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1. FINALITA’ 

 

 Il Piano dei Servizi, strumento già noto ai Comuni in quanto 

introdotto nella legislazione urbanistica regionale nel 2001, acquisita con 

la L.R. 12/05 valore di atto autonomo, a riconoscimento della centralità 

delle politiche ed azioni di governo inerenti le aree e le strutture pubbliche 

e di interesse pubblico o generale e della dotazione ed offerta di servizi. 

 Il Piano dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale per il 

raggiungimento di requisiti di vivibilità e di qualità urbana che il governo 

del territorio locale deve perseguire. 

 Il concetto di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale 

viene esteso a comprendere tutti i servizi e le attrezzature; il Piano assume 

quindi a proprio oggetto ognuna e tutte le categorie di servizi, in quanto 

concorrenti a delineare la qualità degli spazi urbani e la capacità di 

attrazione dei diversi aggregati urbani, secondo un disegno di razionale 

distribuzione sul territorio, basandosi su fattori di qualità fruibilità ed 

accessibilità del servizio. 

 Il sistema dei servizi diventa inoltre elemento centrale 

nell‟organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale, 

potendosi conferire al sistema dei luoghi e degli edifici di uso collettivo 

una funzione di sostegno e connessione tra le diverse parti del territorio 

riconoscibili storicamente e/o per intenzionalità programmatica. 

 Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi 

dichiarati nel Documento di Piano per realizzare un coerente disegno di 

pianificazione sotto l‟aspetto della corretta dotazione di aree per 

attrezzature pubbliche nonché per assicurare, attraverso il sistema dei 

servizi l‟integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e 

garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai diversi servizi a tutta 

la popolazione comunale. 
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2. CRITERI ED INDIRIZZI METODOLOGICI 

 

 

 

 Il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo e orientativo 

del territorio comunale definito dal Documento di Piano e sulla scorta di 

specifiche indagini sulla situazione locale provvede in particolare a: 

 inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l‟ambito 

di riferimento per la fruizione dei servizi; 

 formulare l‟inventario dei servizi presenti nel territorio; 

 determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi; 

 confrontare l‟offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi 

dello stato dei servizi ed individuare eventuali carenze; 

 determinare il quadro dei servizi con le nuove proposte. 

 

 

 

 

 

3. STRUTTURE E SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE A 

CARATTERE PRIMARIO 

 

 

3.1 ACQUEDOTTO 

Non esistono pozzi collegati all‟acquedotto comunale. 

Del vecchio impianto di approvvigionamento permane il serbatoio 

dimesso che è contrassegnato col n. 40 nella tavola dei servizi. 

La rete idrica è attualmente alimentata dall‟acquedotto della Brianza. 

Gli allacciamenti sono ubicati in località Isola ed in piazza Libertà. 

L‟acquedotto della  Brianza ha una capacità compensativa propria e fonti 

di approvvigionamento idrico costantemente controllate sia per garantire il 

fabbisogno dei Comuni serviti che per assicurare caratteristiche di 

potabilità dell‟acqua erogata. 

Le principali fonti di approvvigionamento sono derivate dal lago di Lecco 

e lago di Alserio con impianto di captazione e potabilizzazione in 

Valmadrera. 

Il Comune è socio di Lario Reti Holding spa (ente proprietario e gestore 

dell‟acquedotto della Brianza) e della Società derivata 

Con l‟istituzione dell‟ATO il Comune di Cremella condivide i processi di 

trasformazione in atto per razionalizzare e coordinare  al livello  
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provinciale gli interventi di riorganizzazione, potenziamento e 

manutenzione degli impianti di approvvigionamento e delle reti di 

acquedotto e del ciclo unico delle acque in generale. 

La rete di distribuzione è da ritenersi sufficientemente estesa e capillare 

nella parte di territorio comunale già interessato da insediamenti sia con 

carattere intensivo che estensivo e sparso. 

La rete comunale è costituita da due ambiti separati e collegabili con 

tubazioni di polietilene ad alta densità. 

La rete più estesa si sviluppa dall‟allacciamento all‟acquedotto della 

Brianza di piazza Libertà e raggiunge oltre al vecchio nucleo di Cremella 

le località periferiche di Val di Sotto, Monte Gregorio, Baciolago. 

Loc. Peltraio è allacciata a Barzago. 

La rete alimentata dall‟allacciamento di via Isola ha una estensione più 

limitata e circoscritta agli insediamenti esistenti in quella zona. 

La rete ha una età media di 30 anni ma presenta perdite che si aggirano 

mediamente intorno al 30% delle erogazioni. 

Nel Comune è situato un pozzo di proprietà comunale, utilizzato per 

attività produttiva (tintoria). 

Il pozzo è profondo m. 30.00 ed ha una portata media annua di 0.01106 

moduli. 

Il posto risulta segnalato con pratica 4899 del 25.08.1994. 

In via Monte Rosa è localizzato un serbatoio per l‟acquedotto di Cassago 

Brianza, collegato all‟Acquedotto della  Brianza ed a pozzi del Comune di 

Cassago. 

 

3.2. FOGNATURA 

Il territorio comunale è dotato di impianto di fognatura di tipo separato ad 

eccezione del vecchio nucleo ove è di tipo misto. Gli impluvi confluiscono 

verso il Gambaione, la roggia Valletta, via  Cadorna/confine con Cassago. 

Il Comune aderisce alle società che raccolgono e depurano le acque 

provenienti dai bacini imbriferi della Val Sorda e Delle Bevere e della 

roggia detta “la Valletta”. 

Si tratta di VALBE spa con depuratore in  Nibionno (valle delle Bevere) e 

di ALSI spa con sede in Monza (Valletta) 

Un collettore consortile proveniente da Barzanò loc. S.Feriolo, segue il 

corso delle Bevere, raggiunge Val di Sotto e prosegue verso il comune di 

Bulciago per raggiungere il depuratore di Nibionno; il collettore consortile 

è dotato di uno sfioratore (troppo pieno) situato al confine tra Barzanò e 

Cremella e scarica nella roggia ivi esistente, essendo le fognature di 

Barzanò e Sirtori in parte miste. 
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Con sfioratore di emergenza ed ispezione le fognature comunali di loc. 

Monte Gregorio, via Stopada, c.na Val di Sotto, si allacciano in loc. Val di 

sotto al collettore consortile; le acque bianche in queste zone 

(Montegregorio, via Stopada, Val di Sotto) scaricano in pozzi assorbenti. 

Più a valle, sempre in loc. Val di Sotto, si allaccia al collettore consortile 

la fognatura comunale proveniente dal vecchio nucleo di Cremella e dagli 

insediamenti contigui a via Cesare Battisti e via Aldo Moro; presso il 

collegamento è predisposto un manufatto con sfioratore, sedimentazione 

ed ispezione. 

Nel vecchio nucleo la fognatura è mista; la fognatura del vecchio nucleo è 

collegata al collettore per le acque nere di via Cesare Battisti ove sfiora 

nella bianca. 

In via Cesare Battisti e via Aldo Moro le acque pluviali e le acque nere 

sono raccolte con tubazioni separate con allacciamenti per le utenze da 

verificare. 

In via Cesare Battisti, presso l‟incrocio con la diramazione verso loc. Val 

di Sotto, le tombinature causano esondazioni; devono essere rivalutati i 

diametri ed i collegamenti agli scarichi della tombinatura nel Gambaione.. 

La zona di via Baciolago e Monterosa ha fognatura separata; i collettori 

sono allacciati a quelli di Cassago; le acque nere scaricano in collettore 

allacciato al depuratore della Val Sorda e Delle Bevere, la tombinatura è 

collegata a quella detta di “Campo”. 

Da Barzanò via Cadorna provengono due collettori consortili 

rispettivamente per acque bianche ed acque nere. 

Il collettore delle acque bianche continua in via Confalonieri, allaccia gli 

scarichi di loc. Isola e scarica  nella roggia detta Valletta. 

Il collettore consortile delle acque nere prosegue in via Confalonieri, 

segue orientativamente il tracciato della roggia “Valletta” e prosegue in 

altri comuni per raggiungere il depuratore Alto Lambro. (ALSI spa) 

A questa tubazione sono allacciati gli scarichi di fognatura provenienti da 

loc. Isola, da via Martiri della Libertà e via Nazario Sauro. 

Presso l‟allacciamento della fognatura di via Nazario Sauro e via Martiri 

della Libertà è situato uno sfioratore di emergenza. 

Le acque bianche di via Martiri della Libertà scaricano con tombinatura in 

rogge e scoli esistenti; quelle di via Nazario Sauro nella fognatura mista 

collegata a quella del vecchio nucleo principale, a monte di via Cesare 

Battisti. 

In definitiva la rete di fognatura risulta estesa a tutte le aree urbanizzate; 

sono necessari interventi di adeguamento della tombinatura in via  Cesare 

Battisti ove le esondazioni che si riscontrano denotano una inadeguatezza 

dei diametri, anche a seguito delle recenti espansioni della zona. 

