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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

CAPO I – PRINCIPI E NORME GENERALI 

 

articolo 1 - Principi e norme generali 

1.1. Il Piano dei Servizi è lo strumento con il quale l’Amministrazione comunale, concorre alla definizione dei 

fabbisogni e del dimensionamento del Documento di piano e del PGT. Il Piano dei servizi promuove scelte e 

modalità di incentivazione delle forme di concorso, partecipazione e coordinamento tra Amministrazione pubblica 

e privati, per la realizzazione e la gestione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, avvalendosi del 

supporto di strategie territoriali e piani di settore.  

1.2. Il Piano dei servizi è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.. Le 

prescrizioni in esso contenute, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di 

interesse pubblico o generale, hanno carattere vincolante e conformativo dell’uso del suolo.  

1.3. Il Piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

articolo 2 - Elaborati costitutivi del Piano dei Servizi 

2.1. Il Piano dei servizi è composto dai seguenti elaborati: 

 

 Relazione Illustrativa del PdS 

Allegato 1 Schede di rilievo dei servizi esistenti 

 
 

Disposizioni di Attuazione del PdS 

 Tavole 

PS1 Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici 

PS2 Sistema dei servizi comunali esistenti. Proprietà e tipologia 

PS3 Merate e frazioni. Indicazioni per la città pubblica 

PS4 Tavola delle urbanizzazioni primarie 
 

2.2. Il Piano dei Servizi è altresì integrato dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che assume 

come riferimento i contenuti conoscitivi della tavola PS4 - Tavola delle urbanizzazioni primarie. 

articolo 3 - Standard di qualità 

3.1. Nei piani attuativi, in aggiunta agli oneri concessori previsti dalle normative vigenti, e qualora le attrezzature e le 

aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere proposta la realizzazione di servizi aggiuntivi, 

ovvero la cessione di aree, anche esterne al perimetro del singolo comparto, purché ne sia garantita la loro 
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accessibilità e fruibilità, ovvero la loro monetizzazione in luogo della dotazione, quando l’Amministrazione 

comunale ritenga tali soluzioni più funzionali per l’interesse pubblico. 

articolo 4 - Contenuti 

4.1. Il Piano dei Servizi (PdS) determina il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, costituito dalla 

popolazione stabilmente residente, da quella che il Documento di Piano prevede sarà insediata e da quella 

gravitante sul territorio comunale anche in relazione alla funzione di polo attrattore riconosciuta al Comune dal 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Per soddisfare le relative esigenze, il PdS conferma le 

attrezzature ed i servizi esistenti eventualmente prevedendone la trasformazione, l’integrazione od il 

potenziamento ed individua le nuove attrezzature da realizzare ed i nuovi servizi da realizzare definendo, tra 

l’altro, la dotazione da assicurare nei piani attuativi e negli atti di programmazione negoziata e quella 

eventualmente fungibile a mezzo dello strumento della monetizzazione. 

articolo 5 - Definizione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale  

5.1. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite 

iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche 

privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in 

conformità alle indicazioni di cui al presente articolo, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente 

in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a 

favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. 

5.2. La convenzione, atto di asservimento o regolamento d’uso è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

e deve rispondere alle seguenti indicazioni: 

• previsione di orari e modalità di funzionamento in coerenza con le esigenze espresse dalla comunità locale; 

• previsione di tariffe ridotte per particolari categorie svantaggiate o per residenti od occupati nel Comune; 

• un piano economico dell’intervento, la durata e rinnovabilità ; 

• le indicazioni sugli aspetti gestionali, completo del quadro delle attività, dell’esercizio economico e le relative 

modalità operative; 

• le reciproche garanzie ed obblighi,  

• le sanzioni ed i motivi di recessione dello status di Servizio. 

