello di qualità, 
accessibilità, fruibilità

Attrezzature e servizi 
che necessitano di 

interventi

Proposte progettuali

Servizi non convenzionali

Il piano dei servizi come 
base per il disegno della 

città collettiva
 

Il piano dei servizi come base per il disegno della città collettiva 

                                                 
4 Parallelamente alla Lr. 1/2001, la riforma del Titolo V della Costituzione (che ha conferito nuova forza e nuovi poteri all’ente loca-
le), la sentenza n. 179/1999 (in cui la Corte ha ribadito l’obbligo di indennizzare i vincoli urbanistici ablativi e d’inedificabilità ogget-
to di reiterazione), la Dgr. 7 aprile 2000, n. 6/49509 “Linee generali di assetto del territorio lombardo”, la Lr. 11 marzo 2005, n. 12 
“Legge per il governo del territorio”. 



 306

Il metodo adottato consente di raggiungere uno dei più rilevanti obiettivi della recente legislazione lombarda, 
la trasposizione dallo standard esclusivamente quantitativo (che ha segnato molta storia urbanistica italiana) 
verso fisionomie più qualitative, tendenti a estendere l’incontro tra differenziate domande sociali e più artico-
late offerte pubbliche e private; il metodo assunto, inoltre, ha necessariamente richiesto la costruzione di un 
Sistema informativo territoriale (Sit) che ha preteso un buona acquisizione informativa, indispensabile per ot-
timizzare e/o modificare le strategie dell’offerta di servizi alla popolazione residente, oltre che per generare e 
giustificare il complesso di opzioni d’interesse urbanistico intraviste nel corso dell’elaborazione del Piano dei 
servizi, sulla base di un percorso analitico articolato come segue: 
a. identificazione e quantificazione dei servizi esistenti, suddivisi in primo luogo per le tipologie stabilite 

dalla Lr. 51/1975: i) istruzione; ii) servizi di interesse collettivo; iii) verde gioco e sport; iv) parcheggi; 
b. distribuzione della popolazione residente, qualificata in termini di sesso, età, dimensione delle corrispon-

denti famiglie, e georeferenziata attraverso il corrispondente indirizzo anagrafico digitale; l’acquisizione 
del dato anagrafico ha considerato l’arco temporale 1995/2007, e la distribuzione della popolazione, uni-
tamente al trattamento della nuova carta tecnica di base, consente d’individuare puntualmente il volume e 
i corrispondenti residenti presenti; 

c. analisi puntuale di tutte le porosità urbane, ossia di quei vuoti aperti nel tessuto morfologico, utilizzabili 
per il completamento insediativo e/o per la localizzazione di funzioni standard, veri e propri temi urbani-
stici che il Piano dei servizi evidenzia; 

d. grado di accessibilità alle aree con servizi esistenti e/o previsti in termini di: i) autosufficienza dei servizi 
esistenti in termini di posti auto; ii) proiezione topologica delle aree rese accessibili dalla viabilità esisten-
te; iii) misura dell’accessibilità topologica (anche in termini ponderali) ai servizi presenti; iv) grado di ac-
cessibilità complessiva del territorio in relazione alla distribuzione delle fasce di età della popolazione; 

e. acquisizione numerica georeferenziata della terza variante al Prg, correlabili dunque con le analisi effet-
tuate nell’ambito del Piano dei servizi. 

L’insieme dei dati qui, sinteticamente, richiamati ha permesso di verificare il grado di dotazione di servizi of-
ferto alla popolazione comunale; le analisi5 effettuate nell’ambito del Piano dei servizi hanno pertanto utiliz-
zato tutte le potenzialità – offerte dalla banca dati approntata – per istruire i temi: i) della presenza di vincoli 
con possibilità di reiterazione derivanti dalla terza Variante al Prg su lotti privati; ii) delle porosità urbane di 
vario genere; iii) delle politiche da intraprendere per mantenere e ulteriormente migliorare la dotazione alla 
popolazione di servizi pubblici comunali. 
La strada prescelta, che può rappresentare una solida base di partenza per la definizione di azioni e strategie 
urbane da parte dell’Amministrazione comunale nell’ambito del Piano di governo del territorio, è rappresen-
tata infine dalla valutazione e classificazione delle aree vincolate a servizi: i) funzionali agli insediamenti 
produttivi, commerciali e direzionali; ii) funzionali agli insediamenti residenziali. 
Tale valutazione viene ora finalizzata all’individuazione di quelle aree vincolate a servizi che – per le loro ca-
ratteristiche e funzionalità – necessiteranno (nell’ambito del nuovo Pgt) del mantenimento del vincolo, al 
contrario di quelle aree che, per la loro peculiarità, possono venire riclassificate funzionalmente: 
 

                                                 
5 Le analisi si sono concentrate su alcuni aspetti fondamentali per il Piano dei servizi: gli erogatori presenti sul territorio comunale, i 
fattori socio-economici, l’accessibilità dei servizi, la valutazione dell’assetto morfologico, il grado di attuazione del Prg, i vincoli de-
caduti ecc. 
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Schema 7.2.: Schema logico per la definizione degli esiti 

 
5.2.1.  Alcuni dati di sintesi relativi ai servizi nel contesto meronese 
 
Vediamo, in forma dettagliata, l’entità della dotazione di servizi in atto nel territorio comunale e nelle Unità 
Urbanistiche d’Aggregazione coinvolte, riportando nel seguito le tabelle riassuntive delle dotazioni di servizi 
per categoria di servizio, per U.U.A. e per frazione tenendo conto della distribuzione a livello comunale. 
 
Legenda delle tipologie dei servizi erogati, per categorie I, II, III, VII e per tipi corrispondenti a ogni 
categoria (definizioni adottate dal Piano dei servizi) 
 
Categorie e tipi di servizi considerati 
 
Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuole materne 
Tipo 2 Scuole elementari 
Tipo 3 Scuole medie inferiori 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Categoria VII Parcheggi pubblici 
Tipo 1 Parcheggi pubblici di servizio alla residenza 
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Dotazione per tipologie di servizi erogati a livello comunale per categorie I, II, III, VII 
 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di servizi per UUA 
I II III VII (I + II + III + VII) Comune 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
 16.676,44 20.772,07 104.333,10 37.573,56 179.355,17 

 
Quantità di servizi erogati, per categoria di servizio e per Unità Urbanistica d’Aggregazione 
 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di 
servizi per UUA 

Variazione della 
domanda media per 
UUA rispetto alla 
media comunale 

I II III VII (I + II + III + VII) (I + II + III + VII) 

UUA 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (+/ – %) 
1 0 0 6.886,97 4.576,54 11.463,51  – 61,54% 
2 0 14.269,11 16.068,07 6.595,30 36.932,48 23,90% 
3 16.676,44 175,67 16.083,64 7.780,31 40.716,06 36,59% 
4 0 0 17.052,39 4.516,43 21.568,82  – 27,64% 
5 0 6.327,29 48.242,03 11.755,62 66.324,94 122,50% 
6 0 0 0 1.848,96 1.848,96  – 93,80% 

Media comunale 
 2.779,41 3.462,01 17.388,85 6.178,86 29.809,13  

 
Quantità di servizi erogati, per categoria di servizio e per frazione 
 

Categoria Categoria Categoria Categoria Totale dotazione di 
servizi per UUA 

Variazione della 
domanda media 
per frazione ri-

spetto alla media 
comunale 

I II III VII (I + II + III + VII) (I + II + III + VII) 

Frazione 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (+/ – %) 
Merone 0 6.327,29 65.294,42 18.121,01 89.742,72 50,11% 

Pontenuovo 0 14.269,11 19.789,83 6.805,12 40.864,06  – 31,65% 
Moiana 16.676,44 175,67 19.248,85 12.647,43 48.748,39  – 18,46% 

Media comunale 
 5.558,81 6.924,02 34.777,70 12.524,52 59.785,06  

 
5.2.2. I servizi funzionali agli insediamenti residenziali e già disponibili ai residenti 
 
Vediamo nel seguito l’entità della dotazione di servizi erogati alla popolazione residente, per categoria6. 

                                                 
6 Vengono presi in considerazione i dati ottenuti nel calcolo dei fabbisogni arretrati,. 
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Dotazione di servizi erogati alla popolazione residente 
 

Valutazione per UUA 
Dotazione media di servizi 

Categoria 
I 

Categoria 
II 

Categoria 
III 

Categoria 
VII 

Dotazione com-
plessiva comu-

nale UUA Popolazione 
al 2007 

mq/ab. mq/ab. mq/ab. mq/ab. mq/ab. 
1 382 0,00 0,00 18,03 11,98 30,01 
2 788 0,00 18,11 20,39 8,37 46,87 
3 833 20,02 0,21 19,31 9,34 48,88 
4 157 0,00 0,00 108,61 28,77 137,38 
5 1.845 0,00 3,43 26,15 6,37 35,95 
6 37 0,00 0,00 0,00 49,97 49,97 

Valutazione per frazione 
Merone 1.992 0,00 3,18 32,78 9,10 45,05 

Pontenuovo 774 0,00 18,44 25,57 8,79 52,80 
Moiana 1.289 12,94 0,14 14,93 9,81 37,82 

Valutazione per comune 
Comune 4.055 4,11 5,12 25,73 9,27 44,23 

 
Legenda dei valori ottenuti rispetto alla media comunale 
 
 Valori superiori alla media comunale 
 Valori pari alla media comunale 
 Valori inferiori alla media comunale 

 
Da queste valutazioni emerge che il territorio comunale vanta una dotazione di servizi procapite maggiore 
dei minimi richiesti da legge; se consideriamo la distribuzione dei servizi nelle singole UUA vengono evi-
denziate delle carenze, sia in termini di valori inferiori alla media, sia in termini di dotazione stessa, in quanto 
molti servizi o non sono presenti all’interno dell’UUA di riferimento o appaiono insufficienti rispetto alla 
media comunale (soprattutto per la categoria I – Istruzione – che è concentrata esclusivamente nella UUA 3).  
 