Il nucleo del Peltraio non è dotato di rete fognaria. 
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3.3. ENERGIA ELETTRICA 

In via Cadorna è situata una sottostazione ENEL collegata ad una linea di 

132 KV.(contrassegnato con n. 28 della tavola dei servizi esistenti) 

Da questa sottostazione sono derivate linee di media tensione collegate 

con cabine di trasformazione e distribuzione, localizzate sul territorio 

comunale. 

L‟ENEL assicura l‟adeguamento e manutenzione della rete, nonché gli 

allacciamenti alle utenze. 

Come obiettivo strategico si pone quello del contenimento energetico per 

economizzare le risorse e non incrementare a dismisura i fabbisogni. 

Il Regolamento Edilizio, condiviso con i comuni del casatese, fornisce 

indirizzi e norme per il raggiungimento di questo obiettivo. 

 

3.4 ILLUMINAZIONE 

Le strade attualmente esistenti sono dotate di punti luce per la pubblica 

illuminazione così da garantire generalmente una sufficiente visibilità e 

sicurezza. 

Nelle aree di espansione è stato assicurato l‟ampliamento della rete con gli 

operatori dei vari P.L.. 

La rete è estesa a tutti gli ambiti urbanizzati ed abitati, ad eccezione delle 

località periferiche e via per Verdegò. 

Il servizio è gestito dal Comune con affidamento in appalto a ditta del 

settore. 

 

3.5. TELEFONO 

La rete telefonica è estesa a tutte le aree interessate da insediamenti 

residenziali e produttivi. 

Il servizio strutturale di rete è gestito da TELECOM che si occupa anche 

di adeguamento e manutenzione della rete. 

La zona è anche servita e attrezzata da telefonia mobile con antenne 

localizzate nei comuni limitrofi.. 

 

3.6. GAS 

La rete di distribuzione è estesa alla quasi totalità delle principali località 

urbanizzate. 

Restano escluse le località periferiche e gli insediamenti sparsi a nord del 

Gambaione.  

Il servizio e la rete sono gestiti da ENEL Distribuzione gas. 
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Le condizioni ed i criteri per il sevizio e l‟allacciamento delle utenze sono 

fissati da regolamenti ormai sperimentati. 

La società erogatrice del servizio assicura allacciamenti, adeguamenti e 

manutenzione degli impianti. 

 

 

 

 

 

4. STRUTTURE E SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE A 

CARATTERE SECONDARIO 

 

 

4.1. EDILIZIA SCOLASTICA 

Nel comune hanno sede: 

 scuola dell‟infanzia “Pia Fondazione Kramer”  

 scuola primaria statale con direzione didattica a Cassago Brianza. 

La scuola dell‟infanzia ha due sezioni ed è situata su un lotto di mq. 2750. 

L‟ambito è contrassegnato col n. 29 nella tavola dei servizi esistenti. 

La scuola primaria è organizzata in 5 sezioni , è insediata su un lotto di 

mq. 2620 e fa parte dell‟Istituto comprensivo di Cassago dal 2000. 

La scuola è contrassegnata nella tavola dei servizi esistenti col n. 30. 

Il Comune di Cremella è membro del Consorzio per la scuola media, 

scuola secondaria di I° grado, localizzata a Barzanò e del Consorzio per la 

scuola media superiore e l‟educazione permanente di villa Greppi in 

Monticello, che ha realizzato l‟istituto pluridisciplinare Greppi ora scuola 

statale. 

Dall‟anno 2004 Cremella fa parte dell‟Istituto comprensivo di Cassago 

Brianza; alcuni alunni quindi frequentano la scuola secondaria di I° grado 

di Cassago, localizzata in loc. Campi Asciutti e la scuola di Barzanò. 

Il Consorzio di Villa Greppi svolge ora una funzione di promozione 

culturale. 

La situazione delle strutture scolastiche di Cremella sono valutate nel 

piano per l‟edilizia scolastica. 

 

4.2. MUNICIPIO 

Il fabbricato è contiguo al vecchio nucleo di Cremella e facilmente 

raggiungibile. 

In esso sono localizzati gli uffici comunali con sala consiliare 

L‟area di pertinenza del municipio è di mq. 1550.00 circa (contrass. n. 31). 
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La sede municipale è stata recentemente adeguata per essere accessibile; 

in particolare, presso l‟ingresso, sono state realizzate rampe e un impianto 

di elevazione che dà accesso al piano seminterrato, piano rialzato e piano 

I°. 

In questo edificio oltre alla sede ed uffici municipali sono situati: 

- ambulatorio medico (piano terra) 

- ufficio postale (piano rialzato) 

- sala per pubbliche riunioni accessibile direttamente da piano terra. 

I vari spazi funzionali hanno accessi indipendenti e diretti dall‟esterno. 

L‟ambito è contrassegnato col n. 31 nella tavola dei servizi esistenti. 

 

4.3.ATTREZZATURE RELIGIOSE 

La chiesa parrocchiale e le attrezzature religiose contigue sovrastano il 

vecchio nucleo di Cremella. 

La chiesa è di superficie mq. 300 ed ha pertinenze contigue. 

In aderenza alla chiesa è situato il campanile di tipo romanico. 

La struttura religiosa è dedicata ai S.S. Sisinio, Martirio, Alessandro. 

Nel sito era insediato l‟antico monastero di Cremella. 

Nel complesso edilizio è inclusa l‟ex Villa Sessa-Kramer, con ampi 

porticati prospettanti verso il cortile interno; Nella ex villa Sessa-Kramer 

vi è l‟abitazione del parroco e trovano spazio alcuni ambienti per la 

catechesi cattolica, per associazioni di volontariato per un ritrovo 

saltuario, utilizzato principalmente da ragazzi che vi trascorrono parte del 

tempo libero. 

La superficie occupata da servizi e pertinenze è di mq. 7100 circa ed è 

contrassegnata col n. 32 nella tavola dei servizi esistenti; una parte può 

considerarsi verde attrezzato ed una parte ad interesse comune. 

La parte a verde attrezzato di mq. 2870 circa, è utilizzata come piccolo 

campo di calcio di forma irregolare per il gioco dei bambini ed è dotata di 

campo per il gioco delle bocce. 

Il complesso edilizio, chiesa e strutture parrocchiali, è sottoposto al 

vincolo della Soprintendenza per la sua monumentalità. 

Alla chiesa  si accede da piazza don Colombo attraverso una scala 

monumentale.  

Il sagrato sovrasta la piazza don Colombo ed è sostenuto da un muraglione 

in pietra con sovrastante balaustra. 

Nell‟ambito sono depositati e custoditi alcuni reperti storici. 

L‟accesso alla chiesa è assicurato anche da via don Caccia e via Sessa;  

per manifestazioni di rilevanza il piccolo campo di calcio in terra battuta 

può essere utilizzato come parcheggio. 

La Parrocchia di Cremella è parte dell‟unità pastorale con Barzanò. 
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Nella parte alta dell‟abitato sono anche localizzate una cappella ed una ex 

chiesa, con fronte principale monumentale,che vengono rispettivamente 

utilizzate come sala di ritrovo e sala per conferenze (contrassegno n. 33 

nella tavola dei servizi esistenti); l‟ambito ha superficie di mq. 1200. 

In via Cesare Battisti, al piano terra di un edificio residenziale, ha sede la 

chiesa evangelica che occupa i locali a piano terra già adibiti a negozio ( 

contrassegno n. 34 nella tavola dei servizi esistenti). 

 

4.4. PARCHEGGI 

Sono costituiti da piccoli ambiti localizzati sulla tavola dei “servizi 

esistenti di interesse comunale” e così denominati: 

1. via S. Giovanni      mq.     60.00 

2. piazza don Colombo     mq.   100.00 

3. piazza Salvo D„Acquisto     mq.   450.00 

4. piazza Salvo D„Acquisto     mq.   200.00 

5. via Dei Castagni      mq.   285.00 

6. via Dei Castagni      mq.   145.00 

7. via Dei Castagni      mq.   140.00 

8. via Dei Gelsi      mq.   290.00 

9. via Delle Betulle      mq.   120.00 

13. via Cesare Battisti presso linea elettrica 220 V.  mq.   700.00 

14. via Aldo Moro presso Vev    mq.   120.00 

15. via Aldo Moro presso PEEP    mq.   500.00 

16. via Aldo Moro presso verde PEEP   mq.   250.00 

17. via Nazario Sauro su soletta box con convenzione mq. 1200.00 

18. via Confalonieri presso conf. Barzanò   mq.   120.00 

19. via Cadorna presso conf. Barzanò   mq.   620.00 

20. incrocio via Confalonieri/via Cadorna presso trattoria mq.   130.00 

21. area ex raccolta differenziata    mq. 1360.00 

21‟.presso P.I.I. Schiavi     mq.   550.00 

22. presso cimitero      mq.   430.00 

23. via Nazario Sauro presso c.na Elena   mq.   150.00 

113. via  Perlasca       mq.   100.00 

mq. 8020.00 

Si tratta di ambiti pavimentati in conglomerato bituminoso con cordoli e 

murature di delimitazione; il parcheggio di via Nazario Sauro è 

pavimentato con blocchetti di cemento vibrocompresso, autobloccante. 