 

 

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

CAPO I - ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

articolo 6 - Disposizioni attuative generali 

6.1. Le previsioni del PdS si attuano prevalentemente tramite l’acquisizione pubblica o l’uso pubblico convenzionato 

delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse generale di cui agli elaborati del piano, ovvero 
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tramite cessione  da parte dei privati nell’ambito delle procedure di attuazione dei Piani attuativi e dei Permessi di 

costruire convenzionati ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i.. Il proprietario delle aree destinate a servizi può, in 

alternativa, realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale tramite convenzionamento. 

Riamane facoltà  del Comune provvedere all’acquisizione di tali aree tramite esproprio o acquisizione bonaria nei 

termini di legge.  

6.2. La Tavola PS2 - Sistema dei servizi comunali esistenti. Proprietà e Tipologia identifica con apposita simbologia le 

aree che il PdS destina a servizi, distinguendo le aree di proprietà pubblica e privata. 

6.3. Le aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non ricomprese all’interno di 

piani attuativi o di atti di programmazione negoziata, sono attribuiti diritti edificatori nella misura massima di due 

differenti indici di compensazione: 

• un indice di compensazione pari a 0,20 mq di Slp per ogni mq di superficie, per le aree di cui prevedere 

l’acquisizione per la realizzazione di servizi; 

• un indice di compensazione pari a 0,05 mq di Slp per ogni mq di superficie, per le aree di cui prevedere 

l’acquisizione per la realizzazione di connessioni. 

Questi diritti edificatori potranno essere utilizzati, previa cessione al Comune delle aree destinate alla realizzazione di 

interventi di interesse pubblico o generale, nell’ambito dell’attuazione degli ambiti di trasformazione (ATR) e delle aree di 

completamento (AC) secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative del Documento di Piano e del Piano delle 

Regole. 

6.4. Le previsioni nei piani attuativi ovvero, dove prescritto, nei titoli abilitativi convenzionati, dovranno prevedere per 

le destinazioni residenziali, una dotazione minima di 18,00 mq./ab. insediati, data l’equivalenza di n. 1 abitante 

pari a 150 mc., con possibilità di monetizzazione se prevista e, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo; per 

le destinazioni secondarie una dotazione > =10% della Slp; per le destinazioni terziarie > =100%  della Slp; per le 

grandi strutture di vendita > = 200% Slp. 

La dotazione minima dei parcheggi nei piani attuativi residenziali è stabilita nella misura di 6 mq./ab. insediabili 

(non monetizzabile salvo che per gli interventi di recupero del patrimonio esistente). 

Laddove non espressamente escluso dalle disposizioni del PGT è sempre facoltà dell’Amministrazione 

Comunale consentire la monetizzazione dei servizi pubblici. 

articolo 7 - Limiti del vincolo espropriativo  

7.1. La Tavola PS1 - Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici presenta il sistema delle aree chiamate a 

formare la città pubblica. Il PdS intende concertare con gli operatori privati la realizzazione e la gestione delle 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale, limitando il ricorso alle procedure espropriative ai casi di 

inerzia dell’iniziativa privata. 

7.2. Le previsioni del PdS che demandano al proprietario dell’area la diretta realizzazione di servizi, ovvero ne 

contemplino la facoltà in alternativa all’intervento da parte della Pubblica Amministrazione, non configurano, ai 

sensi dell’articolo 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i., vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza. 
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articolo 8 - Tipologie di destinazione specifica e complementari 

8.1. Le diverse destinazioni specifiche ad attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale sono 

indicate nella tavola PS1 – Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici, indicati con le seguenti sigle: 

a) Aree e attrezzature scolastiche – S1. Comprendono i servizi di: 

• asilo nido – S1a 

• scuola materna - S1b 

• scuola elementare - S1c 

• scuola media inferiore – S1d 

• scuola media superiore - S1e 

b) Aree e attrezzature verdi – S2. Comprendono i servizi di: 

