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1 PREMESSA 
 
Il Piano dei Servizi, già noto ai Comuni in quanto introdotto nella legislazione urbanistica 

con la L.R. 01/01, come allegato alla relazione del P.R.U.G.,acquista con la L.R. 12/05  

valore intrinseco come componente strutturale del Governo del Territorio. 

L’art. 10 bis quinto e sesto comma ( Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti) pari 

legge ne fissa la definizione e la fattispecie tipologica (comma 10) dettando i contenuti e le 

modalità di apprestamento, coerentemente con gli obbiettivi di sviluppo individuati dal 

Documento di Piano e con i riscontri operativi disciplinati nel Piano delle Regole. 

In ogni caso le previsioni ivi  impresse concernenti gli immobili esistenti e le aree necessarie 

per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno effetto 

prescrittivo e vincolante. 

In particolare esso deve accertare lo stato dei servizi ed attrezzature esistenti nonchè il loro 

utilizzo, con l’obbiettivo di precisare la politica degli interventi da programmare nel periodo 

di operatività, al fine di assicurarne, a supporto delle funzioni insediate e previste, una 

idonea dotazione globale comprensiva di corridoi ecologici e del verde di connessione fra il 

compendio rurale e quello edificato, già perimetrati nel Documento di Piano ed azzonati 

come PAU ( protezione ambientale urbana) nella sintesi delle previsioni di Piano (tavola 

R2� del Piano delle Regole). Dovrà inoltre predisporre  una razionale distribuzione sul 

territorio comunale, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo in termini di fruibilità, 

accessibilità e fattibilità.  

A seguito di siffatte considerazioni l’Amministrazione Comunale, , sulla scorta del nuovo 

scenario della pianificazione introdotto dalla L.R. 12/05 cit., non ha ritenuto opportuno 

avvalersi preliminarmente delle possibilità procedurali ivi offerte in ordine alla formazione 

del Piano dei Servizi stesso secondo la disciplina transitoria attribuita per la fattispecie 

dall’art. 25, preferendo ricondurre la verifica dello stato di attuazione del P.R.U.G. vigente 

alle linee programmatiche propedeutiche alla formazione del P.G.T.. 

Pertanto esso viene in questa sede predisposto, con lo scopo di costituire la cosiddetta “città 

pubblica” alla cui definizione convergono, entro il processo unitario e coordinato del 

suddetto P.G.T. i peculiari contributi del Documento di Piano/VAS e del Piano delle Regole. 

Tutto ciò rapportato al programma triennale delle opere pubbliche, alla sostenibilità dei costi 

ed alle modalità di attuazione anche tramite la quantificazione economica delle risorse 

private all’uopo coinvolgibili e la partecipazione diretta degli aventi titolo alla loro 

realizzazione. 
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2 LO STATO DI FATTO 
 

In relazione alle analisi all’uopo effettuate rispetto al quadro previsionale identificato dal 

P.R.U.G. cit. emerge la seguente situazione quantitativa generale come peraltro descritta 

negli elaborati S1.1 (tavola grafica) e S1.2 (inventario), suddivisa per tipologia e titolo 

urbanistico/patrimoniale 

 
A-USI PUBBLICI RESIDENZIALI 
 

TIPO 
ESISTENTI 

PREVISTI 

NON 

ATTUATI 
TOTALE 

ESISTENTI NON 

CONGRUAMENTE 

AZZONATI 

APGe APGr 

A  B  C  D Mq. Mq. Mq. Mq. 

A istruzione 6.770 

  

- 

B interesse 

comune 
69.728 4.441 

C verde 

attrezzato 

impianti 

sportivi 

52.972 1.092 

D parcheggi 9.674 2.163 

 totale 139.144 14.041 153.185 7.696 

 

Rispetto alla capacità insediativa teorica di P.R.U.G. (3.767 ab. secondo il dato desunto 

dalla unita relazione.) la dotazione capitaria corrisponde a mq/ab. 40,66 (153.185/3.767). 

Considerando invece le disponibilità effettivamente riservate alla attuale popolazione (1.294 

ab.) tale dotazione equivale a mq/ab. 113,47 (146.840/1.294). 