Due parcheggi non sono strettamente funzionali all‟uso della residenza: 

 il parcheggio presso il cimitero dà la possibilità di sostare per accedere 

al servizio cimiteriale; 
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 il parcheggio della ex raccolta differenziata è funzionale 

principalmente al campo di calcio Figliodoni. 

Le aree esistenti di parcheggio, pertinenza dell‟abitato sono pertanto: 

8020-(430+1360)= mq. 6230. 

Le aree di sosta sono distribuite sul territorio; si avvertono tuttavia carenze 

presso il vecchio nucleo ove sono situati i principali servizi civici, 

religiosi, scuole e dove sono attivi negozi ed attività di carattere terziario. 

 

4.5. VERDE PUBBLICO E AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA DISPONIBILI, NON 

ATTREZZATE 

Le aree per verde pubblico attrezzate sono di modesta consistenza e con 

riferimento alla tavola dei “servizi esistenti di interesse comunale” sono 

così localizzati: 

24. via Cesare Battisti incrocio per via Val di Sotto  mq.   750.00 

25. via Cesare Battisti interno curva presso VED  mq.   930.00 

26. via Cesare Battisti presso linea Terna KV 220  mq. 1090.00 

27. via per Cassago presso PEEP    mq. 3710.00 

        mq. 6480.00 

Gli ambiti contrassegnati col n. 24-25-26 sono in realtà dei prati 

accessibili, con piantumazioni varie, sono contigui a strade pubbliche e 

parcheggi. 

E‟ invece attrezzata per il gioco dei bambini e il riposo delle persone 

l‟ambito lungo via per Cassago.   

Il Comune è tuttavia proprietario  di: 

A- Un‟area in loc. Isola di mq. 18.000 circa., in parte interessata da lavori 

nell‟ambito del P.I.I. Schiavi  per realizzare nuovi parcheggi. 

B- Un‟area in via Cesare Battisti angolo via Carlo Sessa denominata Villa 

Clerici. 

Si tratta di un lotto di superficie mq. 3500 contiguo al vecchio nucleo, 

con fabbricati di volume mc. 1770 in disuso e molto degradati, senza 

un particolare valore architettonico. 

C- Un lotto pianeggiante, a valle del versante a ovest di Villa del Bono e 

della strada che dal vecchio nucleo conduce a Montegregorio e al 

cimitero. 

L‟area è stata acquistata recentemente, ha superficie di mq. 12290 ed è 

ancora utilizzata a prato e seminativo. 

Gli scoli naturali esistenti potranno essere recuperati alla loro 

originaria funzione ed essere integrati con l‟attrezzatura dell‟area. 

D- Un ambito presso il cimitero ed all‟esterno dello stesso di superficie 

mq. 600. 
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E- Una fascia di terreno collegata a via Cesare Battisti e via Aldo Moro di  

mq. 1600. 

 

4.6. BIBLIOTECA COMUNALE 

Per la promozione della cultura e della lettura il Comune ha attrezzato a 

biblioteca una porzione dell‟edificio di proprietà comunale, situato in via 

Sessa (contrassegno n. 35 nella tavola dei servizi esistenti). 

Gli ambienti si sviluppano a piano terra, sono accessibili, hanno superficie 

utile di mq. 110 circa e sono organizzati con sala di lettura, locale di 

servizi e deposito libri, ufficio di interrelazione con il pubblico. 

Il servizio è collegato con sistema bibliotecario intercomunale sfruttando 

così una vasta disponibilità di libri e documentazione. 

 

4.7. STRUTTURA CIMITERIALE 

Il cimitero è periferico rispetto all‟abitato ed è inserito negli ambiti 

agricoli. 

La superficie recintata è di circa mq. 3150. 

La semplicità, l‟ordine, la modesta dimensione danno alla struttura 

cimiteriale una sensazione di rispetto e decoro apprezzata. 

E‟ stato realizzato un ampliamento con valutazione del fabbisogno. 

Con la nuova opera è stato previsto il riordino del cimitero e sono in fase 

di ultimazione: 

n. 70 celle cinerarie 

n. 64    celle ossari 

n. 128 loculi 

+ servizi igienici. 

L‟adeguamento realizzato soddisfa un fabbisogno ventennale 

considerando l‟andamento dei decessi che nell‟ultimo decennio è stato 

riscontrato in n. 113. 

 

 

 

 

 

5. STRUTTURE E SERVIZI VARI NEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 

5.1 STRUTTURE COMMERCIALI 

La struttura commerciale di Cremella è di limitata consistenza. 
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E‟ esistente un negozio di generi alimentari di vicinato (sup. inf. a mq. 

150) che si sta trasferendo nella nuova sede di piazza Della Libertà; ciò dà 

garanzia sulla continuità dell‟attività. 

Dall‟indagine conoscitiva si rilevano anche le seguenti attività 

commerciali di vicinato: 

 cartoleria/merceria in piazza Della Libertà 

 farmacia in piazza Della Libertà 

 caffè-tabacchi-lotto in piazza Della Libertà 

 bar Mattà in via N.Sauro. 

E‟anche presente attività con utenza sovraccomunale e che 

commercializza  articoli religiosi e da regalo (via Cadorna presso incrocio 

via Figliodoni) 

Nella tavola dei servizi esistenti sono evidenziate le strutture commerciali 

e di servizio principali. 

Si deve rilevare che le strutture commerciali in genere si concentrano nei 

poli di attrazione; in Cremella non avrebbero utenza e fatturato adeguati 

per la loro sussistenza. 

Avendo a disposizione nel comune negozi di vicinato per articoli e generi 

di prima necessità (alimentari, farmacia, cartoleria/merceria) la 

popolazione di Cremella fruisce delle altre strutture commerciali già 

esistenti nei comuni della zona. 

Infatti il Comune di Cremella confina con Barzanò che costituisce il 

centro principale di riferimento per diverse strutture commerciali. 

Il centro di Barzanò è facilmente raggiungibile da via Cadorna e da via  

Confalonieri. 

 

5.2. TERZIARIO E ARTIGIANATO DI SERVIZIO 

 Sono attive in Cremella le seguenti attività di servizio: 

 Ufficio postale (presso Municipio)    n. 1 

 Sportello bancario      n. 1 

 bar/caffè birreria       n. 2 

 trattoria-pizzeria       n. 1 

 centro estetica/benessere      n. 1 

 parrucchiere per signora/moda capelli    n. 3 

 studio dentistico       n. 2 

 studio commerciale e consulenze aziendali e tributarie  n. 1 

 riparazioni auto       n. 1 

 carrozzeria       n. 1 

 autoservizi        n. 1 

 studi professionali (tecnici)     n. 1 
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 imbianchini       n. 2 

 posatori di pavimenti e rivestimenti    n. 2 

 artigiani edili       n. 3 

 elettricisti        n. 2 

 idraulici/lattonieri       n. 4 

L‟ufficio postale è insediato nel palazzo municipale contrassegnato nella 

tavola dei servizi esistenti col n. 31 e si sviluppa su una superficie di mq. 

60 circa. 

L‟ubicazione è centrale rispetto all‟abitato ed il servizio è facilmente 

accessibile. 

Lo sportello bancario è situato a piano terra di un edificio situato lungo via 

Cadorna. 

All‟esterno sono disponibili posteggi che facilitano l‟accesso della 

clientela per la fruizione dei servizi bancari. 

 

5.3 SERVIZI ALLA PERSONA 

In generale i fabbisogni di assistenza vengono svolti con la rete di strutture 

e servizi esistenti a livello sovraccomunale con specifici accordi o 

convenzioni coordinate e sostenute dall‟Amministrazione comunale (rete 

salute) 

A piano terra, nel palazzo comunale, è situato l‟ambulatorio per le visite 

mediche. 

La struttura ha superficie di mq. 60 circa ed è costituita da sala di attesa, 

sala visite e servizi igienici. 

E‟ attivo uno sportello di assistenza per le pratiche del lavoro, all‟interno 

del palazzo municipale. 

 

 

 

 

 

6. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE COMUNALE SVOLTI 

CON STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONI COMUNALI 

 

 

6.1 . RACCOLTA RIFIUTI URBANI 

Il Comune è socio di SILEA che svolge attività di smaltimento rifiuti con 

forno inceneritore situato in Valmadrera; la società organizza il servizio 

per lo smaltimento dei rifiuti urbani e produce energia con l‟incenerimento 

degli stessi. 