• verde attrezzato – S2a 

• verde non attrezzato – S2b 

• verde sportivo – S2c 

• percorsi ciclopedonali – S2d 

• altro – S2e 

c) Aree e attrezzature di interesse comune – S3. Comprendono i servizi di: 

• attrezzature di interesse generale – S3a 

• attrezzature di interesse per servizi religiosi – S3b 

• attrezzature di interesse comune per servizi di volontariato – S3c 

• attrezzature di interesse per servizi tecnologici – S3d 

• servizi socio-sanitari e assistenziali – S3e 

• altro – S3f 

d) Aree e attrezzature per il parcheggio – S4. Comprendono i servizi di: 

• parcheggi per la residenza – S4a 

• parcheggi per il produttivo – S4b 

• parcheggi per il commerciale – S4c 

• parcheggi polifunzionali – S4d 

• altro – S4e 

8.2. La tavola PS1 – Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici indica le modalità di attuazione attraverso 

cui il PdS intende operare. Queste sono: 

• Aree di proprietà privata di cui prevedere l’acquisizione per la realizzazione di servizi; 

• Aree di proprietà privata di cui prevedere l’acquisizione per la realizzazione di connessioni; 

• Aree da acquisire nell’ambito dell’attuazione di Ambiti di Trasformazione (ATR)  e di Aree di Completamento 

(AC) come previsto dal DDP e dal PDR 

• Potenziamento e qualificazione di servizi esistenti 

8.3. La tavola PS1 –Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici riporta inoltre alcune azioni strategiche, che 

trovano diretto riferimento nel Documento di piano e nella tavola PS3 – Merate e frazioni. Indicazioni per la città 
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pubblica. L’insieme di queste indicazioni costituiscono un riferimento operativo per la costruzione della città 

pubblica. Per una miglior comprensione, le stesse vegono articolate per macro-sistemi : 

 

Sistema del Trasporto Pubblico - TP 
  

Elementi esistenti rappresentati: 

 Linea ferroviaria 

 Stazione ferroviaria 

 Parcheggio di interscambio 

 Linee autobus 

Strategie di intervento 

tp1 Attivazione della Circolare Meratese 

tp2 Potenziamento fermate per il trasporto pubblico locale 

Sistema della Mobilità per la fruizione delle centralità urbane- MC 
  

Elementi esistenti rappresentati: 

 Aree per fiere e mercati 

 Servizi di utenza sovra comunale 

Strategie di intervento: 

mc1 Salvaguardia per la realizzazione di infrastrutture sovra comunali 

mc2 Riqualificazione di viale Verdi e di via XXV Aprile 

mc3 Mitigazione del sistema secondario e terziario lungo via Bergamo 

mc4 Adeguamento della viabilità interna alle frazioni ed ai nuclei di antica formazione 

mc5 Potenziamento dei nodi critici della viabilità 

mc6 Realizzazione e/o potenziamento di parcheggi in prossimità dei principali servizi 

Sistema della Mobilità Lenta – ML 
  

Elementi esistenti rappresentati: 

 Rete ciclopedonale esistente  

 Percorso Pedibus per la scuola primaria 

Strategie di intervento: 

ml1 Completamento dell’Itinerario 14 – Piano Rete Ciclabili della Provincia di Lecco 

ml2 Realizzazione di percorsi urbani di connessione tra i servizi e le frazioni 

ml3 Potenziamento dei percorsi di rilevanza ambientale-paesistica 

ml4 Valorizzazione e fruizione delle strade campestri 

Sistema Paesaggistico e Ambietale – PA 
  

Elementi esistenti rappresentati: 

 Siti di importanza comunitaria 

 Parchi Regionali 

Strategie di intervento: 

pa1 Tutela del corridoio di connessione fra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e il 
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Parco Adda Nord 

pa2 Salvaguardia e promozione delle aree del Parco Urbano del Bagolino e della Piana di 

Vizzago 
 

8.4. La tavola PS1 –Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici, assume inoltre: 

• gli esiti del rilevamento svolto nell’ambito della costruzione del Quadro Conoscitivo indicando per ogni servizio 

esistente, con apposito codice identificativo, la scheda di analisi corrispondente riportata nell’Allegato 1 - 

Schede di rilievo dei servizi esistenti; 

• gli esiti dell’approfondimento progettuale svolto in corrispondenza degli ambiti individuati come oggetto di 

intervento, indicando per ogni servizio, con apposito codice identificativo, la scheda di progetto corrispondente 

riportata nella Relazione Illustrativa. 