 

B- STRUTTURE TECNOLOGICHE 

 

• Recapiti Pubbliche reti primarie  mq. 3.624 

 

• Impianto cimiteriale    mq. 3.633 
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mq. 7.257 

 

Occorre inoltre precisare che Tremezzo: 

• Detiene la sede dell’istituto comprensivo della scuola primaria di 1° e 2° grado 

• Conferisce i reflui civili nel depuratore consortile di Menaggio 

• Appartiene all’Unione Comuni della Tremezzina unitamente a Colonno, Ossuccio, 

Lenno e Griante 

• Comprende il tracciato storico della “Greenway del Lago di Como” in esercizio. 

• Annovera i parchi comunali Olivelli, Villa Mainona, John Lennon, oltre al 

compendio di Villa Carlotta universalmente conosciuto e visitato quale peculiare 

tipologia di Museo e Giardino Botanico. 

• Ospita il Teatro Olivelli ed il Centro Sportivo Comunale, l’ufficio turistico. 

• Possiede due attracchi della Navigazione Lago di Como 

 

Nel contempo la comunità locale pur appartenendo all’ambito territoriale “Comunità 

Montana Lario-Intelvese” come ribadito dal P.T.C.P., può usufruire anche delle attrezzature 

pubbliche o di interesse generale di livello sovracomunale disponibili sull’area vasta 

interlacuale gravitante su Menaggio/Porlezza e sul compendio luganese ed al suo sistema 

autostradale, considerata la prossimità con il Valico di Stato a Oria valsolda 

 

Il tutto meglio rappresentato nella tavola S0. 

 

 

3 LO SCENARIO STRATEGICO 

 

 

3.1 IL SISTEMA DELLA CITTA’ PUBBLICA 

 

Tremezzo occupa il segmento baricentrico del compendio geografico della Tremezzina, 

affacciato sul litorale delimitato a sud-ovest dal torrente Pola e a nord-est dalla convessità di 

Griante, come  contrassegnata dai conoidi del Bolvedro e del Mainona. 

In ragione di tale natura geomorfologica ed espositiva la struttura urbana del paese rivela di 

conseguenza un sistema interrelato fra le frazioni lacuali (Azzano, Portezza, Bolvedro, 

Tremezzo) e quelle in quota (Viano, Intignano,Volesio, Balogno, Rogaro). 
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Richiamate le ricognizioni e le analisi dell’assetto territoriale comunale, nonché del processo 

insediativo attestatosi lungo siffatti collegamenti storici già corredanti le successive fasi di 

apprestamento del Documento di Piano, in questa sede occorre rimarcare il ruolo di 

Tremezzo quale recapito attrattivo della “Città pubblica”, con i riscontri paesistici, simbolici 

e socio/culturali che ne qualificano le articolazioni fruitive; ruolo riconosciuto in particolare 

dal P.I.S.L. Tremezzina e dal A.Q.S.T. “Magistri Cumacini” che nel compendio delle ville 

Boliviana e Bolivianina collocano il nuovo e realizzando Museo del Territorio e del 

Paesaggio del Lago, sede di coordinamento dell’intero A.Q.S.T. 

La s.s. 340 funge da direttrice principale dei collegamenti  e dei transiti riconducibili alle 

varie componenti di traffico protetto e veicolare (pesante/leggero), con particolare attenzione 

verso i flussi di attraversamento , tenuto conto che ad essa confluiscono anche i principali 

“assi di quartiere”, segnatamente v. sala, v. Peduzzi/IV Novembre, e che tutto  il lato a lago, 

da Bolvedro al confine con Griante, coincide con la richiamata “Greenway del Lario”, si 

manifesta tutta la criticità funzionale dell’infrastruttura non solo limitata alle 

sovrapposizioni fra tali componenti di mobilità, ma soprattutto rapportata al ruolo di barriera 

fortemente esercitata nei confronti del sistema relazionale “Città-Lago”. 

Il ripristino della connotazione storica di connettivo locale o comunque a servizio delle 

attività rivierasche lungo tutto il fronte tramezzino, nel quadro della ottimizzazione e 

riqualificazione della vocazione turistico/ricettiva e dell’indotto socio-economico-culturale, 

è strettamente collegato alla realizzazione della variante alla s.s. 340 stessa, secondo il 

progetto già prima contemplato. 