5.3.  Considerazioni sulla dotazione procapite di servizi attuale e futura, senza considerare nuove desti-

nazioni a servizi 
 
Per evidenziare la sovradotazione di servizi esistenti, si sono portati a sintesi tutti i dati ottenuti dal calcolo 
dei fabbisogni insorgenti, ponendo in evidenza che, sia per la popolazione attuale, sia per quella futura, i ser-
vizi presenti a livello comunale riescono a soddisfare la quota insorgente di aree a servizi determinata dalla 
popolazione aggiuntiva stimata.  
Calcolati i possibili incrementi di popolazione insediabile derivanti dall’analisi del calcolo delle diverse tipo-
logie di fabbisogni identificati, è possibile ipotizzare diversi scenari per la politica dei servizi da attuare a li-
vello comunale. 
Di seguito è riportata una sintesi dei dati significativi emergenti dalle analisi precedentemente condotte. 
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Popolazione e aree a servizi necessarie per soddisfare l’incremento di popolazione ottenuto dagli am-
biti di trasformazione, dalla procedura “una tantum” e dalla saturazione delle porosità 
 

 Incremento di popolazione Aree a servizi necessarie 
(26,5 mq/ab. xn° abitanti) 

 100 mc/ab 150 mc/ab 100 mc/ab 150 mc/ab 
Ambiti di trasformazione 413 ab. 275 10.944,50 mq 7.287,50 mq 
Procedura una tantum 1.150 ab. 767 30.475,00 mq 20.325,50 mq 

Saturazione delle porosità 318 ab. 212 8.427,00 mq 5.618,00 mq 
Totali 1.881 ab. 1.254 ab. 49.846,50 mq 33.231,00 mq 

 
In questo caso l’incremento di popolazione totale nel Comune di Merone è di 1.881 abitanti (100 mc/ab) ov-
vero 1.254 abitanti (150 mc/ab), ai quali è necessario assicurare una quota di aree a servizi pari a 49.846,50 
mq (100 mc/ab) ovvero (33.231,00 mq).  
Se consideriamo la dotazione attuale di servizi censiti a livello comunale si ha la seguente situazione: 
 

Dotazione di aree a servizi procapite considerando la popolazione residente e la popolazione massima 
insediabile stimata 
 

 Totale mq mq/ab. 
Totale mq a servizi presenti nel comune di Merone 179.678,84 30,27 

 
Visto l’incremento di popolazione, la dotazione procapite di servizi si abbassa a 30,27 mq/ab.; anche in que-
sto caso la situazione è comunque soddisfatta, quindi positiva ed accettabile. 
 
5.4. Considerazioni sulla dotazione procapite di servizi attuale e futura, considerando le aree acquisite e 

in fase di acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale 
 
Altro elemento di rilevante importanza è la presenza di aree in fase di acquisizione da parte del Comune: esse 
sono estese per circa 102.000 mq, e perciò la dotazione procapite di servizi/abitante accresce.  
Di seguito, sono portate a sintesi le valutazioni dell’incremento di popolazione rapportato sia ai servizi esi-
stenti sia alle aree in fase di acquisizione da parte dell’Amministrazione. Visto un incremento di popolazione 
pari a circa 1.881 abitanti ovvero di 1.254 abitanti, ottenuto dal computo del fabbisogno insorgente derivante 
della saturazione delle porosità riscontrate all’interno del tessuto urbano, nonché della previsione di nuovi 
ambiti di trasformazioni e dalla procedura “una tantum”, si ha quanto segue: 
 
Dotazione di aree a servizi procapite (con aree acquisite e in fase di acquisizione) – Ambiti di trasfor-
mazione, procedura “una tantum” e saturazione delle porosità 
 

Aree a servizi  Totale mq mq/ab.(100 mc/ab) Mq/ab (150 mc/ab) 
Totale mq servizi  179.678,84 30,27 33,84 
Totale mq aree in fase di acquisizione 102.120,00 17,20 19,23 
Totale dotazione procapite servizi 281.798,84 47,47 53,07 

 
Anche in questo caso la dotazione di servizi pro-capite, nella situazione di maggior pressione, aumenta pas-
sando da un valore di 30,27 mq/ab. alla dotazione di 47,47 mq/ab.; tenendo conto della situazione più gravo-
sa in termini di aumento di popolazione abbiamo un saldo positivo per quanto concerne la dotazione procapi-
te di servizi. 
 
5.5.  Valutazione di sintesi: alcuni possibili scenari 
 
Considerando le valutazioni precedentemente espresse, emerge che la dotazione di servizi futuri derivanti 
dall’insediamento di popolazione aggiuntiva è pienamente soddisfatta già delle destinazioni a servizi attuali, 
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evidenziando un forte aumento nel caso si considerino le aree acquisite e di prossima acquisizione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Confronto tra dotazione di aree a servizi procapite 
 

 Dotazione di aree a servizi procapite 
(aree destinate a servizi) 

Dotazione di aree a servizi procapite 
(aree destinate a servizi + aree in fase 

di acquisizione) 
 100 mc/ab. 150 mc/ab. 100 mc/ab. 150 mc/ab. 
Ambiti di trasformazione 40,21 mq/ab. 41,50 mq/ab. 63,07 mq/ab. 65,08 mq/ab. 
Procedura una tantum 31,91 mq/ab. 35,25 mq/ab. 50,16 mq/ab. 55,28 mq/ab. 
Saturazione delle porosità 30,27 mq/ab. 33,84 mq/ab 47,47 mq/ab. 53,07 mq/ab. 
 
Vista l’attuale dotazione di servizi, l’amministrazione ha scelto di valorizzare una politica che ha optato ver-
so la loro qualità, in quanto la dotazione quantitativa risulta già pienamente soddisfatta; inoltre, è stata appo-
sta la giusta destinazione a servizi per le aree in fase di acquisizione, tenendo in considerazione le carenze 
note evidenziate; non è stato ritenuto necessario estendere più di tanto la possibilità di reiterare i vincoli de-
caduti nelle singole UUA. 
 
5.6.  I servizi di sola previsione, funzionali agli insediamenti residenziali derivanti dalla terza Variante 

generale al Prg vigente (2001) 
 
I servizi di sola previsione, identificati nella terza Variante generale al Prg comunale di Merone, sono stati 
verificati sottraendo gli erogatori attivi dal complesso dei vincoli e destinazioni ad attrezzature collettive, ap-
posti dallo strumento urbanistico vigente, e derivando in tal modo dal Sistema informativo comunale soltanto 
le aree – vincolate a servizi – previste ma non ancora attive per l’erogazione, di proprietà sia pubblica sia pri-
vata; per ottimizzare la puntualità informativa si è proceduto a sovrapporre ai vincoli della Variante generale 
al Prg le informazioni relative alle proprietà comunali, differenziando così le aree vincolate, ma ancora di 
proprietà privata, da quelle comunali ma con erogatori ancora non realizzati.  
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Tre possibili indirizzi per le future scelte in campo dei servizi nei prossimi anni 
 
Dalla verifica del fabbisogno arretrato e insorgente di servizi si è constatato un saldo positivo in tutte le 
UUA; perciò si ritiene necessario orientare i principali sforzi per mantenere solo alcuni dei vincoli per servizi 
decaduti, ove ritenuto necessario; a partire da tali considerazioni è stata redatta la “Carta dei vincoli decaduti 
e delle aree in fase di acquisizione di sola previsione individuati dalla vigente variante generale al Prg”, te-
nendo in considerazione i servizi censiti a livello comunale. 
Da tale carta, considerate le priorità espresse dal Documento strategico del Comune di Merone, si evince un 
quadro generale delle priorità di intervento da attuare sia sui servizi esistenti, sia sulle aree a vincolo decaduto 
e sulle aree in fase d’acquisizione: si riporta quindi in seguito la carta di sintesi dei punti fondamentali espres-
si nel Documento strategico, insieme alla tabella sottostante che evidenzia la stima, per abitanti teorici e per 



 313

UUA, della dotazione media di servizi esistenti, disaggregata per categoria di servizio. 
 