8.5. La tavola PS1 –Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici, ai fini di una migliore lettura, riporta anche: 

• le aree relative al tessuto urbano consolidato; 

• le aree E1 per la produzione agricola e le aree E2 di valore paesaggistico-ambientale; 

• le aree relative agli Ambiti di trasformazione (del DDP) ed alle Aree di completamento (del PdR); 

articolo 9 - Rete ecologica e verde di connessione fra territorio rurale ed edificato. 

9.1. II Documento di piano individua,  come possibili aree di interesse generale e con apposita simbologia negli 

elaborati grafici allegati, i tracciati da intendersi come corridoi ecologici ed elementi di connessione fra territorio 

rurale e territorio edificato, alcuni dei quali sono corrispondenti a corsi d’acqua naturali presenti nel tessuto 

urbano mentre  altri interessano particolari componenti del paesaggio, come ad esempio le aree a valenza 

paesistica e le  fasce di rispetto di cui alla carta del paesaggio e a quella  delle percezioni. 

In queste aree le iniziative di nuova urbanizzazione dovranno assumere come indicazione le modalità di 

intervento di cui all’articolo 61 delle NTA del PTCP e dalla DGR 8/10962 

9.2. In particolare, il PGT recepisce e conferma nel Piano dei Servizi la rete ecologica come corridoio di connessione 

tra il Parco dell’Adda e il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e la estende sino a comprendere il lago 

di S. Rocco. 

9.3. In generale le aree destinate a verde di connessione, hanno valore di bene ambientale e sono pertanto da 

tutelare e valorizzare e da mantenere aperte alla fruizione collettiva, anche tramite accordi specifici tra 

amministrazione comunale e privati proprietari. 

Per tali finalità è ammissibile, oltre all’asservimento ad uso pubblico , la realizzazione e la gestione da parte dei 

proprietari di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale a fronte di rilevanti benefici per la 

collettività e previa convenzione con l’Amministrazione Comunale. 

articolo 10 - Modifica delle destinazioni specifiche.- 

10.1. Sono considerate di interesse generale e pertanto non modificabili se non previa approvazione di variante del 

PdS le strategie di intervento relative: 
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• al sistema della mobilità per la fruizione delle centralità urbane: 

mc4 Adeguamento della viabilità interna alle frazioni storiche 

mc6 Realizzazione e/o potenziamento di parcheggi in prossimità dei principali servizi 
 

• al sistema della mobilità lenta: 

ml2 Realizzazione di percorsi urbani di connessione tra i servizi e le frazioni 

ml3 Potenziamento dei percorsi di rilevanza ambientale-paesistica 
 

• al sistema paesaggistico e ambientale: 

pa1 Tutela del corridoio di connessione fra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e il 

Parco Adda Nord 

pa2 Salvaguardia e promozione delle aree del Parco Urbano del Bagolino e della Piana di Vizzago 

10.2. Altre strategie potranno essere eventualmente ri-articolate, prevedendo anche diverse destinazioni specifiche, 

mediante deliberazione del Consiglio Comunale che verifichi puntualmente la coerenza della nuova destinazione 

con il sistema dei servizi comunale e con l’assetto delle dotazioni presenti nei comuni circostanti. 