Questo evento consentirà infatti di ricalibrarne la tipologia per una fruibilità effettivamente   

riappropriativi dello scenario monumentale, paesistico e scenografico che caratterizza 

percezioni ed effetti panoramici universalmente riconosciuti come unici al mondo. 

Nel contempo potrà imprimere alle varie espressioni del terziario pubblico e privato (micro 

commerciale ed artigianale, ristoro, ricettivo e ricreativo) una notevole spinta all’offerta 

qualitativamente aggiornata, in esito alla prevedibile ed auspicabile intensificazione del 

carico d’utenza. 

Anche l’attuale gerarchizzazione infrastrutturale, fortemente condizionata dalla 

distribuzione storica delle frazioni, consoliderà a modello urbanistico compiuto, la 

concentrazione delle  componenti della città pubblica a cavallo del conoide del torrente 

Mainona con le propaggini incombenti o direttamente localizzate sulla sponda sino alla 

saldatura con il complesso di Villa Carlotta ed il  tessuto urbano di Cadenabbia. 
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L’intero sistema fruitivo ne risulta al momento marcatamente caratterizzato non solo per 

l’espletamento delle normali attività civico-amministrative, ma anche per l’assolvimento 

delle funzioni assistenziali e socio-sanitarie, nonché  culturali e ludico/ricreative. 

Il tema dell’articolazione urbanizzativa a disposizione della comunità locale, rapportata 

all’elevata sensibilità paesistica ed alla conformazione morfologica dei siti, comporta 

un’attenta quanto ponderata valutazione del programma previsionale di 

adeguamento/ottimizzazione delle componenti della “città pubblica” ai fini 

dell’individuazione degli effettivi benefici indotti sulla collettività in termini di sostenibilità 

ambientale. 

A detto proposito essa identifica, sulla scorta di quanto già contemplato dal Documento di 

Piano, aree significative di protezione ambientale urbana quale parte integrante della rete 

ecologica sovraordinata del P.T.C.P., a valere come verde di connessione ricordato in 

premessa. Esse ammontano a mq. 272.799 ed intendono promuovere una effettiva 

limitazione degli insediamenti ed assicurare un’efficace recapito all’organizzazione 

infrastrutturale della mobilità attraverso la riqualificazione della rete di percorsi pedonali 

caratterizzati da una forte valenza territoriale, non solo riconducibile alla fascia 

interfrazionale,ma anche ai livelli di versante montano, ovvero dei recapiti locali, con le 

rispettive direttrici di navigazione. 

L’intero compendio comunale potrà così contribuire all’attuazione di un programma di 

valorizzazione storico – paesistica, il quale riscopra connotati naturalistici e antropici 

riconducibili alle matrici originarie non solo dell’identità locale, ma anche d’area vasta. 

 

 

3.2 LE POLARITA’, LE DOTAZIONI E LE PREVISIONI 

 

Da quanto sopra esposto si evince una struttura della “città pubblica” sostanzialmente 

baricentrica rispetto ai tessuti urbani di antica e più recente formazione, che la 

riorganizzazione della mobilità, come sopra prefigurata, contribuirà a valorizzare in termini 

di fruibilità, ottimizzando la condizioni di accessibilità per ogni utenza. 

Il sistema a rete che ne risulta è contraddistinto dai seguenti elementi significativi: 

 

1. Mainona 

Lungo l’omonimo torrente e sulla convessità determinata dalla sua immissione nel 

Lario, sono concentrate le principali componenti dei servizi e delle attrezzature di 
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interesse pubblico accessibili dalla s.s. n° 340, dalla via Peduzzi/via Ricci e  dalle 

derivazioni a ovest di via Martiri della Patria/ via Cà Matte, a est di via IV 

Novembre. 

Municipio (attività civico-culturali e socio-assistenziali) e polo scolastico 

rappresentano la centralità del sistema completato a valle dal compendio di Villa 

Mainona, Chiesa di S. Lorenzo, centro parrocchiale, teatro Olivelli con l’ampio parco 

che superando in sovrappasso la strada statale occupa la fascia spondale, accanto agli 

attracchi per natanti e la spiaggia limitrofa alla foce. 

Dalla parte opposta il complesso delle ville Boliviana e Bolivianina arricchisce il 

patrimonio immobiliare pubblico non solo con edifici di pregio architettonico e di 

tradizione storica ma anche di funzioni altamente qualificate (Museo dell’Ambiente e 

del Paesaggio, sede A.Q.S.T., Casa alloggio anziani, ecc.). 