Dotazione di servizi erogati alla popolazione residente 
 

Valori medi delle categorie per UUA 
Dotazione media di servizi 

Categoria I 
Istruzione 

Categoria II 
Interesse collet-

tivo 

Categoria III 
Verde, gioco e 

sport 

Categoria VII 
Parcheggi 

Dotazione 
complessiva 
comunale UUA 

(mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) (mq/ab. teorici) mq/ab. 
1 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18,03 60,08% 11,98 39,92% 30,01 100% 
2 0,00 0,00% 18,11 38,64% 20,39 43,50% 8,37 17,86% 46,87 100% 
3 20,02 40,96% 0,21 0,43% 19,31 39,50% 9,34 19,11% 48,88 100% 
4 0,00 0,00% 0,00 0,00% 108,61 79,06% 28,77 20,94% 137,38 100% 
5 0,00 0,00% 3,43 9,54% 26,15 72,74% 6,37 17,72% 35,95 100% 
6 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49,97 100,00% 49,97 100% 

 
5.7. Il documento strategico: priorità e interventi previsti per il territorio meronese 
 
Il Documento strategico previsto per il Comune di Merone delinea le linea guida progettuali da porre in 
campo nei prossimi anni per quanto riguarda la politica dei servizi da attuare a livello comunale; dalle stime 
ricavate riguardo al calcolo dei vari fabbisogni emerge che, a livello comunale, non esistono imminenti ne-
cessità di acquisizione di aree a servizi per la popolazione aggiuntiva che si andrà a insediare, in quanto la 
dotazione attuale soddisfa pienamente la quantità necessaria per la popolazione aggiuntiva; grazie alla sovra-
dotazione di servizi, riscontrata per la popolazione esistente e futura, non serve una classificazione per priori-
tà d’intervento in quanto i fabbisogni arretrati e insorgenti hanno un saldo positivo. 
Poi, sono stati valutati sia gli elementi espressi nel “Documento strategico del Comune di Merone”, sia le a-
ree a vincolo da riconfermare, sia le aree in fase di acquisizione; sono stati altresì estratti gli aspetti salienti 
che riguardano i servizi e, nella tabella successiva, si riportano i principali interventi che si intendono realiz-
zare per migliorare la qualità dei servizi esistenti, potenziandone alcuni e/o creandone di nuovi.  
Tenendo conto degli aspetti fondamentali espressi all’interno del Documento strategico si veda inoltre nella 
successiva carta di sintesi le aree che necessitano di interventi, nonché quelle che s’intendono migliorare dal 
punto di vista qualitativo e quantitativo; sulla base di tale quadro di sintesi, ha luogo l’individuazione delle 
poche aree soggette alla reiterazione dei vincoli, nonché l’attribuzione di una opportuna destinazione a servi-
zi alle aree in fase di acquisizione. 
 
5.8.  Oltre la stima quantitativa: la qualità dei servizi come valore aggiunto alla collettività 
 
Di seguito, si enuncia il percorso finale di decisione del Piano dei servizi, col presupposto che Merone vanta 
una dotazione procapite superiore ai minimi ex Lr. 12/2005, e che non occorre aumentare la quantità di aree 
destinate a servizi; da considerare anche il fatto che l’Amministrazione sta provvedendo ad acquisire alcune 
aree, contribuendo così ad aumentare la dotazione procapite attuale; quindi, una politica possibile è quella di 
considerare ciò che sta oltre alla mera quantità, vale a dire la qualità intrinseca al servizio unitamente alla sua 
accessibilità e fruibilità; infatti, è condizione necessaria, ma non sufficiente rispondere solo alle quantità mi-
nime richieste da legge ma, affinché un servizio sia godibile nella sua totalità, è necessario che esso sia ubica-
to in un luogo accessibile da ogni target d’utenza in ogni momento dell’arco della giornata7.  

                                                 
7 L’art. 9 comma 3 della Lr. 12/05 enuncia di “valutare prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni inse-
diate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza 
o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento”. 
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Carta dei vincoli da riconfermare, delle aree in fase di acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale e Servizi censiti (2007) 
 



 315

Documento strategico del Comune di Merone: interventi proposti per i servizi 
 

UUA di 
Intervento 

Ambito territoriale –  
Luoghi urbani Indirizzi, esigenze e carenze 

1 ÷ 6 Parchi giochi - Indicazioni relative allo stato di manutenzione delle attrezzature: 
in alcuni casi inutilizzabili e in altri necessitano di sostituzione; 

3 Scuola elementari 

- Indicazioni relative alla facilitazione d’accesso alla palestra della 
scuola elementare e alla realizzazione di un parcheggio; 

- Indicazioni relative alla realizzazione dell’attrezzatura dell’area 
esterna delle scuole elementari (richieste soprattutto attrezzature 
sportive); 

- Associazioni di diversa natura chiedono che il seminterrato della 
scuola elementare (oggi allo stato rustico) venga destinato come 
spazio per svolgere le attività associative; 

3 Località Moiana 

- Indicazioni relative alla scarsità di parcheggi – necessità di repe-
rire spazi a parcheggio privato coperto nelle aree limitrofe al cen-
tro storico e parcheggi esterni pubblici nelle aree di recente e-
spansione; 

2 Località Specola 
- Necessità di migliorare la viabilità (problematica lungo via Ca-

vour e il passaggio a livello delle Fs); 
- Richiesta di realizzazione di uno spazio gioco attrezzato; 

5 Località Merone 

- Necessità di migliorare la situazione viabilistica e degli spazi a 
parcheggio, soprattutto nella zona della stazione Fs di Merone; 

- Interventi di mitigazione della struttura industriale della Holcim 
s.p.a.; 

- Necessità di intervento sul recupero degli spazi attrezzati, soprat-
tutto sull’area verde di via Dante; 

6 Località Baggero 
- Interventi di valorizzazione delle risorse naturali presenti (oasi di 

Baggero); 
- Intervento di riqualificazione dell’area dismessa Speri; 

 
Questa è la base da cui partire per una buona politica riguardo alla dotazione di servizi attuali: il censimento 
diretto ha permesso di rilevare il livello manutentivo degli immobili, delle strutture e delle aree nel comples-
so, e si è in grado quindi di esprimere delle valutazioni circa le priorità sulle aree dove è richiesto un interven-
to di riqualificazione/sistemazione. 
Il Documento strategico del Sindaco ha individuato dei progetti e delle misure per intervenire sulla questione 
relativa ai servizi; nel seguito, tale documento sarà verificato alla luce delle carenze riscontrate durante il cen-
simento, in modo da effettuare una verifica incrociata, predisponendo poi una carta finale nella quale verran-
no portate a sintesi le richieste espresse dall’Amministrazione Comunale insieme alle necessità oggettive di 
manutenzione rilevate in situ. 
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Dall’analisi effettuata sul campo si è estratto il dettaglio del livello di qualità del singolo servizio censito nel 
territorio meronese, considerando le seguenti categorie per valutare il grado di qualità del singolo servizio: 
 
Legenda delle tipologie dei servizi erogati e per tipi corrispondenti a ogni categoria (definizioni adotta-
te dal Piano dei servizi) 
 
CATEGORIE E TIPI DI SERVIZI CONSIDERATI 
 
Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuole materne 
Tipo 2 Scuole elementari 
Tipo 3 Scuole medie inferiori 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Tipo 3 Aree verdi per insediamenti industriale 
Categoria IV Servizi tecnologici 
Tipo 1 Servizi di supporto all’acquedotto 
Tipo 2 Servizi per l’ecologia 
Categoria V Cimitero 
Categoria VI Piazze 
Categoria  VIII Edilizia residenziale pubblica 
Categoria IX Sedi di erogazione aggiuntiva servizi extra orario ordinario, per iniziativa di altri soggetti 

(privati e/o misti) 
 
In quest’analisi, non sono stati considerati i parcheggi (Categoria VII) in quanto è difficile stabilire con preci-
sione il grado di qualità di un sistema così complesso di elementi distribuiti all’interno del territorio comuna-
le; muovendo dalla classificazione per categorie e tipologie dei servizi, ottenuta in ambiente Gis, si è effettua-
ta una valutazione sul grado di qualità del singolo servizio tenendo conto non solo del grado di qualità intrin-
seco al servizio considerato, ma anche del grado di accessibilità e di fruibilità, della presenza di servizi rileva-
ti nelle vicinanze, nonché di tutti quegli elementi che possono accrescere o diminuire il livello qualitativo 
dell’elemento considerato. 
La classificazione è stata effettuata considerando i quattro diversi gradi di qualità dei servizi (e ottenendo poi 
da tale preventiva valutazione la carta di sintesi della qualità dei servizi, di seguito riportata). 
 
Legenda del livello di qualità dei servizi 

 
 Ottimo: il servizio/attrezzatura non necessita di interventi né sulla struttura nè sulle pertinen-

ze. Presenza di adeguati posti auto e percorsi ciclopedonali in sede protetta 
 Buono: sono necessari degli adeguamenti di ridotta entità sul servizio/attrezzatura, per far sì 

che esso sia pienamente fruibile e accessibile 
 Sufficiente: sono necessari degli interventi per evitare che il servizio/attrezzatura, per vetustà 

o scarsa manutenzione, degradi ulteriormente.  
 Scarso: è presenta la struttura ma richiede notevoli interventi che vadano ad intervenire sullo 

stato di manutenzione e sull’accessibilità 
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Alcuni esempi di servizi e/o attrezzature con il relativo livello di qualità 

 
R.S.A. Giovanni XXIII: ottimo 

 
Area verde di via Vespucci: scarso 

 
Santuario della Beata Vergine del Rosario: sufficiente 

 
Centro sportivo comunale: buono 

 
Scuola dell’infanzia “Zaffiro Isacco”: buono 

 
Scuola primaria “Mons. A. Pirovano”: buono 

 
Casa parrocchiale: scarso 

 
Area verde di via Roma: buono 

 
Da questa preventiva valutazione si è ottenuta la carta di sintesi della qualità dei servizi, di seguito riportata.  
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Figura 7.3.: Carta del grado di qualità dei servizi esistenti 

 
Dalla cartografia di sintesi emerge che sui ventinove servizi censiti, il livello di qualità è distribuito nel se-
guente modo:  
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Livello di qualità dei servizi coinvolti 
 
Id. Cat. Tipo Servizio Via Nome Via Sf Qualità 

1 1 1 Scuola dell’infanzia Zaffiro Isac-
co via G. Parini 5.666,43 Buono 

2 1 2 Scuola Primaria Monsignor Piro-
vano via F. Crispi 5.499,52 Buono 

3 1 3 Scuola secondaria di primo grado 
Aldo Moro via A. Moro 5.510,49 Sufficiente 

4 2 1 
Chiesa Parrocchiale dedicata ai 
Santi apostoli Giacomo, Filip-
po,Carlo 

via A. Appiani 2.051,87 Buono 

5 2 1 Chiesa dedicata a San Francesco via M. Polo 175,67 Buono 

6 2 1 Santuario della Beata Vergine del 
Rosario via A. Appiani 1.447,34 Sufficiente 