 

 

 

 

 



pc01D Cremella piano servizi PGT. rel. dopo controd. 14   

 

 

Col coordinamento di SILEA, società a capitale pubblico i cui soci 

sostanzialmente sono gli enti locali della provincia di Lecco, il servizio di 

raccolta è differenziato; dalle abitazioni si raccolgono i rifiuti così definiti: 

 sacco grigio  (rifiuti domestici vari) 

 umido (vegetali, residui organici e simili) 

 sacco viola  (carta-plastica e simili) 

I rifiuti raccolti vengono smaltiti in conformità alle norme in vigore.  

Con la lungimiranza degli Amministratori del territorio provinciale, che 

hanno costituito SILEA, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

funziona e non crea problematiche ambientali. 

Il Comune ha convenzionato l‟uso della piattaforma per la raccolta 

differenziata con Barzanò che è situata in prossimità di loc. Isola; questa 

struttura è di facile accesso anche per la cittadinanza di Cremella ed è 

idonea a meglio organizzare la raccolta essendo dotata di numerosi 

cassoni, ribalta di carico e tettoie per coprire i cassoni stessi. 

Vengono così raccolti separatamente: 

 ferro e  rottami 

 carta, plastica 

 vetro 

 vegetali da giardino (erba, rami di potatura, ecc.) 

 rifiuti ingombranti 

 inerti 

Con la struttura e con il coordinamento di SILEA vengono anche raccolti 

rifiuti particolari prodotti in limitata quantità il cui smaltimento è 

problematico (pile, batterie, elettrodomestici dismessi, ecc.). 

 

 

6.2. SERVIZI ALLA PERSONA 

Il Comune partecipa al Consorzio dei Comuni per la casa di riposo di 

Vigano. 

Attualmente la struttura ospita n. 44 anziani di cui 35 non autosufficienti e 

9 non autosufficienti parziali. 

Agli ospiti vengono fornite, oltre alle normali prestazioni di tipo 

alberghiero, servizi di carattere assistenziale, ricreativo, riabilitativo e 

sanitario. 

Si fruisce anche della casa di riposo di Monticello . 
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7. RICOGNIZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI E STRUTTURE 

ESISTENTI IN ZONA, DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE 

 

 

 SERVIZI VARI PER LA PERSONA / ASSISTENZA E SOSTEGNO 

Il territorio dei Comuni contermini è ricco di strutture e servizi che 

operano o sono riferimento per ambiti sovraccomunali:: 

 La Nostra Famiglia di Bosisio Parini /centro di assistenza, cura e 

formazione per disabili) 

 Centro di riabilitazione motoria di Costa/Masnaga (villa Beretta) 

 La Grande Casa, comunità per minori a Monticello Brianza 

 L‟Arcobaleno, cooperativa sociale- Nibionno 

 Cometa, cooperativa sociale –Monticello Brianza 

 Associazione disabili a Barzanò e Nibionno 

 Centro di orientamento –Nibionno 

 Istituto S.Antonio- opera don Guanella a Cassago 

 Croce Rossa (Barzanò) 

 Gruppo missionario Caritas (Cassago Brianza) e Barzanò 

 Centro sociale anziani (Cassago Brianza- Barzanò) 

 

7.2. STRUTTURE E SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO 

Per il tempo libero è stato realizzato a Barzanò, con la partecipazione in 

consorzio anche del comune di Cremella, il centro Piscine. 

Nuovi centri benessere attrezzati con piscine e per trattamenti per la salute 

e l‟estetica sono stati realizzati da privati a Monticello loc. Cortenuova e a 

Nibionno. 

Campi per il gioco di calcio a 11 giocatori sono localizzati nei comuni 

confinanti come segue: 

* centro parrocchiale di Barzanò    n. 1 

* presso loc. Isola in Barzanò    n. 1 

* impianti sportivi comunali di Barzago   n. 1 

* impianti sportivi comunali di Bulciago   n. 1 

* campo di calcio con pista di atletica in Cassago Brianza n. 1 

* campo di calcio in loc. Cortenova di Monticello B.za n. 1 

Nei comuni limitrofi sono anche localizzate palestre utilizzate da scuole e 

associazioni sportive, ivi compresa la struttura della scuola media di 

Barzanò, consorziata anche con Cremella. 

Sono anche presenti strutture ed associazioni di livello sovraccomunale 

come: C.A.I.,  bocciofila, caccia. 
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7.3.STRUTTURE SCOLASTICHE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE 

Scuola secondaria di I° grado. 

Si individuano la scuola media di Barzanò e quella di Cassago. 

Sono strutture frequentate anche dalla popolazione scolastica di Cremella 

che hanno adeguata disponibilità di spazio. 

In Monticello è situato l‟Istituto Greppi per l‟istruzione secondaria di II° 

grado con più indirizzi; i comuni organizzano un servizio di trasporto per 

la frequentazione dei loro residenti. 

In Cassago Brianza è situato l‟asilo nido il cui bacino di utenza interessa 

anche Cremella. 

 

 

7.4. STRUTTURE A CARATTERE COMMERCIALE E TERZIARIO 

La struttura comunale di Cremella è di modeste dimensioni; nei comuni 

contigui si rileva tuttavia una rete di strutture commerciali e buona 

funzionalità che sinteticamente così si riassume: 

 Standa supermercato (media struttura)  - Barzanò 

 centro commerciale Simplex – Barzanò 

 centro Eltron (elettronica- Hi fi) – Barzanò 

 centro Sacchi (elettrodomestici e varie) – Barzanò 

 centro commerciale G.S. – Barzago 

 media struttura “Massi dì per dì”(alimentari e generi di I° necessità)- 

Cassago Brianza 

 Super Rex- Monticello 

 Supermercato- Nibionno 

Sulla piazza di Barzanò, presso la Standa supermercato, si tiene 

settimanalmente un frequentato mercato che richiama utenza dai comuni 

della zona. 

Nel centro di Barzanò e di Cassago è attiva una rete di strutture e attività 

commerciali e di servizio che può dare la risposta ai fabbisogni del 

territorio. 

Si rilevano in particolare negozi per: 

 articoli ed abbigliamento sportivo 

 abbigliamento 

 piante e fiori 

 arredamenti 

 articoli casalinghi 

 libri e modulistica 

Una stazione per rifornimento carburanti è localizzata a Barzanò, 

Monticello Brianza , Cassago Brianza. 
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Per le attività a carattere terziario sono inoltre presenti nei comuni contigui 

a Cremella: 

 sportelli bancari 

 agenzie assicurative 

 agenzie immobiliari 

 agenzie di viaggi e turismo 

 agenzie automobilistiche (pratiche auto/patenti/ scuola guida) 

 agenzie per addobbi e per pompe funebri 

 agenzie per grafica e pubblicità 

 agenzia postale privata express 

 studi professionali vari (tecnici,legali,notarile,commerciali,consulenze 

aziendali) 

 studi per amministrazione immobili 

 studi per traduzioni, interprete e consulenze aziendali (Barzanò) 

 studi per software e informatica 

 sezioni locali di categoria:  

 Unioni Artigiani (Barzanò) 

 Confederazione CISL (Barzanò) 

 Confederazione CGIL (Barzanò) 

 imprese di pulizia 

 Laboratori di analisi e diagnostica (Barzanò) 

 laboratori di panificazione 

 laboratori di odontostomatologia 

 autonoleggio / servizio taxi 

 tappezzieri 

 ristoranti e pizzerie varie 

 concessionarie e riparazioni auto 

 commercio di materiali edili. 

 allevamento, addestramento e tosatura cani (Cassago Brianza) 

 antiquario (Cassago Brianza) 

 utensileria 

 caccia/pesca/fuochi artificiali 
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7.5. CAPACITA’ RICETTIVA 

Non esistono in Cremella alberghi, né altre forme di capacità ricettiva. 

Nei comuni contigui sono invece localizzate le seguenti principali strutture 

alberghiere: 

        

 CAPACITA’ RICETTIVA 

 camere tipologia 

Albergo/ristorante Redaelli-Barzanò 20 6 singole 

10 doppie 

4 souite 

Albergo/ristorante Ronchi- Barzanò 9 9 doppie 

Hotel Villa Ciardi- Barzago 18 4 singole 

14 doppie 

Hotel Colzani-Cassago Brianza 18 doppie 

Red‟s Hotel- Barzanò 34 32 doppie 

2 singole 

attrezzate per 

disabili 

 

Per Cremella e comuni confinanti, con una popolazione indicativa di 14.000 

persone, si hanno n. 186 posti letto che corrispondono alla dotazione 

dell‟1.3% della popolazione residente. 

 

 

7.6 CASERMA CARABINIERI 

E‟ localizzata nel comune di Cremella ed ha competenza anche per il 

territorio dei comuni circostanti. 

La struttura ha superficie coperta di mq. 270, volume mc. 1900 ed è situata in 

prossimità della S.P. 48. 

Nell‟edificio sono ricavati uffici, alloggiamenti e locali di sevizio per i 

militari.  

La struttura è adeguata al servizio svolto; nelle immediate contiguità il 

Comune di Cremella possiede aree di uso pubblico in proprietà e prevede 

l‟acquisizione di alcune aree per uso pubblico. 