Proseguendo invece lungo via Martiri della Patria, a monte si affaccia l’area destinata 

a spazio di aggregazione coordinata con quelli in corso di riqualificazione all’interno 

del palazzo scolastico, poco prima di accedere all’impianto cimiteriale ed alla 

sottostante Scuola Materna, per raggiungere via Cà Matte, completamente innervata 

sul centro sportivo comunale sino alla frazione di Bolvedro Superiore. 

 

2. Tremezzo, villa Carlotta 

A partire dalla Chiesa di S. Bartolomeo, antistante l’ufficio turistico ed i manufatti di 

servizio al pontile della Navigazione Lariana, si sviluppa il borgo di Tremezzo 

(recentemente insignito del riconoscimento di “uno dei più belli d’Italia”) ,dove al 

prestigio del nucleo storico si aggiungono l’articolazione dell’offerta terziario-

commerciale nonchè le unità ricettive di maggiore rilevanza locale (Hotel Bazzoni 

ed il Grand Hotel Tremezzo con la contermine area a potenziamento del parcheggio 

esistente) il tutto dominato superiormente dalla torre medievale di Rogaro. 

Tuttavia la rinomanza internazionale del sito è indubbiamente attribuita al 

comprensorio di Villa Carlotta, esempio preclaro di parco  e giardino botanico 

(ampiamente descritto nel precedente paragrafo 0.2 “Le origini ed il passato”). 

 

3. Portezza, Azzano, Bolvedro e il golfo di San Lorenzo 

Il lungo litorale a valle della s.s. n° 340, che a sud ovest lambisce il torrente Pola sui 

confini con Lenno, annovera l’area balneare contermine all’imbarcadero del 

medesimo Comune, dove “la Greenway del Lario” inizia a costeggiare il Golfo di 
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Venere. Fra Portezza ed Azzano, lungo il confine con Mezzegra è completata dal 

Parco Comunale presso la Chiesa di S. Gaetano ivi insistente, aprendosi  alla piazza 

già sede del Municipio di detto Comune ed alle attrezzature portuali, una volta 

terminale logistico di importanti attività nautico-cantieristiche; più oltre merita 

segnalare la spiaggetta denominata Albana, la piazza parcheggio di Bolvedro (il PII 

previsto a riqualificazione del nucleo storico e riproposto nel PGT, ne integrerà le 

dotazioni con una struttura interrata) e l’ampio comparto destinato a verde attrezzato 

entro il compendio complessivo di villa La Carlia come perimetrato nella tavola R2 

del Piano delle Regole e disciplinato dalle NTA (elaborato R3) ivi parte integrante. 

 

4. Frazioni di mezza costa 

Viano (Chiesa di S.Rocco), Intignano (lavatoio), Volesio (Chiesa di S. Pietro), 

Balogno, Rogaro ( Chiesa della Madonna Nera), che intercettano i percorsi storici in 

quota di collegamento con Bonzanigo di Mezzegra e con Griante, sono assistiti da 

adeguate dotazioni a parcheggio, suscettibili di ulteriore incremento in esito al 

completamento di Piani Attuativi attivati o previsti dal PGT. Particolare attenzione 

sarà dedicata alla qualificazione, mediante adeguata segnaletica, di un percorso 

innervato sulla GreenWay del Lago, da denominarsi preferibilmente “Strada dei 

Borghi”. 

 

5. Il comparto turistico-ristoro-ricettivo 

 

Nel novero delle tipologie produttive riconducibili all’interesse generale figurano le 

strutture ricettive che, come già accennato nel Documento di Piano, costituiscono 

una opportunità economica tradizionalmente rilevante per la comunità tremezzina. 

Le singole unità hanno una isotropa collocazione nel territorio comunale, così 

distribuita: 

 

1. Portezza: Hotel San Giorgio 

2. v. F. Sala: hotel Villa Edy 

3. v. Romolo Quaglino Viano: Albergo La Perla 

4. Rogaro: Albergo Rusall 

5. s.s. 340 : Hotel Villa Marie – Albergo La Darsena 
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6. s.s. 340  Tremezzo: Hotel Bazzoni – Grand Hotel Tremezzo – Albergo 

Azalea 

 

Una diffusa rete di esercizi di ristorazione completa il quadro dell’offerta turistica. 