7 2 1 Chiesa dedicata a Santa Caterina via Don G. Bosco 130,14 Buono 

8 2 2 Oratorio Chiesa Parrocchiale S. 
apostoli Giacomo, Filippo, Carlo via A. Appiani 3.064,84 Sufficiente 

9 2 3 Casa Parrocchiale dedicata S. a-
postoli Giacomo, Filippo, Carlo via A. Appiani 1.571,79 Scarso 

10 2 3 Residenza sanitaria assistenziale 
Giovanni XXIII via G. Leopardi 5.194,77 Ottimo 

11 2 4 Biblioteca Comunale Zaffiro I-
sacco via Z. Isacco 1.870,04 Sufficiente 

12 2 5 Distretto Sanitario ASL via A. Appiani 2.934,97 Buono 
13 2 6 Municipio via A. Appiani 824,06 Sufficiente 
14 2 6 Caserma Polizia Locale via A. Appiani 824,06 Sufficiente 
15 3 1 Area verde attrezzata di via Dante via D. Alighieri 18.700,50 Scarso 
16 3 1 Area verde attrezzata di via Croce via B. Croce 2.482,10 Sufficiente 
17 3 1 Area verde attrezzata di via Roma via Roma 3.445,19 Buono 

18 3 1 Area verde attrezzata di via Euro-
pa via Europa 1.958,72 Buono 

19 3 1 Area verde attrezzata di via Ap-
piani/Parini via Appiani 2.795,53 Sufficiente 

20 3 1 Area verde attrezzata di via Ve-
spucci via A. Vespucci 1.814,10 Scarso 

21 3 1 Area verde attrezzata di via Ca-
vour via Cavour 3.165,21 Sufficiente 

22 3 1 Oasi naturalistica di Baggero via C. Battisti 85.585,42 Sufficiente 

23 3 2 Centro sportivo comunale via Giovanni 
XXIII 27.059,43 Buono 

24 3 2 Palazzetto dello sport via F. Crispi 12.310,82 Sufficiente 
25 3 2 Centro polisportivo via Paolo VI 17.052,39 Sufficiente 

26 6  Piazza San Francesco Pia
zza San Francesco 81,83 Buono 

27 6  Piazza Tre Martiri Pia
zza Tre Martiri 368,12 Buono 
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Livello di qualità dei servizi coinvolti 
 

Livello di qualità Numero di servizi coinvolto 
Ottimo 1 
Buono 12 
Sufficiente 11 
Scarso 3 

 

Distribuzione del livello di qualità dei servizi espresso in percentuale (%) 
 

 
 

Dall’analisi grafica e tabellare emerge che i servizi censiti all’interno del territorio comunale di Merone pre-
sentano un sufficiente/buon livello di qualità: infatti, dodici servizi ricadono nella classificazione “buon gra-
do di qualità”, mentre undici godono di un “sufficiente grado di qualità”; poiché una buona politica dei servi-
zi dipende sia dalla loro distribuzione entro il territorio, sia dal grado di accessibilità e fruibilità riscontrato.  
La tavola riportata di seguito mette in evidenza alcuni livelli di qualità dei servizi censiti, con le principali ca-
renze riscontrate e le necessità di manutenzione; dal quadro di sintesi si traggono spunti progettuali, che as-
sieme alla tavola delle priorità individuate in base al Documento strategico del Sindaco permettono di ipotiz-
zare alcuni scenari progettuali per cercare di porre rimedio alle situazioni negative, sulla base di schede pro-
gettuali in cui s’identificano degli scenari di trasformazione per il territorio meronese come segue: 
 

Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 

Descrizione tipo di intervento proposto dal Documento strategico 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 
Individuazione U.U.A. Frazione 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
Rappresentazione cartografica dell’area oggetto di studio 

 
Possibili scelte progettuali 

Breve descrizione 
 

Immagini stato di fatto 
 
 
 

Soluzioni progettuali 
Immagini e possibili scenari 

 
 
In tal maniera s’identificano sia gli ambiti che necessitano di un’imminente riqualificazione, sia le aree da 
rendersi oggetto di attenzione specifica per sviluppare un’idonea politica dei servizi. 
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Scheda 7.1. – Spazi pubblici a verde, per il gioco e lo sport 

Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 

Indicazioni relative allo stato di manutenzione delle attrezzature: in alcuni ca-
si inutilizzabili e in altri necessitano di sostituzione. 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 

1÷6 In tutte le aree attrezzate 
ove si ritiene necessario 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
 

 
 

Possibili scelte progettuali 
Migliorare lo stato qualitativo delle aree e delle attrezzature esistenti, ove si 
ritiene necessario, cercando di optare per una manutenzione continua e ordi-
naria delle varie aree/attrezzature. 

 

 
 

 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.2. – Istruzione inferiore 
Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 

Indicazioni relative alla facilitazione d’accesso alla palestra della scuola ele-
mentare e alla realizzazione di un parcheggio. 
Indicazioni relative alla realizzazione dell’attrezzatura dell’area esterna delle 
scuole elementari (richieste soprattutto attrezzature sportive). 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 
3 Scuole elementari 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
 

 
 

Possibili scelte progettuali 
Migliorare lo stato attuale degli spazi aperti limitrofi all’area considerata. At-
trezzare gli spazi aperti per il gioco e lo sport. Realizzazione di un parcheg-
gio nelle vicinanze del palazzetto dello sport. Asfaltatura della strada secon-
daria di accesso all’area. 

 

 
 

 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.3. – Associazioni meronesi 

Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 
Associazioni di diversa natura chiedono che il seminterrato della scuola ele-
mentare (oggi allo stato rustico) venga destinato come spazio per svolgere le 
attività associative. 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 
3 Scuole elementari 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
 

 
 

Possibili scelte progettuali 
Sistemazione degli spazi nel seminterrato della scuola da utilizzare per le di-
verse attività sia da parte delle associazioni, sia da parte di tutti coloro che ne 
richiedano l’utilizzo. 

 

 
 

 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.4. – Parcheggi 

Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 
Indicazioni relative alla scarsità di parcheggi – necessità di reperire spazi a 
parcheggio privato coperto nelle aree limitrofe al centro storico e parcheggi 
esterni pubblici nelle aree di recente espansione. 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 
3 Località Moiana 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
 

 
 

Possibili scelte progettuali 
Esiste nella frazione di Moiana un’area in fase di acquisizione da parte del 
Comune che si trova nei pressi del centro storico di Moiana, deficitario di po-
sti auto. Come documentato fotograficamente l’area viene già utilizzata come 
parcheggio “abusivo”. Quindi l’area in fase di acquisizione potrà essere tra-
sformata in parcheggio privato coperto nella sua parte interrata, mentre 
nella sua parte superficiale potrà essere utilizzata come parcheggio a raso di 
uso pubblico. 

 
 

 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.5. – Sistemazione viabilità esistente lungo via Cavour 
Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 

Necessità di migliorare la viabilità (problematica lungo via Cavour e il pas-
saggio a livello delle ferrovie dello stato); 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 
2 Località Specola 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
 

 
 

Possibili scelte progettuali 
In località Specola, esiste un passaggio ferroviario che crea disagi sia per le 
vetture che per i pedoni, in quanto ad ogni transito di treno bisogna attendere 
numerosi minuti prima che il passaggio sia di nuovo libero. Una soluzione 
progettuale da proporre per questa zona di elevata criticità riguarda la realiz-
zazione di un sottopasso stradale/pedonale all’altezza dell’incrocio ferro-
viario. 

 
 
 
 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.6 – Spazi pubblici a verde, per il gioco e lo sport 
Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 

Richiesta di realizzazione di uno spazio gioco attrezzato. 
UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 

2 Località Specola 
Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 

 

 
 

Possibili scelte progettuali 
Le possibili scelte progettuali si articolano nel seguente modo: 
 – Miglioramento qualitativo del parco esistente in via Cavour (migliora-
mento e cura della dotazione attuale dell’area); 
 – Reperimento di una nuova area da destinare a spazio gioco attrezzato, in 
prossimità della località Specola 

 

 
 

 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.7. – Parcheggi 

Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 
Necessità di migliorare la situazione viabilistica e degli spazi a parcheggio, 
soprattutto nella zona della stazione Fs di Merone. 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 
5 Località Merone 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
 

 
 

Possibili scelte progettuali 
Sistemazione dei parcheggi “abusivi” esistenti nei pressi della stazione Fs e 
reperimento di ulteriori aree da destinare a parcheggi, dato il grado di 
congestione riscontrato all’interno dell’area oggetto di studio. 

 

 
 

 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.8.: Interventi di mitigazione 

Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 

Interventi di mitigazione della struttura industriale della Holcim s.p.a.; 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 
5 Località Merone 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
 

 
 

Possibili scelte progettuali 
Predisporre un progetto che preveda opere di mitigazione degli impatti ge-
nerati dal comparto industriale, soprattutto in prossimità di ambiti residenzia-
li. Si prevedano barriere anti rumore ed inquinamento, con inserimento di 
una fitta vegetazione che attutisca i disagi attuali. 

 

 
 

 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.9. – Spazi pubblici a verde, per il gioco e lo sport 

Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 
Necessità di intervento sul recupero degli spazi attrezzati, soprattutto sull’area 
verde di via Dante; 

UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 
5 Località Merone 

Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 
 

 
 

Possibili scelte progettuali 
Sistemazione dell’area a parco attuale con l’inserimento di nuove attrezza-
ture. Miglioramento in termini qualitativi dell’area con opere di manuten-
zione ordinaria e costanti durante tutto il corso dell’anno. Creazione di 
un posto di deposito per biciclette.  

