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Premessa – criteri generali 

Ai sensi dell’art. 9 comma 3 della LR 12/2005 e sue modifiche e integrazioni, il Piano dei Servizi valuta 

prioritariamente lo stato dei servizi pubblici e d’interesse pubblico esistenti in base ad una valutazione di 

qualità, accessibilità, fruibilità assicurata ai cittadini, evidenziandone, qualora presenti, gli aspetti di 

inadeguatezza e insufficienza. 

Il piano indica inoltre, con riferimento agli obiettivi indicati nel Documento di Piano, le necessità di sviluppo e 

integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. 

In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella insediata secondo le previsioni del Documento 

di Piano, il Piano dei Servizi deve prevedere una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche o di 

interesse pubblico o generale, pari ad almeno 18 m2 per abitante, deve individuare inoltre la dotazione di 

servizi da assicurare nei piani attuativi, garantendo la suddetta dotazione minima, fatta salva la possibilità di 

monetizzazione delle aree afferenti. 

Il Piano dei Servizi assume quindi implicazioni di carattere socio-economico nelle fasi di analisi e di 

individuazione dei fabbisogni, e di carattere programmatorio per lo sviluppo e l’adeguamento dei servizi da 

offrire alla popolazione. 

 

Quadro conoscitivo dei servizi presenti sul territorio comunale di Aprica 

Metodologia 

La stesura del Piano dei Servizi presenta, nella sua prima fase, la ricognizione puntuale dello stato di fatto, 

mediante la schedatura di tutti i servizi esistenti con una catalogazione degli stessi basata sulla valutazione 

della qualità e della quantità, rilevando per ogni attrezzatura le caratteristiche costruttive e dimensionali, lo 

stato di consistenza e di conservazione, il rapporto con il contesto urbano in cui è collocata, l’accessibilità, il 

grado di fruizione e gli aspetti critici. 

La rilevazione dei servizi esistenti è stata articolata per aree tematiche riguardanti i seguenti capitoli: 

 

 Servizi di interesse comune 

 Istruzione 

 Servizi sociali e sanitari 

 Attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità 

 Attrezzature sportive ed aree a verde 

 Mobilità e sosta 

 

Il quadro sinottico allegato ne schematizza la struttura, evidenziando così la dotazione di servizi distribuiti sul 

territorio. La tabella A allegata riporta invece un riassunto delle schede di rilevazione dei servizi pubblici 

presenti, con l’indicazione delle superfici delle aree di tali servizi distinti per aree tematiche. 

La superficie di aree a standard esistenti nel territorio di Aprica (azzonamento 1:2.000 ambiti edificati) risulta 

essere pari a 260.850,79 mq circa, mentre gli standard di progetto previsti sono di 114.761,40 mq. 
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