Il Piano delle Regole ne disciplina le condizioni di efficienza, il potenziamento e 

l’ottimizzazione prestazionale. 

Il Documento di Piano,inoltre, prevede la formazione di un apposito Piano d’Area 

per il compendio di Rogaro con l’obiettivo di riqualificarne e valorizzarne 

l’attitudine agri-turistica e colturale, ricreativa e salutistica, attraverso la fruizione 

sostenibile di una peculiarità ambientale e naturalistica di riconosciuta unicità 

biosistemica. 

 

6. L’edilizia convenzionata 

 

L’art. 10 bis, quinto e sesto comma L.R. 12/05 cit., considera parte integrante del 

Piano dei Servizi la funzione residenziale rivolta ai ceti sociali più deboli. 

Tremezzo, nel solco di una tradizione costantemente sensibile per il settore (quattro 

PEEP realizzati), ha riproposto nel presente PGT ambiti riservati a questa tipologia 

socio-edilizia, ma anche una disciplina degli interventi edificatori finalizzata al 

conseguimento di questo obiettivo, su scala territoriale diffusa. 

 

 

3.3 IL DIMENSIONAMENTO 

 

L’art. 9, terzo comma, L.R. 12/05, fissa in 18 mq/ab il corredo minimo delle aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da garantire alla popolazione 

residente o insediabile. 

Le componenti che concorrono alla dimostrazione del raggiungimento di tale soglia sono 

riconoscibili nelle superfici lorde di pavimento, anche in sottosuolo, e delle relative 

consistenze pertinenziali. 

Il prospetto illustrativo annesso alla tavola n°. S2.1� cit.,descrive puntualmente gli ambiti, la 

tipologia, i dati quantitativi nonché l’identificazione territoriale e la loro rilevanza strategica, 

sulla scorta della documentazione e dell’apporto forniti dall’U.T.C.; l’elaborato S2.2� 

(inventario cit.) elenca analiticamente le coordinate identificative e le specificità qualitative. 



Comune di Tremezzo – PGT – Piano dei Servizi – S3� (relazione) 

9 

Tenuto conto delle risultanze sopra riportate ed effettuato il dovuto confronto con le 

prospezioni di sviluppo effettuate dal Documento di Piano (popolazione teorica attribuita 

agli ambiti di riqualificazione pari a 58 unità di incremento rispetto ai 1.294 abitanti 

residenti al 31.12.2008) ed ai 903 abitanti stagionali confermati), risulta verificata la soglia 

capitaria di mq/ab. 73,38 (165.474/2.255) ampiamente superiore al minimo di Legge cit.; 

ciò consente di assorbire pienamente i carichi di utenza nonché le esigenze proprie della 

popolazione fluttuante che grava sul sistema urbanizzativo comunale prevalentemente  nei 

weekend e nei periodi di maggiore affluenza turistica. 

Il prospetto appresso trascritto costituisce il quadro dimostrativo delle ripartizioni 

tipologiche codificate. 

 

 
A-USI PUBBLICI RESIDENZIALI 
 

TIPO 
ESISTENTI REITERATI PREVISTI  

TOTALI  NON 
CONFERMATI 

APGe + APGr APGc APGn 

A  B  C  D Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. 
A 

istruzione 6.770 - - 6.770 

 

B 
interesse 
comune 

74.169 4.005 2.192 80.366 

C verde 
attrezzato 
impianti 
sportivi 

54.064 3.618 3.362 61.044 

D 
parcheggi 12.569 2.702 2.023 17.294 

totale 147.572 10.325 7.577 165.474 7.206 
 

Le quantità riconducibili alla fattispecie “galleggiante” contemplata dagli ambiti assoggettati 

a Piano Attuativo od a Titoli Abilitativi Convenzionati deve considerarsi aggiuntiva. 