 

 
 

 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.10. – Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 

Interventi di valorizzazione delle risorse naturali presenti (oasi di Baggero). 
UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 

6 Località Baggero 
Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 

 
Possibili scelte progettuali 

Mirare verso la riqualificazione dell’Oasi di Baggero, attrezzandola e ren-
dendola più fruibile ed accessibile. Valorizzare le piste ciclopedonali esi-
stenti e in progetto E’ opportuno migliorare lo stato di manutenzione 
dell’area, introducendo nuove attrezzature per lo svago, che però non vada-
no ad interagire negativamente con la naturalità dell’area 

 
 

 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.11. – Nuovi ambiti residenziali, commerciali e servizi 
Tipo di intervento: Fotografie dello stato di fatto 

Intervento di riqualificazione dell’area dismessa Ex Speri. 
UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 

6 Località Baggero 
Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 

 
Possibili scelte progettuali 

Non sottovalutare la trasformazione dell’area industriale dismessa: non deve 
essere concepita per soli fini speculativi, ma si deve adeguare alla morfologia 
del tessuto edilizio esistente. Sono necessari studi di fattibilità in modo tale da 
trovare il giusto compromesso per la distribuzione delle funzioni ammissi-
bili all’interno dell’area identificata. 

 
 
 

Soluzioni progettuali 
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Scheda 7.12. – Un nuovo spazio d’aggregazione per gli abitanti meronesi 
Tipo di intervento: 

Progetto di sistemazione dell’area della Chiesa e del Comune 
UUA di Intervento Ambito territoriale – Luoghi urbani 

2 Zona Comune – Chiesa Parrocchiale San Giacomo e Filippo 
Localizzazione cartografica del sito oggetto di studio 

 

 
 

Fotografie dello stato di fatto 
 

   
Parcheggi nei pressi della Chiesa Santi Apostoli Giacomo e Filippo, Palazzo del Comune 

 

   
Chiesa Santi apostoli Giacomo e Filippo, Edificio dell’oratorio, Casa parrocchiale 
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Parchetto dell’oratorio, edificio per le attività dell’oratorio, Biblioteca Comunale 
 

   
 

Edificio e spazi di pertinenza dell’ASL 
 

   
 

Parchetto “Casa della Giovine”, Edificio “Casa della Giovine”, Aree libere 
 

Possibili scelte progettuali 
È stato già predisposto un progetto di riqualificazione dell’area in modo tale da realizzare un nuovo spazio d’aggregazione per la 
popolazione meronese. 
Anche durante il corso del censimento si era evidenziata la mancanza di uno spazio d’aggregazione, posto nel cuore del comune che 
venga definito come spazio di ritrovo e di socialità.  
Il progetto di realizzazione di una piazza nel cuore del Comune, nei pressi della Chiesa di San Giacomo e Filippo, del palazzo comu-
nale, del palazzo dell’ASL può essere considerato come un’opportunità per rilanciare il senso di identità per il Comune di Merone. 
Questo progetto riesce a rispondere alle carenze note riscontrate anche all’interno delle analisi svolte a livello comunale per la reda-
zione del piano dei servizi.  
Un elemento opinabile all’interno di tale progetto riguarda l’esclusione dell’edificio della biblioteca e della “Casa della Giovine” dal 
ridisegno dell’area. Infatti i due edifici, vengono già utilizzati dalla comunità e necessiterebbero solamente di opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché il potenziamento delle attrezzature presenti.  
I principali interventi prevedibili all’interno del progetto per l’area sono: 
- Creazione di un nuovo parcheggio (a raso e interrato); 
- Sistemazione degli edifici della curia (Chiesa, casa parrocchiale, oratorio); 
- Dislocazione dei campi sportivi in aree libere nel retro dell’area di progetto; 
- Creazione di una piazza davanti alla Chiesa e al Municipio; 
- Sistemazione dell’area esterna all’ASL; 
- Sistemazione della viabilità esterna all’area oggetto di studio (realizzazione di nuove rotatorie). 

In seguito viene rappresentato il progetto approvato redatto dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Curia.  
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Soluzioni progettuali 
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5.9.  Il ruolo delle reti ecologiche e del verde nel disegno del piano dei servizi 
 
Le aree a verde rivestono una notevole importanza per due ordini di motivi: il primo è prettamente ecologico, 
poiché permettono il mantenimento della biodiversità, il secondo è di tipo ludico – ricreativo, in quanto con-
sentono al cittadino lo svago all’area aperta. 
Considerando le finalità multiple che le aree a verde rivestono all’interno del territorio, è possibile prevedere 
la realizzazione di un sistema di collegamenti in grado di porre in rete tutte le aree verdi presenti nel Comune 
di Merone, in modo da permettere un facile accesso e un sicuro attraversamento dei principali elementi viari 
(linee ferroviarie Fs Como – Lecco, Fn Milano – Asso e la strada provinciale Nuova Vallassina) che, pur 
rappresentando le principali vie di accesso al comune comasco, rappresentano una fonte di pericolo e ostaco-
lo difficilmente valicabile; si ipotizza pertanto il passaggio di una serie di corridoi ecologici che, insieme a 
quello già previsto all’interno del Ptcp, vadano a costituire una rete ecologica a livello comunale in grado di 
permettere un facile accesso dei diversi spazi a verde, attrezzati e non, grazie anche alla realizzazione di ponti 
ecologici che connettono aree attualmente divise dalla presenza dei principali assi infrastrutturali; u,lteriore 
potenzialità, garantita dalla presenza di una rete comunale di corridoi ecologici, risiede nella capacità di tute-
lare la biodiversità e mantenere gli ecosistemi complessi tipici del luogo, data anche la presenza di Merone 
tra i comuni del Parco regionale e naturale della Valle del Lambro. 
Peraltro, è noto come il Ptcp di Como attribuisca notevole importanza alla costruzione di una rete ecologica 
provinciale costituita da unità ecologiche, corridoi ecologici ed elementi areali in grado di garantire un sup-
porto funzionale alle sorgenti di biodiversità; in specifico, il Ptcp prevede il passaggio a Merone di un corri-
doio ecologico che partendo da sud – ovest attraversa longitudinalmente l’intero territorio comunale e mette 
in comunicazione l’Oasi di Baggero, l’area verde attrezzata di via Dante e di via Croce a Merone e l’Oasi di 
protezione naturale in via Appiani a Pontenuovo per poi proseguire a nord verso il Comune di Erba; il corri-
doio ecologico che si viene a formare è costituito da una struttura lineare caratterizzata da continuità ecologi-
ca in grado di connettere le diverse sorgenti di biodiversità presenti sul territorio e rappresenta un elemento 
da tutelare attraverso corrette strategie di conservazione del paesaggio e promuovendo e sostenendo iniziati-
ve volte alla realizzazione di nuove aree protette. 
In tal senso, per garantire una rete di corridoi ecologici in grado di strutturare il territorio comunale si è pen-
sato al passaggio di “percorsi nel verde” che, integrandosi con il corridoio previsto nel Ptcp, garantiscano al 
contempo il rispetto delle caratteristiche dell’ecosistema e delle biodiversità tipiche del luogo (la cui impor-
tanza è più volte richiamata nello strumento di pianificazione provinciale) e la possibilità di collegare le varie 
aree verdi e spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport distribuite sul territorio. 
Il primo di questi corridoi ecologici ipotizzati ha origine dall’area del centro polisportivo a Merone, costeggia 
via Don Moranzone oltrepassando la strada provinciale Nuova Vallassina, attraverso il già presente sottopas-
so che andrà opportunamente riprogettato, per poi proseguire lungo il tracciato della linea ferroviaria sino al-
la stazione di rifornimento in via Roma dove, attraverso la realizzazione di un “ponte ecologico” che attra-
versa i binari ferroviari, si connette con il vicino spazio pubblico a parco, per il gioco e lo sport presente sem-
pre in via Roma. 
 

 
Un primo possibile corridoio ecologico 

 

Un secondo corridoio ecologico, invece, mette in connessione l’area verde di via Roma, l’Oasi di protezione 
naturale e l’area verde attrezzata di via Appiani con il palazzetto dello sport a Moiana costeggiando la linea 
ferroviaria Fs, passando attraverso i campi incolti collocati sul retro degli edifici che hanno accesso su via 
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Appiani, oltrepassando la Nuova Vallassina a Pontenuovo; anche in questo caso si ricorre alla realizzazione 
di ponti ecologici e si intercetta il corridoio ecologico di scala sovracomunale nei pressi di Pontenuovo.  
 

 
Un possibile secondo corridoio ecologico 

 

Un terzo corridoio ecologico garantisce una connessione tra lo spazio verde attrezzato in via Dante a Merone 
con la rispettiva area per il gioco e lo sport presente in via Europa a Moiana intercettando nel suo percorso le 
aree verdi di via Cavour, il palazzetto dello sport e l’area verde in via Vespucci a Moiana e oltrepassando la 
linea ferroviaria Como – Lecco. 
 

 
Un possibile terzo corridoio ecologico 

 

Un quarto corridoio ecologico, collocato al centro del territorio del Comune di Merone, connette il centro 
sportivo comunale con l’area verde di via Dante andando a formare un percorso ecologico costituito da filari 
d’alberi e camminamenti naturali che si snoda tra gli edifici della principale frazione del comune: tale percor-
so sembra essere, tra tutti quelli previsti, quello di più difficile realizzazione in quanto si colloca in un territo-
rio fortemente antropizzato. 
 