 

 

7.7 CAMPO DI CALCIO FIGLIODONI 

E‟ situato in loc. Isola ed in piccola parte ricade nel territorio comunale di 

Cremella. 

Su questa struttura si effettuano campionati di calcio di varie categorie. 

 

La struttura e la società sportiva che la gestisce fanno riferimento a Barzanò. 
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Da una verifica e valutazione con Barzanò è emerso che la struttura deve 

essere adeguata. 

 

 

 

 

 

8. TRASPORTI PUBBLICI 

 

 

Il Comune è servito dalla linea Como-Bergamo per il trasporto 

pubblico con pullman. 

 Le corse non sono frequenti anche perché la linea che raggiunge 

Cremella è secondaria ed alternativa al percorso più diretto che passa da 

Barzago. 

 Il territorio comunale può anche usufruire dei seguenti trasporti 

pubblici: 

a- linea ferroviaria Monza-Lecco raggiungendo la stazione di Cassago 

b- linea di pullman Lecco-Monza-Milano raggiungendo la provinciale della 

Santa (S.P. 51) 

Il tempo di percorrenza pedonale, per raggiungere le stazioni di questi 

trasporti pubblici è mediamente stimabile in 15 minuti primi. 

Per il trasporto alunni, con particolare riferimento alla scuola media 

ed alla scuola media superiore (istituto Greppi), il Comune garantisca un 

servizio con specifiche convenzioni. 

 La stazione ferroviaria di Cassago sarà valorizzata per incentivare 

l‟uso del mezzo pubblico; a tale proposito il Comune di Cassago prevede la 

formazione di un ampio parcheggio presso la stazione, per favorire 

l‟interscambio tra bus e treno e tra mezzi privati e treno. 

 Con Cassago è anche prevista una pista ciclopedonale che da loc. Val 

di Sotto può raggiungere la stazione ferroviaria; 

 Si tratta di un‟opera legata alla convenzione che regola  l‟estrazione 

del minerale da cemento, nel comune di Cassago Brianza e Bulciago. 

 In tal modo si condivide con Cassago l‟obiettivo di contenere il 

traffico sulle vie di comunicazione e di ridurre sulle stesse le emissioni ed 

inquinamento in atmosfera causate dai veicoli. 

 

 

 

 

9. DETERMINAZIONE UTENZA E DOMANDA 
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La popolazione al 31.12.2006 è di 1706 abitanti.  

La capacità insediativa residenziale prevista, con programmazione 

decennale, è di mc. 44800 di volume edificabile.  

Considerando il volume medio delle abitazioni pari a mc. 480 e il 

numero medio di 2.57 abitanti per abitazione, l‟incremento di popolazione 

nel decennio sarà di 44800/480*2.57= 240 abitanti. 

L‟utenza per servizi generali sarà pertanto di 1706+240= 1946 - per 

arrotondamento 1950 abitanti. 

L‟incremento teorico di popolazione sarà quindi pari al 14% nel 

periodo decennale. 

Con questi dati si può anche valutare la nuova utenza per i servizi 

principali: 

 

 utenza 2007 incr. % utenza 2017 

per servizi generali 1706 14 1950 

per scuola dell‟infanzia 44 6 50 

per scuola primaria 64 9 73 

per scuola secondaria I° grado 32 5 37 

 

 Il comune non ha vocazione turistica. 

 Per la situazione paesistica e della viabilità, in Cremella non sono 

previsti nuovi insediamenti a carattere produttivo o terziario; si propone 

invece una sistemazione o riorganizzazione con dismissione di qualche 

ambito che interferisce con la residenza. 

 Si avrà pertanto in Cremella uno sviluppo sostanzialmente finalizzato 

alla residenza ed ai servizi alla stessa afferenti. 

 La domanda di servizi sarà pertanto derivata dall‟utenza sopra 

indicata; si valuterà la correlazione del bisogno con le strutture esistenti, 

individuando i necessari adeguamenti ed interventi da proporre. 

 

 

 

 

 

 

 

10. DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEGUAMENTO 

PER I SERVIZI 
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Il Comune costituisce una realtà urbana di modesta consistenza, 

consolidatasi in modo omogeneo e senza dispersioni nel territorio, peraltro di 

superficie contenuta (185 ha) 

Le strutture esistenti sono in posizione centrale rispetto all‟abitato e 

risultano facilmente individuabili ed accessibili. 

Si ritiene prioritaria una efficiente disponibilità in loco dei servizi di 

quartiere e vicinato per i residenti. 

In generale tuttavia si continuerà a collaborare con altre realtà 

istituzionali per trovare in comune quelle sinergie che assicurino funzionalità 

ed economicità nell‟elevare la qualità del servizio. 

In Cremella pertanto si verificherà in funzione della popolazione la 

dotazione di: 

 urbanizzazioni a carattere primario 

 urbanizzazioni a carattere secondario per: 

 interesse comune 

 istruzione 

 verde attrezzato di quartiere 

 parcheggi 

Si formuleranno anche valutazioni e indicazioni per quanto serve in 

generale alla popolazione. 

 

 

10.1. ADEGUAMENTI PER URBANIZZAZIONI A CARATTERE PRIMARIO 

 Negli ambiti di trasformazione le urbanizzazioni sono poste a carico degli 

operatori, che si allacceranno alle reti già esistenti nei punti ove sono 

idonee per il nuovo carico insediativo. 

La disponibilità idrica sarà assicurata da Lario Reti Holding e dall‟ATO 

che valuteranno il fabbisogno in funzione delle previsioni di sviluppo del 

territorio nell‟ambito provinciale. 

 Le nuove costruzioni sono localizzabili in ambiti allacciabili alla rete 

fognaria esistente ed alle reti dei sottoservizi gestiti da società con 

funzione pubblica. 

 

 

 

Si ritengono invece necessari alcuni interventi per: 

 la razionalizzazione della viabilità: 
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a- collegamento via Nazario Sauro a piazza Libertà ed a via Martiri della 

Libertà 

b- prolungamento della via Dei Gelsi per collegarsi a via del Bono e via 

per Verdegò e Monte Gregorio 

c- collegamento pedonale tra piazza don Colombo e loc. Isola con 

adeguamento della S.P. 48 presso il Parco di Villa Kramer/Pizzi 

Sono interventi da tempo attesi che migliorano la vivibilità del Comune 

assicurando: 

 più sicurezza per l‟accessibilità e più funzionalità nel collegamenti interni 

all‟abitato  

 un percorso che eviti di attraversare il vecchio nucleo per accedere al 

cimitero ed alle località periferiche di via per Verdegò e Monte Gregorio 

 più sicurezza alle persone che da loc. Isola devono raggiungere il centro 

di Cremella e viceversa. 

 

 

10.2. ADEGUAMENTI PER STRUTTURE E SERVIZI A CARATTERE SECONDARIO 

 

10.2.1 INTERESSE COMUNE 

Sono strutture comunali di interesse comune: 

1- il palazzo municipale con sede ed uffici comunali, sala civica per 

riunioni, ambulatorio medico, ufficio postale, area pertinenziale con 

verde e memoriale per i militi caduti in guerra 

2- la struttura bibliotecaria situata in via Sessa in ambienti di proprietà 

comunale 

3- cimitero 

4- strutture religiose e parrocchiali che, oltre a istruzione e celebrazioni 

religiose, dà sostegno e spazio per attività di volontariato e per 

organizzare il tempo libero. 

Per l‟incremento di popolazione, rilevata la limitata entità del Comune, non 

sono previsti ampliamenti. 

Ad interesse comune si considera anche: 

5- Villa Clerici e pertinenze situate in prossimità di biblioteca e sale per 

associazioni; l‟ambito è contiguo al vecchio nucleo ed ha superficie di 

mq. 2500. Si tratta di un ambito da sistemare con la riqualificazione 

dell‟ex URAMA. 

 

 

 

10.2.2. ISTRUZIONE 
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La scuola dell‟infanzia ha dimensione, ubicazione e spazi adeguati per 

l‟incremento di popolazione scolastica ipotizzabile (utenza ipotizzata  50 

alunni) . 

Utilizzando ambienti già disponibili l‟Amministrazione Comunale cercherà 

sinergie con l‟ente proprietario e gestore della struttura per creare un 

micronido collegato al servizio esistente. 

In tal modo si potrà dare un sostegno per il lavoro dei giovani con figli di età 

fino a 3 anni. 

La scuola primaria esistente necessita di adeguamenti per l‟accessibilità e per 

gli standards proposti da aggiornamenti normativi. 

L‟ubicazione contigua alla strada di traffico. S.P. 48, e la esiguità degli spazi 

pertinenziali hanno convinto l‟Amministrazione a prevedere una nuova 

struttura scolastica con palestrina che potrà essere fruita anche dalla 

popolazione locale. 