 

B- STRUTTURE TECNOLOGICHE 

 

• Recapiti Pubbliche reti primarie 

      Esistenti  mq. 2.476 
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• Cimitero di Susino   Esistenti  mq. 3.633 

     __________________ 

 

Totali         mq. 6.109 

 

La riflessione più immediata,a commento dei punti sopra illustrati, vuole innanzitutto 

evidenziare come l’assetto della città pubblica ribadita e perfezionata dal Piano dei Servizi , 

si ponga con assoluta coerenza e continuità rispetto alle precedenti azioni amministrative 

meritevoli di aver già perseguito gli obiettivi strutturali della pianificazione territoriale; 

consente inoltre di prefigurare l’ottimizzazione fruitiva delle funzioni urbane attorno ad un 

sistema organico di servizi e attrezzature contrassegnato da un più elevato standard 

prestazionale, sollecitando interventi edilizi non limitati alla pura conservazione delle 

attività, bensì tesi alla loro promozione qualitativa. 

 

In sintesi il patrimonio complessivamente riservato alla “città pubblica” si attesta su mq . 

165.474, oltre la componente “galleggiante”, rispetto al quadro previsionale vigente pari a 

mq _153.185 (mq . 139.144 attuati + mq . 14.041 non attuati); viceversa la dotazione 

capitaria teorica passa da mq./ab. 40,66 a mq./ab. 73,38 tenuto debitamente conto della 

componente riconducibile alla popolazione fluttuante. 

 

Restano immodificate le quantità riservate agli impianti cimiteriali, mentre quelle relative 

alle strutture tecnologiche passano da mq. 3.624 a mq. 2.476 (ambito APGr n°. 46, mq. 

1.148, previsto come parcheggio). 

 

 

3.4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 

La tavola S2.1� evidenzia anche la rete viabilistica classificata in ragione della tipologia di 

traffico che lo percorre: 

• La variante alla S.S. n°. 340 che interessa la fascia territoriale collocata a monte degli 

agglomerati urbani secondo un tracciato totalmente in galleria naturale. 

• La S.S. n° 340, per la quale sono stati realizzati interventi di riqualificazione da parte 

della Provincia di Como, dal confine con Lenno al Parco Pubblico condiviso con 

Mezzegra. 
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• Il collegamento fra v. F.Sala e v. Cà Matte nel contesto degli interventi contemplati 

dall’ambito RFR.1, per ridistribuire ponderalmente il traffico interfrazionale. 

• Rettifiche geometrico-funzionali di strade urbane comunali riservate ai tessuti 

insediativi consolidati ed alle polarità pubbliche ivi insistenti. 

• Raccordo fra via Mazzini e l’area di parcheggio sita a monte del borgo di Tremezzo, 

con il concorso dei soggetti interessati agli ambiti RFR.4 ed RFR.5. 

• Riqualificazione di via S. Martino nel quadro del Piano d’Area del compendio di 

Rogaro e del collegamento protetto con Griante. 

• Percorsi ciclo pedonali di natura infralocale ed intercomunale (verso 

Lenno/Mezzegra e Griante, nonché verso il crinale a raggiungere la via dei Monti 

Lariani) per favorire la mobilità protetta di interesse storico, naturalistico e 

paesistico-escursionistico. Ne fa parte l’ulteriore nobilitazione del lungo lago, quale 

sede in essere del tratto della Greenway, alla quale si aggiungerà e si collegherà la 

citata “Via dei Borghi”. 

 

Relativamente alle linee di trasporto pubblico, stradali e lacuali, come evidenziate nella 

tavola S0 cit., se ne sottolinea l’adeguatezza, destinata a migliorare il livello prestazionale, 

una volta realizzata la suddetta variante alla S.S. n. 340. 

Per quanto concerne le pubbliche reti tecnologiche si rinvia alla tavola A4.2 del Documento 

di Piano. 

 

 

4 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E REPERIMENTO RISORSE 

 

Il programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 indica il quadro delle risorse 

disponibili da cui si evince la consistenza previsionale di entrate acquisite mediante apporti 

di capitale privato. 

I criteri compensativi introdotti dal Piano consentono di offrire all’azione amministrativa 

importanti opportunità finanziarie per il reperimento di aree e la realizzazione di opere di 

pubblico interesse. 

Infatti dalle schede identificative degli ambiti di riqualificazione  corredanti il Documento di 

Piano si evincono i contenuti e le tipologie dei benefici pubblici derivanti dall’attuazione di 

tali iniziative. Il tutto trasposto, ai fini operativi, nelle NTA del Piano delle Regole, secondo 

le prerogative prioritarie dettate dal presente Piano dei Servizi in commento. 