 
Un quarto corridoio ecologico 

 

Un ultimo corridoio ecologico proposto si snoda nell’area sud del comune e mette in relazione l’Oasi di 
Baggero con il centro sportivo comunale a Merone, garantendo così un ulteriore collegamento naturale con 
un’importante area di preservazione ambientale e della biodiversità. 
 

 
Un ulteriore possibile corridoio ecologico 
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Nella tavola successiva, vengono riportati i passaggi dei possibili corridoi ecologici previsti a livello comuna-
le con quello di rilevanza provinciale, che corre lungo il percorso del fiume Lambro, elemento di notevole 
naturalità che contraddistingue il territorio meronese. 

 
Tavola illustrativa dei possibili corridoi ecologici realizzabili 

 

In particolare, l’Oasi di Baggero rappresenta una sorgente di biodiversità per la rete del verde, costituendo un 
tassello importante nella rete ecologica di livello provinciale e un elemento di pregio naturalistico – ambien-
tale nel sistema di possibili corridoi ecologici nel comune di Merone: all’area può essere infatti attribuito il 
ruolo di “sorgente di biodiversità di secondo livello”, caratterizzata da valori medi di biodiversità e da eco-
mosaici continui, sulla base di misure volte all’attenta tutela e alla possibilità di ampliamento dell’area protet-
ta, un tempo utilizzata del cementificio Holcim come cava per l’estrazione della marna necessaria alla pro-
duzione del clinker cementizio; poi, esauritasi la cava, fu dapprima aperta al pubblico per scopi ricreativi e 
successivamente data in comodato d’uso trentennale al Consorzio della Valle del Lambro, che ha avviato la 
riqualificazione dell’area nell’ambito del più vasto programma di recupero di aree a valenza naturalistica8.  

                                                 
8 I lavori conclusi a giugno del 2004, per un costo complessivo di 90.000 euro, hanno avuto come scopo la messa in sicurezza 
dell’accesso al grande prato sito a nord dell’oasi mediante la stabilizzazione del fronte franoso e alla realizzazione di parapetti di pro-
tezione verso il lago ed alla disposizione di elementi di arredo come panche e tavoli, oltre alla sostituzione di tutti i parapetti di prote-
zione dei sentieri e delle passeggiate verso i laghi, al rifacimento totale del ponte di collegamento alla terrazza panoramica presente 
all’interno dell’Oasi e, infine, alla manutenzione di una parte particolarmente degradata del bosco, mediante selezione e abbattimento 
delle piante pericolanti, inclinate, compromesse. 

Corridoio ecologico 1 

Corridoio ecologico 5 

 Corridoio ecologico 3 

Corridoio ecologico 4 Corridoio ecologico 
previsto nel Ptcp 

Corridoio ecologico 2 
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Alcune norme relative ai passaggi e alla costituzione di corridoi ecologici vengono enunciate nella nota che 
seguito; sono spunti normativi da considerarsi come esempi, data la non esaustività della trattazione in questa 
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sede, per il mantenimento della biodiversità alle diverse scale di realizzazione; quando l’Amministrazione 
deciderà di affrontare in termini completi, potrà eventualmente giovarsene9. 
 
5.10. Il ruolo delle piste ciclopedonali nel disegno del Piano dei servizi 
 
Il progetto e l’integrazione tra piste ciclopedonali esistenti e di progetto è considerata come un’opportunità 
per quanto riguarda i collegamenti tra i servizi censiti; laddove si consideri il rapporto tra il sistema delle piste 
ciclopedonali, esistenti e in progetto, con la distribuzione spaziale comunale dei servizi censiti, si può capire 
se la strategia adottata nella costruzione di una rete ciclopedonale come elemento di connessione fra servizi 
possa considerarsi elemento d’integrazione funzionale rispetto alle distribuzione spaziale dei servizi stessi10. 
Circa la rete ciclopedonale esistente, il territorio meronese è dotato di numerosi percorsi ciclopedonali di di-
versa natura ed entità, e tuttavia frammentari, scarsamente connessi e scarsamente collegati fra le diverse trat-
te; l’unica pista ben strutturata, che connette diverse frazioni comunali al corso del fiume Lambro, parte dal 
parco di via Dante e termina nei pressi delle ex industrie Speri per 2.213 m; essa, da sola, rappresenta più del-
la metà dell’estensione dei percorsi ciclopedonali localizzati a Merone i quali – se potenziati e messi a siste-
ma – possono porre in relazione e connettere i diversi servizi, aumentandone così l’accessibilità.  
Riguardo alla rete ciclopedonale in progetto (progetto del Parco della Valle del Lambro), il comune di Me-
rone rientra per molta parte della sua superficie in tale Parco, al cui interno è previsto il potenziamento delle 
piste esistenti, che permettono un collegamento esteso con le restanti porzioni di parco situate nei comuni 
confinanti; a Merone è previsto il passaggio di un tracciato nei pressi dell’Oasi di Baggero, che porrà in con-
nessione il vecchio Mulino con la restante area a parco e, quindi, tale pista ciclopedonale può considerarsi 
come elemento connotante e distintivo per la valorizzazione dell’ambito naturale dell’Oasi. 
 

                                                 
9 La rete ecologica comunale si articolata in tre elementi costitutivi fondamentali, che comprendono le seguenti unità ecologiche dif-
fuse sul territorio: i) sorgenti di biodiversità di secondo livello, comprendente aree generalmente di ampia estensione caratterizzate da 
medi livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei secondari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad es-
sere tutelate con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione o 
l’ampliamento di aree protette (si intende in questa categoria l’Oasi di Baggero); ii) corridoi ecologici di primo e secondo livello, 
comprendenti aree con struttura generalmente lineare, le quali connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiver-
sità consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni di organismi viventi, meritevoli di tutela con la massima at-
tenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione o ampliamento di a-
ree protette; iii) elementi areali di appoggio alla rete ecologica, comprendenti aree di modesta estensione, che fungono da supporto 
funzionale alla rete ecologica in assenza di corridoi ecologici continui, meritevoli di tutela con attenzione, attraverso corrette strategie 
di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio (il riferimento è alle diverse aree verdi presenti all’interno del comune come ad e-
sempio l’Oasi naturale a Pontenuovo). Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica comunale sono escluse le seguenti attività: i) 
l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo, con le seguenti eccezioni: l’edificazione e il mutamento di destinazione 
d’uso del suolo; la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente alla conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Titolo III, Parte II della Lr. 12/2005, limitatamente alle aziende agricole con attività diretta esclusivamente alla 
coltivazione del fondo e all’allevamento; i mutamenti d’uso del suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente 
naturale e alla tutela idrogeologica da conseguirsi prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica; la realizzazione di 
piste forestali, piste ciclabili e altre vie verdi; la costruzione di recinzioni permanenti purché poste nelle immediate adiacenze delle a-
bitazioni e delle strutture aziendali o realizzate con siepi di specie vegetali autoctone, nonché di recinzioni temporanee a protezione di 
nuove piantagioni e colture pregiate o di particolare valore economico; ii) la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi, salvo per 
esigenze di incolumità pubblica e di tutela ambientale; iii) l’alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore 
storico – testimoniale; iv) l’introduzione nell’ambiente naturale di specie e sottospecie arboree e arbustive estranee agli ecosistemi 
presenti nel territorio provinciale e ai relativi orizzonti fitoclimatici; tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di uti-
lizzo agricolo, né si applica nei giardini pubblici e privati. Le specie arboree e arbustive che dovranno essere piantate a protezione del 
percorso dei corridoi ecologici e degli elementi areali di appoggio alla rete ecologica dovranno rispettare le specie autoctone del terri-
torio comunale; le specie rientranti nella tipologia delle latifoglie decidue comprendono: roverella, rovere, ciliegio selvatico, farnia, 
carpino bianco, frassino, castagno e pino silvestre. 
10 Il confronto è stato effettuato considerando le piste ciclopedonali esistenti, quelle in progetto di carattere sovracomunale (Parco del-
la Valle del Lambro), le piste ciclopedonali in progetto (pista lungo il Lago di Pusiano); poi la distribuzione delle piste ciclopedonali 
esistenti e in progetto è stata sovrapposta alla distribuzione delle seguenti categorie di servizi: I – Istruzione inferiore; II – Attrezzature 
di interesse comune; III – Spazi pubblici a verde, per il gioco e lo sport; VI – Piazze; il risultato di tale analisi genera la definizione di 
un disegno integrato di piste ciclopedonali che servano e connettano i vari servizi analizzati. 
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Individuazione delle piste ciclopedonali esistenti nel Comune di Merone 
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Individuazione delle piste ciclopedonali in progetto nel Parco della Valle del Lambro per il comune di Merone 
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Consideriamo ora l’unico progetto con studio di fattibilità che riguarda la riqualificazione ambientale con re-
alizzazione di un tratto di pista ciclopedonale sulle sponde del Lago di Pusiano11; il tratto di progetto interes-
sa il seguente spazio: 
 

 
Inquadramento dello spazio coinvolto dallo studio 

 
L’Amministrazione comunale di Merone ha deciso di realizzare un tratto di percorso ciclopedonale sul lago 
di Pusiano per riqualificare e valorizzare quel tratto di territorio, che oggi risulta degradato e scarsamente ac-
cessibile; l’intervento segue le realizzazioni di alcuni comuni vicini con l’intento di costituire una viabilità ci-

                                                 
11 Progetto preliminare redatto per il Comune di Merone dal gruppo di lavoro composto dagli architetti Corrado Tagliabue, MMASS 
Project – Milano, Michelangelo Lassini e Mauro Montagna, Cantù. 
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clabile fra i paesi affacciati sul lago che rappresenti un’alternativa ai tracciati stradali e che possa divenire una 
interessante infrastruttura per il tempo libero. 
L’Amministrazione ha richiesto particolare attenzione alla vegetazione e più in generale agli aspetti paesag-
gistici e naturalistici del progetto, ritenendo che la componente principale sia quella ambientale rispetto a 
quella meramente trasportistica; la particolare conformazione del tratto di riva a Merone e lo stato delle co-
struzioni e dei loro spazi di pertinenza ha posto consistenti vincoli al progetto, e le soluzioni proposte risulta-
no interessanti sotto molti punti di vista, anche se ciò ha comportato un costo medio d’intervento elevato. 