Si tratta di un programma di medio periodo che in primo luogo prevede 

l‟acquisizione dell‟area necessaria per completare l‟ambito già di proprietà 

comunale da destinare allo scopo. 

L‟intervento sarà coordinato con la riorganizzazione dell‟ex URAMA per 

realizzare un adeguato accesso e parcheggi da usare sia per la scuola che per 

il vecchio nucleo di Cremella. 

L‟ambito della scuola esistente verrà così suddiviso: 

 verde pubblico attrezzato (il campetto + fascia di verde ad ovest della 

caserma C.C.) 

 parte in zona residenziale; si ritiene infatti che, con la realizzazione della 

nuova struttura, il fabbricato esistente possa essere alienato non essendo 

più funzionale ad un uso pubblico. 

 

 

10.2.3 VERDE ATTREZZATO 

L‟Amministrazione Comunale intende rendere fruibili per l‟uso pubblico le 

aree già di proprietà comunale ed acquisire un‟area a sud della caserma per 

avere spazi liberi attorno alla stessa e creare un ambito attrezzato sicuro. 

In definitiva si avrà per verde pubblico: 

 

 

 

 

 

 

contrass ubicazione esistenti progetto  
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24 via C.Battisti/incr.Val di Sotto 750   

25 via C.Battisti interno curva 930   

26 via C.Battisti presso linea KV 210 1090   

27 via per Cassago 3710   

100 presso cimitero  600  

101 colleg.via C.Battisti/via A.Moro  1600  

102 verde attrezzato ovest via Del 

Bono 

 12290  

103 ambito presso loc. Isola  18000  

104 ambito presso caserma (nord e 

ovest della stessa) 

  

1050 

 

  6480 33540  

   6480   

   40020 40020 

AREE DA ACQUISIRE    

105 a sud caserma C.C. (parte)   1870 

AREE DI ENTI    

32 comparto parrocchia e pertinenze  

 

  

3850 

    45740 

 

L‟area presso il cimitero, contrassegnata con 100 nella tavola di previsione, 

manterrà il carattere di naturalità (prato piantumato a contorno del cimitero). 

Il collegamento di via Cesare Battisti costituirà un percorso ciclopedonale nel 

verde, che verrà attrezzato con la riorganizzazione della ditta VED contigua 

(101 nella tav. prev. servizi) 

L‟Amministrazione Comunale si vedrà impegnata ad attrezzare l‟ambito a 

ovest di Villa del Bono (102) con verde ed attrezzature sportive di quartiere, 

che potranno anche essere utilizzate dalla nuova struttura scolastica prevista. 

Si realizzerà un manufatto ad uso spogliatoi con un campo di calcio per gioco 

a 7 giocatori e un campo di basket / pallavolo. 

Ad ovest del vecchio nucleo ed in posizione centrale rispetto all‟abitato, si 

creerà così un‟area polifunzionale che qualificherà l‟abitato. 

L‟ambito di loc. Isola ha una valenza anche intercomunale; si tratta di 

un‟area facilmente accessibile, di valore panoramico; da questo luogo si può 

sostare ed accedere alle strade di campagna che raggiungono S.Feriolo, 

Peltraio, Montegregorio, Verdegò, Barzago attraversando un territorio 

integro di alto valore naturalistico ed ambientale. 

 

E‟ peraltro un‟area in parte funzionale anche al campo sportivo Figliodoni. 
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Interventi specifici saranno programmati con l‟adeguamento del contiguo 

campo sportivo in carico a Barzanò. 

L‟ambito presso la Caserma (nord ed est della stessa) è già attrezzato e si 

integra con piazza S.D‟Acquisto dopo i trasferimento della scuola. 

Il lotto presso la Caserma (a sud) sarà acquisito ed attrezzato con la 

riorganizzazione e recupero dell‟ex allevamento visoni Alvi/Valletta senza 

oneri per il Comune. 

 

 

10.2.4. PARCHEGGI 

I parcheggi esistenti sono ben distribuiti sul territorio e funzionali. 

Si prevedono tuttavia alcuni adeguamenti e integrazioni per  risolvere alcune 

carenze ancora avvertibili ed a creare nuove dotazioni in funzione della 

riorganizzazione dei servizi proposti. 

Si localizzano così i seguenti nuovi parcheggi: 

 

105- a sud Caserma C.C.: mq. 1000.00 

L‟area è funzionale alla caserma, alle attività esistenti nella zona. 

L‟ambito può anche dare possibilità di sosta alla zona di via Martiri della 

Libertà (con strade strette ed accessi sul filo stradale) facilmente 

raggiungibile dal parcheggio con il nuovo collegamento viario proposto nella 

riorganizzazione della viabilità. 

Si tratta di un‟opera che sarà realizzata col recupero dell‟ex allevamento 

visoni, senza oneri per il Comune. 

 

108- presso nuova scuola: mq. 1970.00 

Il nuovo parcheggio sarà a servizio della nuova scuola, del vecchio nucleo e 

del compendio immobiliare ex villa Clerici di interesse pubblico e di 

proprietà comunale. 

L‟opera sarà realizzata con la riconversione dell‟insediamento ad uso 

produttivo ex URAMA, da cui si ricaverà pure l‟accesso carrabile sia al 

parcheggio che alla scuola, senza oneri a carico del Comune 

 

109- presso c.na Maria: mq. 550.00 

E‟ funzionale al nucleo di loc. Isola; si vuole evitare che gli abitanti di questa 

zona abbiano ad evitare di attraversare pedonalmente la S.P. 48 per 

parcheggiare.  

In questa località il recupero di c.na Maria, che si ritiene peraltro di 

incentivare, non potrà  dare adeguati spazi per box e parcheggio per tutelare 

le caratteristiche tipologiche dell‟edificio di pregio architettonico e pertanto il 

fabbisogno di parcheggi sarà accentuato.  
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110- a nord vecchio nucleo : mq. 400.00 

Si tratta di un piccolo parcheggio, in una zona ove si riscontra una sensibile 

carenza di parcheggi. 

L‟ambito è di limitata entità perché si vuole fruire del piccolo pianoro 

esistente evitando di cerare alterazioni nel versante tipico e ambientalmente 

rilevante anche per la presenza nelle contiguità di edifici con vincolo 

monumentale. 

La dotazione di parcheggi sarà pertanto: 

esistenti      mq. 8.020,00 

progetto: 1000+1970+550+400=   mq. 3.920,00 

     totale  mq.    11.940,00 

 

 

10.3 SERVIZI DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE 

Si conferma la caserma C.C. tutelando gli ambiti al contorno 

dell‟edificazione. 

Il campo di calcio Figliodoni deve essere adeguato secondo gli intendimenti 

programmati manifestati dal Comune di Barzanò. 

Per la conformazione del territorio, una parte degli ambiti pertinenziali e 

contigui al campo ricade sul Comune di Cremella. 

Vengono pertanto individuati gli spazi necessari alla funzionalità ed 

all‟adeguamento della struttura sportiva che ricadono sul comune di Cremella 

come segue: 

111- a est campo (già pertinenziale a struttura)   mq. 950  

112- a nord est campo, spazi necessari per adeguamento 

            (propr. privata)      mq.   1.180 

113- a ovest campo (propr. privata)    mq.   1.850 

         mq.   3.980 

 

 

10.4. SERVIZI A CARATTERE COMMERCIALE E TERZIARIO 

E‟ intendimento di riqualificare le strutture di vicinato, fruendo per il resto 

della rete già esistente sul territorio. 

Per ubicazione ed accessibilità è ottimale l‟area ex URAMA in via Cesare 

Battisti che è centrale rispetto all‟abitato ed è disimpegnata da una via interna 

di dimensioni adeguate relativamente alla realtà comunale. 

Con il piano di intervento, si definiranno convezionalmente spazi minimi da 

destinare a strutture per commercio e servizi di quartiere in misura non 

inferiore al 10% (0.10*13400=1340 mc.) 
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10.5. CORRELAZIONE DEL SISTEMA URBANO E DEI SERVIZI CON IL 

TERRITORIO RURALE 

Il comune ricade nell‟ambito del PLIS Valletta. 

Con i comuni interessati sono state condivise scelte per tutelare le aree rurali 

di interesse paesaggistico e per assicurare corridoi ecologici e precorsi 

ciclopedonali di valenza intercomunale. 

Le aree rurali di Cremella costituiscono un ampio spazio ancora integro con 

elementi geomorfologici, macchie di bosco, versanti terrazzati sia pur di 

limitata entità, corsi d‟acqua con cigli piantumati, percorsi di campagna 

ancora tradizionali, che costituiscono un paesaggio tipico con valori 

ambientali e naturalistici intrinseci. 

La campagna separa ancora l‟abitato di Cremella dagli insediamenti di 

Bulciago, Barzago, Barzanò e contribuisce a caratterizzare il borgo di 

Cremella ed a quantificarne l‟abitabilità. 

Tra le aree rurali e l‟aggregato urbano sono anche localizzati ampi giardini 

con alberi di pregio che vengono tutelati. 