 

 
 

Inquadramento dell’area oggetto di studio su Carta Tecnica Regionale (Scala 1:10.000) 
 
Tra gli obiettivi del progetto, s’individuano alcune finalità generali fra cui: i) mettere in valore alcuni elemen-
ti del territorio comunale e riconoscere il suo carattere di “unicità” in contrasto con l’atteggiamento sempre 
più diffuso di bene da consumare; ii) collegare le istanze di valorizzazione e tutela del paesaggio con la frui-
zione per il tempo libero, per ottenere un prodotto distribuibile a fronte dell’investimento pubblico effettuato; 
iii) promuovere la mobilità ciclabile su percorsi alternativi ai tracciati stradali con sensibile riduzione delle 
reciproche interferenze per ragioni di sicurezza e per avere una qualità di percorrenza tale da risultare real-
mente competitiva sui movimenti fra comuni limitrofi. 
Accanto alle finalità generali, nell’intervento anche obiettivi specifici quali: i) proseguire il percorso ciclope-
donale di riva attorno al lago di Pusiano, che alcuni comuni limitrofi (fra cui Rogeno e Bosisio Parini) hanno 
già realizzato; ii) realizzare un’importante infrastruttura per il tempo libero all’aria aperta per il passeggio, il 
footing, l’incontro e la sosta all’aria aperta, nonché per la fruizione naturalistica; iii) potenziare il sistema de-
gli spazi pubblici di Merone con una dorsale di facile accessibilità dalle diverse porzioni dell’abitato, preve-
dendo un successivo intervento di sviluppo degli accessi e delle connessioni. 
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Inquadramento dell’area oggetto di studio su ortofoto (Scala 1:5.000) 
 
L’area coinvolta si presenta come una porzione di territorio marginale, un grande retro dell’edificato con un 
solo accesso al lago in corrispondenza del molo, con un pontile galleggiante e uno spazio costituito da un 
grande sterrato utilizzato come parcheggio, da cui s’accede a un’area a ovest con alcune attrezzature (sedute, 
griglia, ecc.) la cui sistemazione a verde è stata realizzata in modo artigianale da alcuni frequentatori; a monte 
è presente un’area agricola a seminativo e prato da sfalcio che, proseguendo lungo il futuro tracciato del per-
corso ciclopedonale, confina col canneto a lago attraverso una quinta di vegetazione igrofila (pioppi, salici, 
platani, ontani, ecc.); fra il prato e il canneto è presente una piccola scarpata con un dislivello medio attorno 
al metro e, a termine dell’area agricola, il pendio con l’edificato lungo via Parini scende direttamente fino al 
canneto, con un’area di vegetazione igrofila molto fitta che progressivamente si dirada fino a divenire bosco; 
poi, il pendio avanza ancora all’uscita dal bosco, e lo spazio per il percorso ciclopedonale si riduce anche per 
la presenza del cavo Diotti, un canale artificiale di scarico del lago di Pusiano: oltre il cavo, il terreno è palu-
doso e diventa solido solo alla curva del cavo, in corrispondenza del percorso che porta al Santuario della 
Madonna di Pompei, i cui dintorni sono ben tenuti con un’area a ghiaietto e un prato con qualche albero e 
arbusto. 
L’intervento prevede la realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale dal molo al Santuario della Ma-
donna di Pompei, con sistemazione delle due aree terminali, sistemazione degli accessi (anche intermedi) e 
aree di sosta lungo il tracciato; il percorso ciclopedonale utilizzerà il parcheggio esistente e sottoutilizzato a 
ridosso della strada principale, ed è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale alberato di accesso 
al lago che porti fino al molo; il pontile esistente verrà affiancato da una rampa di alaggio (in parte esistente), 
mentre il parcheggio sarà ridefinito e limitato a un uso feriale, ricavando un’area pavimentata pedonale di af-
faccio libero al lago. 
Il primo tratto di percorso ciclopedonale, che si dirige verso ovest, attraversa un’area in parte sistemata a ver-
de: la sistemazione verrà completata con un disegno complessivo e sarà dotata di arredi e giochi per la sosta 
di anziani e bambini, mentre il percorso previsto contiene una ampia gamma di soluzioni tipologiche e di si-
tuazioni spaziali, ed è progettato come sequenza di quinte e visuali per avere una fruizione accattivante del 
luogo e dei suoi elementi caratterizzanti (lago, canneto, vegetazione di riva, canale, ecc.); lungo il percorso 
sono previste due appendici con un percorso secondario che condurrà a due affacci sul lago di particolare in-
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teresse per gli aspetti sia paesaggistici, sia naturalistici; il tratto terminale, in parte già sistemato, porta al San-
tuario della Madonna di Pompei dove è prevista la finitura degli spazi esterni con dotazione di verde e arredi 
in grado di valorizzare il particolare ambito architettonico; nell’intervento sono comprese opere di ripristino 
della vegetazione nel ristretto ambito d’intervento del cantiere, dotazione di arredi e impianto illuminante. 
 

Stato di fatto: rilievo fotografico 
Tratto 1 

 

 
 
 

 
foto 1 Veduta del pontile dal molo di Merone: riva nord occidentale del lago di Pusiano 

 
 

 
foto 3 Veduta dal pontile del molo di Merone: area a verde 

 

 
foto 2 Veduta dal pontile del molo di Merone: riva orientale 
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Stato di fatto: Rilievo fotografico 

Tratto 2 

 
 

 
foto 4 Veduta del pontile d’attracco 

 
foto 5 Veduta dell’area a verde: piantumazioni recenti e griglia 

 

 
foto 6 Veduta della quinta arborea di delimitazione 

fra prato e canneto 

 

 
foto 7 Veduta invernale attraverso la quinta arborea 

verso il canneto ed il lago 
 

 
foto 8 Scorcio attraverso un vuoto della quinta arborea verso il canneto 
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Stato di fatto: Rilievo fotografico 

Tratto 3 
 

 
 

 

 
foto 9 Veduta del margine fra area agricola a prato 

e quinta arborea igrofila 

 

 
foto 10 Veduta dal canneto verso il lago 

a quota terreno 

 
foto 11 Veduta del percorso nel canneto verso la riva 

 

 
foto 12 Veduta rialzata dal pendio a lago 
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Stato di fatto: Rilievo fotografico 
Tratto 4 

 

 
 
 

 
foto 13 Veduta del margine fra canneto e lago: possibile punto di osservazione 

 
foto 15 Veduta del lago da uno scorcio nell’area boscata 

 

 
foto 14 Veduta dal canneto verso la vegetazione 

igrofila circostante 
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Stato di fatto: Rilievo fotografico 

Tratto 5 
 

 
 

 

 
foto 23 Veduta della chiusa del cavo Diotti 

 

 

 
foto 22 Veduta della chiusa del cavo Diotti 

 
 

 
foto 20 Veduta del cavo Diotti : sito del futuro ponte ciclopedonale 

 

 
foto 21 Veduta cavo Diotti: dettaglio 
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Stato di fatto: Rilievo fotografico 

Tratto 6 
 

 
 

 

 
foto 16 Percorsi pedonali nel campo verso il lago 

 

 

 
foto 17 Veduta dell’area a verde 

 
 

 
foto 18 Veduta invernale attraverso la quinta arborea 

verso il canneto ed il lago: possibile punto di osservazione 
 

 

 
foto 19 Scorcio attraverso un vuoto 
della quinta arborea verso il canneto 
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Stato di fatto: Rilievo fotografico 

Tratto 7 
 

 
 

 

 
foto 24 Veduta del campo e carrelli Holcim 

 

 

 
foto 26 Veduta del Santuario Madonna di Pompei 

 
 

 
foto 25 Veduta del campo: dettaglio 

 
 
Il progetto e l’integrazione tra piste ciclopedonali esistenti e in progetto può essere considerata come una ve-
ra opportunità per quanto concerne il sistema di collegamento tra i vari servizi censiti, ritenuti di importanza 
comunale; in questa fase, sulla base della ricognizione del sistema delle piste ciclopedonali esistenti e in pro-
getto, in sede di Piano di servizi si ipotizza (con riserva di successiva verifica in sede progettuale) dei tratti in-
tegrativi di connessione fra percorsi esistenti, che permettano di costruire un disegno continuo onde raggiun-
gere le aree a servizi senza interferenze col traffico veicolare. 
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Una sintesi delle azioni di Piano 
 
Il Piano dei servizi ha permesso di evidenziare una dotazione di servizi per Merone (40,21 mq/ab) assai invi-
diabile in quanto non solo riesce a rispondere alle esigenze della normativa vigente pari a 18 mq/ab ma anche 
quella dell’ormai abrogata Lr 51/195 che imponeva il limite minimo di dotazione pro-capite pari a 26,5 
mq/ab. Una situazione assai florida che interessa non solo la popolazione attualmente residente ma anche la 
popolazione teorica insediabile a seguito della completa attuazione del piano regolatore e del Piano di gover-
no del territorio. Nella peggiore delle ipotesi (servizi esistenti e massima popolazione insediabile calcolata 
sulla base dei 100 mc/ab derivante dalla saturazione delle porosità, procedura “una tantum” e attuazione del-
le aree di trasformazione) la dotazione pro- capite raggiunge livelli elevati e pari a 30,21 mq/ab mentre nelle 
situazioni più floride (servizi esistenti e previsti e stagnazione della popolazione) la dotazione pro-capite si 
spinge fino a 69,41 mq/ab.  
 
Popolazione di riferimento (2007) 4.055 abitanti 
Servizi esistenti e censiti sul territorio 179.355 mq 
Dotazione pro-capite esistente di servizi 44,23 mq/ab 
Surplus di servizi ex Lr 51/1975 17,23 mq/ab pari a 69.868 mq 
Surplus di servizi ex Lr 12/2005 26,23 mq/ab pari a 106.363 mq 
Popolazione massima insediabile (100 mc/ab) a se-
guito della saturazione porosità, “una tantum”, aree 
trasformazione 

1.881 abitanti pari a: 49.846 mq (26,5 mq/ab) 
 33.858 mq (18,0 mq/ab) 

Popolazione massima insediabile (150 mc/ab) a se-
guito della saturazione porosità, “una tantum”, aree 
trasformazione 

1.254 abitanti pari a: 33.231 mq (26,5 mq/ab) 
 22.572 mq (18,0 mq/ab) 

Popolazione calcolata con il metodo per coorti di 
sopravvivenza 

833 abitanti pari a: 22.074 mq (26,5 mq/ab) 
14.994 mq (18,0 mq/ab) 

Dotazione pro-capite popolazione teorica 5.936 (100 
mc/ab) 

30,21 mq/ab - surplus di 3,71 mq/ab (ex Lr 51/1975) 
12,21 mq/ab (ex. Lr 12/2005) 

Dotazione pro-capite popolazione teorica 5.309 (150 
mc/ab) 

33,78 mq/ab - surplus di 7,28 mq/ab (ex Lr 51/1975) 
15,78 mq/ab (ex Lr 12/2005) 

 
Nonostante questa larga dotazione di servizi. l’Amministrazione comunale di Merone ha dato avvio a proce-
dure atte ad acquisire, anche bonariamente, numerose aree a servizi per un totale di 102.120 mq. Tali nuove 
acquisizione si articolano in 17 aree cosi definite. 
 
Area 1 e 2 su via Roma 

 

Le aree servono per la costruzione delle vasche di 
espansione per la regimazione delle acque della vi-
cina roggia Gallarana 
 
Superficie: 5.338 mq 
Costo: 10 euro al mq 
 
Impegno di spesa da prevedere nel Piano triennale 
delle opere pubbliche: 53.380 euro 

1 

2 
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Area 3 su via Roma 

 

Le aree servono per l’acquisizione di un parcheggio 
attualmente esistente ma di proprietà privata. 
 
Superficie 492 mq 
Costo: 10 euro al mq 
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale 
delle opere pubbliche: 4.920 euro 

 
Area 4 – fronte Nuova Valassina 

L’area risulta di proprietà del cementificio Holcim il 
quale si è impegnato a cedere l’area al comune. 
 
Superficie: 9.307 mq 
Costo: cessione bonaria dell’area 
 
Impegno di spesa da prevedere nel Piano triennale delle 
opere pubbliche: 20.000 euro  

 
Area 5 – fronte Nuova Valassina 

L’area destinata a parcheggio sarà principalmente fun-
zionale all’attività del cementificio anche se sarà possi-
bile, mediante apposito regolamento, un uso di carattere 
collettivo 
 
Superficie 15.843 mq 
Costo: spesa sostenuta dal proprietario 
 
Impegno di spesa da prevedere nel Piano triennale delle 
opere pubbliche: nessuno 

 
Area 6 – Stazione ferroviaria 

 

L’area risulta funzionale al cimitero esistente per la 
sosta di autovetture 
 
Superficie 9.896 mq 
Costo 20 euro al mq 
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale 
delle opere pubbliche: 197.940 euro 
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Area 7, 8 e 9 – Frazione Baggero 

L’area, di proprietà della Holcim è oggetto di ces-
sione bonaria al comune a prezzo concordato 
 
Superficie 32.620 mq 
Costo: 12.700 euro 
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale 
delle opere pubbliche: 12.700 euro 

 
Area 10, 11, e 12 – Frazione Baggero 

 

Le aree saranno interessate da una processo di riquali-
ficazione ambientale proposta dal proprietario. Sa-
ranno previste attrezzature per la fruizione delle aree 
da parte della popolazione. 
 
Superficie 15.759 mq 
Costo: a carico del proprietario  
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale 
delle opere pubbliche: nessuno 

 
Area 13 – via Dante Alighieri 

 

L’area di proprietà del cementificio Holcim è stata 
ceduta gratuitamente all’Amministrazione comuna-
le. 
 
Superficie: 8.722 mq 
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale 
delle opere pubbliche: nessuno 

 
Area 14 – via Croce in frazione di Stallo 

 

L’area, già destinata a servizi dal precedente stru-
mento urbanistico, è stata ridimensionata rispetto al-
le reali esigenze e della residenza e del vicino parco 
giochi. 
 
Superficie 956 mq 
Costo 20 euro al mq 
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale 
delle opere pubbliche: 19.120 euro  
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Area 15 – via Parini 

 

L’area, di grande dimensione, sarà oggetto di riquali-
ficazione (cfr. area trasformazione 5) alla quale si rin-
via per ogni chiarimento 
 
Superficie 20.318 mq 
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale 
delle opere pubbliche: nessuno 

 
Area 16 – via Vespucci in frazione Moiana 

 

L’area attualmente di proprietà del Conte Sormagni 
verrà ceduta gratuitamente al comune. Attualmente è 
presente un campo da gioco gestito e mantenuto da 
oltre 40 dal Comune. 
 
Superficie 1.815 mq 
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale 
delle opere pubbliche: nessuno 

 
Area 17 – Piazza tre Martiri - Centro Moiana 

 

L’area, di proprietà della Ciceri costruzioni, sarà agget-
to di acquisizione da parte dell’Amministrazione per 
cessione bonaria. L’area sarà adibita a parcheggio per 
la domanda presente nella frazione di Moiana 
 
Superficie 1.372 mq 
Costo 20 euro al mq 
 
Impegno di spesa da prevedere nel piano triennale del-
le opere pubbliche: 27.440 euro 

 
Le superficie interessate da questi nuove attrezzature (ad esclusione dell’area identificata con il numero 15 in 
quanto trattasi di riqualificazione del tessuto esistente) risulta di 102.120 mq ai quali deve far fronte un impe-
gno di spesa definito nel piano triennale delle opere pubbliche di circa 335.500 euro. 
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Confronto tra dotazione di standard pro capite per le varie tipologie di intervento 
 
 

 Pop Riferimento Dotazione di standard pro capite 
(aree destinate a servizi) 

Dotazione di servizi pro capite 
(aree a servizi + aree in fase di 
acquisizione = 281.475 mq)- S2 

  100  
mc/ab 

150  
mc/ab 

100  
mc/ab 

150  
mc/ab 

100  
mc/ab 

150  
mc/ab 

 Pop riferimento 4.055 4.055 44,23 69,41 
A Ambiti di 

Trasformazione 
(A) 

413 275 40,21 41,50 63,07 65,08 

B Procedura 
una tantum 

(A+B) 
1.150 767 31,98. 35,25 50,16 55,28 

C Saturazione 
delle porosità 

(A+B+C) 
318 212 30,27. 33,84 47,47 53,07 

 Totale 5.936 5.309 30,27 33,84 47,47 53,07 
 
Il calcolo delle dotazioni di aree a servizi esistenti e in previsione in relazione alla popolazione massima in-
sediabile consente di evidenziare una situazione molto positiva per il territorio di Merone avendo larghi mar-
gini di surplus di servizi sia esistenti che di prossima acquisizione. A tali aree si dovranno poi sommare i ser-
vizi quantificati all’interno delle 5 aree di trasformazione del Documento di Piano e in particolare:  
 
Ambito  Superficie servizi 

Aggiuntivi 
(mq) 

Servizi di nuovo impianto 
in fase di acquisizione – S2 

(mq) 

Servizi Totali 
aggiunti  

(mq) 
1 1.325 
2 265 
3 848 
4 1.935 
5 1.776 
Totale 6.149 102.120 108.269 
 
Sommando i servizi esistenti con quelli di futura prevedibile acquisizione otteniamo una dotazione di 
287.624 mq che fanno aumentare la dotazione pro-capite sulla base della popolazione di riferimento 
(A+B+C) a 48,45 mq/ab (100 mc/ab rispetto ai precedenti 47,47 mq/ab) e a 54,18 mq/ab (150 mc/ab rispetto 
ai 53,07 mq/ab) con un incremento rispettivamente di 0,98 mq/ab e di 1,11 mq/ab. 
Per di più, oltre a queste quantità, molteplici sono le iniziative adottabili per il miglioramento qualitativo dei 
servizi esistenti e che possono rappresentare il trampolino di lancio per la riqualificazione e ricucitura del si-
stema servizi meronese. In particolare interventi relativi al potenziamento della rete ciclo-pedonale (Cfr. par. 
5.10), al potenziamento delle reti ecologiche comunali e provinciale (Cfr. par. 5.9) e il miglioramento della 
qualità dei servizi esistenti con le possibili soluzioni di riqualificazione progettuale definite mediante schede 
descrittive (Cfr. par. 5.8) consentono di arricchire il territorio meronese di una serie di dotazione quantitati-
vamente e qualitativamente  elevate atte a migliora la qualità della vita dei propri cittadini e di coloro che a 
differente titolo gravitano e vivono il territorio di Merone. 
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