Con l‟individuazione di percorsi ciclopedonali intercomunali e con quelli 

esistenti di valenza comunale, si vuole fruire del verde rurale che così, oltre 

ad essere una risorsa per la produzione agricola, diventa uno spazio di verde 

che qualifica le condizioni di abitabilità del territorio. 

Le strade di campagna individuate sono già esistenti e così non sono richiesti 

investimenti. 

Attenzione sarà posta per la loro manutenzione e sistemazione nell‟esercizio 

ordinario di bilancio e in progetti comuni con altri comuni per accedere ad 

eventuali contributi o finanziamenti che si dovessero rendere disponibili. 

Si richiama la disponibilità dei parcheggi presso il campo Manara per 

favorire l‟accesso a questi ambiti. 

Per ampliare il corridoio ecologico, con la trasformazione dell‟ex 

allevamento di visoni, si prevede di rinaturalizzare la parte dell‟insediamento 

più invasiva. 

In zona c.na Maria nelle aree libere non è ammessa nuova edificazione per 

non occludere il corridoio ecologico che in tale ambito ha una elevata 

criticità. 

Realizzato l’adeguamento della S.P. 48 ed il percorso pedonale nell‟area del 

parco di villa Kramer/Pizzi, si potrà prevedere di unire Cremella a loc. Isola 

con il percorso pedonale previsto lungo la S.P. 48. 

Con questo intervento si realizzerà un tombotto in attraversamento alla S.P. 

con protezioni per guidare il percorso della fauna evitandole di attraversare la 

carreggiata stradale. 
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Si tratta di un‟ipotesi di intervento non ora programmabile, perché 

subordinata al superamento della strozzatura viaria presso villa Pizzi che si 

ritiene prioritario.. 

 

 

 

 

 

 

11. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

 

Le indicazioni di questo progetto/programma saranno realizzate 

gradualmente e si ritiene che gli operatori edilizi dei principali intervento si 

debbano far carico di alcune opere. 

 In sintesi si esplicitano le scelte proposte con le relative modalità di 

realizzazione e finanziamento. 

 

 

11.1 URBANIZZAZIONI DI CARATTERE PRIMARIO 

 

1 

 

Collegamento via N.Sauro 

a piazza Libertà ed a via 

Martiri della Libertà 

 

L‟intervento verrà attuato con la 

trasformazione dell‟ex allevamento visoni, 

con oneri a carico degli operatori 

2 Prolungamento via Dei 

Gelsi 

Il tratto di strada, fino a raggiungere via per 

Verdegò, sarà posto a carico degli operatori 

dell‟ambito di trasformazione contiguo; per 

la riorganizzazione dell‟incrocio con la 

strada per il cimitero e via per Verdegò si 

prevede a carico del Comune un onere di €. 

240.000,000. 

3 Collegamento pedonale tra 

piazza don Colombo e loc. 

Isola e adeguamento S.P. 

48 

Per ora si prevede di programmare il tratto 

che interessa l‟area Pizzi, che è il punto più 

critico. A carico del comparto n. 1 nel PGT 

(ex allevamento visoni) è previsto l’onere 

per l’acquisizione delle aree necessarie, 

ricadenti nel patrco di villa Kramer/Pizzi; 

l’opera sarà realizzata su iniziativa del 

Comune, che si avvarrà del concorso della 

provincia. A carico del Comune si prevede 
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un onere di €. 250.000,00 

4. Piano urbano sottoservizi 

e piano di illuminazione 

Il Comune si doterà di questi documenti e 

prevede una spesa di €. 

7.000,00+3.000,00= €. 10.000,00. 

 

 

11.2 URBANIZZAZIONI A CARATTERE SECONDARIO 

 

A-Interesse comune 

Sistemazione ambito Villa Clerici. 

L‟intervento sarà attuato con la riqualificazione dell‟ex URAMA e con oneri 

a carico dello stesso operatore. 

Con l‟intervento di ex URAMA il comune si prefigge di: 

 creare un accesso carraio da via Cesare Battisti all‟area della nuova 

scuola; 

 realizzare il nuovo parcheggio previsto per la nuova scuola e per il 

vecchio nucleo; 

 sistemare ed attrezzare l‟area di villa Clerici, che diventa pertinenza di 

biblioteca e strutture associative, con verde di quartiere (presso il vecchio 

nucleo) ed il collegamento pedonale parcheggio/vecchio nucleo. 

 

B- Istruzione 

Nuovo edificio scolastico. 

Resta un obiettivo di medio periodo, contestuale o successivo alla 

riorganizzazione dell‟area ex URAMA. 

Nel breve periodo il comune acquisirà l‟area che è la premessa per poter 

realizzare l‟opera. 

Si prevede un costo di €. 100.000,00 finanziabile con i proventi del riscatto 

del diritto di superficie degli insediamenti di edilizia economico popolare 

esistenti e con altri mezzi del bilancio comunale. 

Per realizzare la nuova scuola, con la programmazione della stessa, si potrà 

contare sugli introiti della cessione dell‟attuale edificio scolastico e sulla 

accensione di mutuo, trattandosi di spesa che interessa tutta la comunità e per 

un lungo periodo. 

 

C- Verde attrezzato 

Verde presso il cimitero 

Si tratta di un‟area già seminata a prato, con piantumazioni varie. 

Per la sua funzione, manterrà la naturalità attuale, senza necessità di 

interventi ed investimenti finanziari. 
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Collegamento via Cesare Battisti/via Aldo Moro 

L‟intervento è previsto a carico della riorganizzazione e adeguamento 

complesso VED, senza oneri per il Comune. 

Verde attrezzato ovest villa Del Bono 

L‟intervento viene proposto con finanziamento comunale di €. 240.000,00 

cui si farà fronte con somme in parte già accantonate e con contributi 

concessori 

Verde presso loc. Isola 

Sarà mantenuto nella attuale situazione e costituisce un luogo disponibile per 

manifestazioni e raduni vari essendo già costituito da piazzale pavimentato a 

macadam inerbito e da piantumazioni varie che costituiscono un filtro 

rispetto alla zona rurale. 

Ambito presso Caserma (nord/ovest) 

Sono aree già attrezzate che saranno aperte al pubblico con il trasferimento 

della scuola primaria, senza interventi. 

Area sud Caserma 

Si tratta di un‟area che sarà acquisita ed attrezzata con la trasformazione 

dell‟ex allevamento visoni situato presso il Baciolago 

 

D- Parcheggi 

I nuovi parcheggi sono realizzati come segue: 

A sud Caserma C.C. 

La nuova opera sarà realizzata con l‟attuazione delle trasformazioni previste 

dell‟ex allevamento visoni del Baciolago, senza oneri a carico del Comune 

Presso nuova scuola 

L‟intervento sarà realizzato con la trasformazione dell‟ex URAMA, senza 

oneri a carico del Comune 

Presso c.na Maria 

Per l‟intervento si prevede un costo di €. 60.000,00, finanziabile con i 

proventi degli oneri concessori 

A nord vecchio nucleo 

Per l‟intervento si prevede un costo di  €. 40.000,00, finanziabile con i 

proventi degli oneri concessori 

 

 

 

E- Previsioni varie 
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Per i servizi di interesse sovraccomunale, commerciali e terziario e per le 

previsioni di correlazione tra sistema urbano e rurale non sono previsti 

investimenti straordinari da finanziare. 

 

 

 

11.3 SINTESI OPERE DA FINANZIARE 

 

Per attuare il piano dei servizi il comune dovrà farsi carico dei seguenti oneri: 

 

1 Per adeguamento via Cadorna e pista ciclopedonale 

presso il parco di villa Kramer/Pizzi da realizzare 

col concorso della Provincia 

 

 

€. 

 

 

250.000,00 

2 prolungamento via Dei Gelsi €. 240.000,00 

3 acquisto area per scuola primaria €. 100.000,00 

4 attrezzatura area di propr.comunale ad ovest vecchio 

nucleo 

 

€. 

 

240.000,00 

5 parcheggio c.na Maria €. 60.000,00 

6 parcheggio a nord vecchio nucleo €. 40.000,00 

7 per infrastrutturazione sottosuolo e 

monitoraggio(osserv. n. 170 punto 2) 

 

€. 

 

7.000,00 

8 per piano illuminazione (osserv.n-. 170 punto 8) €. 3.000,00 

                                              TOTALE €. 940.000,00 

 

 

 

 

 

12. DISCIPLINA ATTUATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

ART. 1-  

Gli interventi saranno sottoposti a tutte le norme di sicurezza e di buona 

tecnica in vigore con riferimento agli specifici settori di intervento. 

Delle nuove opere sarà valutata la compatibilità ambientale tenendo conto 

della sensibilità dei siti e degli elementi di rilevanza paesaggistica esistenti. 

Nella programmazione degli interventi si osserveranno  regole e disposizioni 

di procedure finanziarie vigenti per gli enti locali. 

Nella progettazione si terrà anche conto di modalità ed indicazioni specifiche 

proposte negli articoli che seguono. 

ART. 2- SERVIZI A CARATTERE PRIMARIO 
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Gli allacciamenti ad acquedotto e fognatura saranno seguiti in conformità ai 

regolamenti comunali. 

Gli allacciamenti ai servizi a rete osserveranno modalità e caratteristiche 

richieste dalle società che erogano e gestiscono la fornitura (Enel, gas, 

telefono, ecc.) 

 

ART. 3- SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E FABBRICATI DI INTERESSE 

PUBBLICO 

Le strutture dovranno essere sempre conformi alle norme per l‟osservanza di 

accessibilità, sicurezza, contenimento energetico, prevenzione incendi, 

impiantistica, Regolamento Locale di igiene. 

Eventuali trasformazioni di aree libere ed integre saranno verificate in 

conformità alla situazione ambientale dei luoghi. 

 

ART. 4- EDILIZIA SCOLASTICA 

Il nuovo edificio scolastico si svilupperà su un unico piano ed avrà altezza 

max. m. 4.50; la palestrina pertinenziale avrà il lato più lungo orientato nel 

senso nord/sud, altezza non superiore a m. 8.00 e sarà dotata anche di accesso 

indipendente rispetto all‟edificio scolastico, per poter essere utilizzata dal 

pubblico negli orari che non interferiscono con l‟attività didattica. 

L‟inserimento dell‟edificio nel lotto terrà conto della presenza del vecchio 

nucleo in posizione sovrastante,che dovrà mantenere la sua percezione visiva. 

Le strutture scolastiche in genere dovranno osservare le indicazioni del D.M. 

18.12.1975. D.M. 26.08.92 con successive modifiche e integrazioni. 

 

ART. 5- PARCHEGGI AD USO PUBBLICO 

I posti auto avranno dimensione di m. 2.50*5.00 e saranno disimpegnati da 

corsello di larghezza minima m. 6.00. 

In ogni sito di parcheggio o presso strutture pubbliche sarà individuato 

almeno un posto auto per persone diversamente abili, che avrà larghezza 

complessiva di m. 3.50, per l‟ingombro del veicolo e per lo spazio di 

rotazione di una carrozzina. 

I nuovi parcheggi di uso pubblico saranno illuminati. 

Il fondo sarà pavimentato in conglomerato bituminoso, in elementi di 

calcestruzzo vibrocompresso o materiale similare, per assicurare piano di 

calpestio regolare. 

Le aree di parcheggio con capienza superiore a 20 posti auto, saranno dotate 

di aiuole e piantumazioni di arredo urbano o di mitigazione del suolo 

trasformato. 
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Nelle aree di parcheggio l‟Amministrazione Comunale potrà concedere la 

realizzazione di box interrati purchè il profilo del terreno non abbia a subire 

alterazioni lesive delle caratteristiche del paesaggio. 

 

ART. 6- VERDE ATTREZZATO 

Nella manutenzione ed adeguamento del verde si avrà cura del decoro 

dell‟ambiente, della funzionalità delle attrezzature, della conservazione delle 

piantumazioni. 

Nella attrezzatura di nuove aree si osserveranno le seguenti indicazioni di 

carattere generale: 

 le piantumazioni saranno in essenze autoctone specifiche nella normativa 

per le zone agricole; 

 la morfologia dei luoghi sarà conservata; eventuali balze o dislivelli 

saranno valorizzati in modo tale da costituire filtro o separazione tra 

ambiti funzionali. 

Negli ambiti specifici si osserveranno anche le seguenti indicazioni: 

1- Aree da attrezzare a ovest del vecchio nucleo. 

L‟edificazione per servizi sarà possibile a ovest del fosso colatore esistente in 

modo tale da integrasi nel contorno e profilo dell‟aggregato urbano già 

esistente; l‟altezza massima dei fabbricati sarà di m. 4.50; le tipologie edilizie 

saranno coerenti con quelle delle villette circostanti. 

Le aree a est del fosso colatore saranno sistemate a verde, aree di gioco e di 

riposo, parcheggi pertinenziali, percorsi di disimpegno.  

Sarà evitata, per quanto possibile, la realizzazione di murature e manufatti 

emergenti. 

Eventuali riporti saranno contenuti in cm. 50 di altezza. 

2- Fascia che collega via Cesare Battisti con via Aldo Moro 

Sarà attrezzata con un percorso pedonale di larghezza m. 2.00, dotato di 

piazzale attrezzato con panchine per la sosta delle persone. 

Presso via Aldo Moro si creeranno alcuni posti auto integrati col percorso 

pedonale. 

L‟ambito sarà piantumato e costituirà un filtro verde tra la l‟attività 

produttiva e gli insediamenti residenziali posti più a monte. 

3- Ambito presso loc. Isola, a nord S.P. 48 

E‟ un punto di riferimento per manifestazioni e per l‟accesso a percorsi e 

piste ciclopedonali. 

Rilevante è lo scenario che prospetta verso le Grigne; le piantumazioni con 

essenze spontanee locali esistenti sulla balza saranno conservate per 

contribuire a creare una separazione naturale tra l‟area di uso pubblico ed il 

paesaggio rurale e naturale che si sviluppa a nord. 
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Sarà favorita la permanenza delle persone con percorsi e piazzole dotate di 

banchine per la sosta e riposo. 

Nelle eventuali sistemazioni legate al campo Manara, si terranno in 

considerazione i caratteri dell‟area sopra evidenziati, evitando, per quanto 

possibile, la realizzazione di murature e manufatti emergenti. 

 

4- Ambito a sud Caserma 

Costituisce un pianoro, sarà seminato a prato, con piantumazione di essenze 

locali per ombreggiare il sito che costituirà uno spazio di arredo urbano 

integrato nel parcheggio da realizzare. 

 

 

ART. 7- VIABILITÀ 

Gli interventi previsti osserveranno i criteri specifici di seguito indicati: 

1- Prolungamento di via Dei Gelsi 

La nuova strada, fino all‟incrocio  con via per Verdegò, sarà costituita da 

carreggiata stradale in conglomerato bituminoso di larghezza m. 6.00 con due 

marciapiedi laterali, di larghezza m. 1.50 ciascuno, riprendendo schema e 

materiali già utilizzati in via dei Gelsi. 

Più a monte, tra incrocio con via per Verdegò e incrocio strada per cimitero, 

la carreggiata stradale avrà larghezza di m. 6.00, il marciapiede verrà situato 

nel ciglio verso valle ed avrà larghezza di m. 1.50; la rotatoria prevista sarà 

inserita seguendo le quote stradali esistenti e sarà piantumata, nell‟aiola 

centrale, con essenze cespugliate. 

2. Collegamento via Nazario Sauro con piazza della Libertà  

La strada sarà inserita sul versante con larghezza di carreggiata m. 6.00 e 

larghezza marciapiede m. 1.50; il marciapiede sarà localizzato su ciglio a 

monte ove si inseriranno i punti luce dell‟impianto di illuminazione. 

Il collegamento tra la nuova strada e la via Martiri della Libertà avrà la 

larghezza del passaggio già esistente che imbocca su via Martiri della 

Libertà. 

Sul ciglio a valle si eviteranno murature di recinzione e sostegno. 

I manufatti di sostegno sul lato a monte saranno contenuti nell‟altezza di m. 

1.50 e saranno strollati con malta di cemento. o in pietrisco a vista. 

Il terreno lateralmente alla strada sarà raccordato con scarpate a pendenza 

naturale, inerite. 

Eventuali recinzioni saranno realizzate con staccionate trasparenti, avranno 

altezza m. 1.00 e saranno costituite da montanti in legno e due correnti 

orizzontali, posate a distanza minima di cm. 50 dal ciglio stradale. 

3. Collegamento pedonale tra piazza don Colombo e loc. Isola 

Il percorso avrà larghezza utile minima di m. 2.50. 
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L‟ambito interessato è di pregio ambientale e pertanto l‟opera sarà inserita 

senza alterare la morfologia dei terreni e le caratteristiche tipologiche dei 

manufatti preesistenti; il passaggio potrà essere coperto purchè sia ben 

ventilato, illuminato e mantenga in tutto il suo sviluppo un altezza utile 

minima di m. 2.40. 

 

ART. 8.  P.U.G.S.. (v. osserv. n. 170 punto 2) 

L’Amministrazione Comunale, in attuazione della l.R. 26/03 e successive 

norme attuative ed ai sensi dell’art.9 comma 8 della L.R. 12/05, provvederà 

ad accertare e documentare l’infrastrutturazione del sottosuolo. 

 

 

 

 

 

13. ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

 Costituiscono il documento i seguenti elaborati: 

 

1. Relazione illustrativa e di sintesi modalità attuative 

2. Localizzazione dei servizi di rilevanza sovraccomunale 

3. Localizzazione dei servizi esistenti di interesse comunale 

4. Localizzazione dei servizi di interesse comunale in previsione  

 