10.3. Le destinazioni individuate nella tavola PS1 – Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici con i simboli: 

• S4e – Aree e attrezzature per il parcheggio – Altro  

• S2b - Aree e attrezzature verdi - verde non attrezzato 

• S2e - Aree e attrezzature verdi - Altro 

potranno essere mutate in funzione di specifici progetti attuativi senza che la loro variazione comporti modifica al 

PdS. 

articolo 11 - Attuazione del Piano dei Servizi.- 

11.1. Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature e servizi diversi dal parcheggio, l'attuazione del PdS può avvenire 

mediante l'acquisizione della proprietà, mediante la sistemazione del suolo e la realizzazione delle attrezzature 

da parte del Comune o dell'ente pubblico competente sia mediante l’attuazione diretta ad opera del proprietario e 

l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e/o dei relativi impianti. 

Detto assoggettamento è assicurato a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale 

il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dei prevedibili oneri 

di manutenzione e di gestione - s’impegna a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, le costruzioni, le 

sistemazioni e gli impianti necessari per attuare l'uso previsto dal PdS ed a mantenerli in stato adeguato per il 

loro pieno e permanente utilizzo nonché per consentirne la fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle 

condizioni convenzionalmente fissati; le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia.  

La servitù è fissata a tempo indeterminato: essa permane almeno con il permanere della destinazione ad 

attrezzature e servizi di interesse pubblico o generale. 

11.2. Nelle aree da utilizzare per nuovi parcheggi pubblici, l'attuazione del PdS può avvenire sia mediante 

l'acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune sia mediante l'assoggettamento 

all'uso pubblico del suolo e del relativo impianto. Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da 

trascrivere nei registri immobiliari) con la quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione 
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del capitale da investire e dei prevedibili oneri di manutenzione e di gestione - si impegna a realizzare e ad 

ultimare (entro un termine stabilito) sul suolo e -ove le parti concordemente ne ravvisino la possibilità e l'utilità- 

nel sottosuolo un parcheggio nonché a mantenerlo in stato adeguato per la sua integrale e permanente 

utilizzazione da parte del pubblico, alle tariffe ed alle condizioni determinate convenzionalmente; le obbligazioni 

sono assistite da congrua garanzia; le servitù permangono con il permanere della destinazione di PdS. 

11.3. Nelle aree da utilizzare per nuove sedi stradali comunali o, comunque, per nuovi impianti da destinare alla 

circolazione pedonale e ciclistica, l'attuazione del PdS avviene mediante l'acquisizione delle proprietà e la 

sistemazione del suolo da parte del Comune o dell'ente pubblico competente. 

11.4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applicano alle aree comprese negli ambiti di 

trasformazione e nelle aree di completamento soggette a piano attuativo. 

11.5. I corridoi destinati alle future infrastrutture stradali d’interesse sovra comunale sono definiti con l’approvazione dei 

relativi progetti ad opera degli enti e degli organi individuati dalle disposizioni speciali vigenti in materia. 

11.6. Per l'attuazione delle indicazioni progettuali contenute nel Piano dei Servizi, l'Amministrazione prevede il 

sistematico coinvolgimento delle associazioni locali in modo da garantire un fattivo coinvolgimento nella 

predisposizione e nella gestione delle iniziative. 

articolo 12 - Indici e parametri  

La consistenza e le caratteristiche dimensionali, morfologiche e funzionali delle attrezzature pubbliche sono quelle 

risultanti dal rispettivo progetto approvato dal competente organo amministrativo. 

12.1. Per la aree individuate come S1 – Aree e attrezzature scolastiche, nel caso di realizzazione diretta ad opera di 

proprietario diverso dal Comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti gli interventi debbono rispettare 

i seguenti indici e parametri: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,3 

RC Rapporto di copertura fondiario  % 50 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 30 

H Altezza massima ml. 7,50 

12.2. Per la aree individuate come S2 – Aree e attrezzature verdi, nel caso di realizzazione diretta ad opera di 

proprietario diverso dal Comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti gli interventi debbono rispettare 

i seguenti indici e parametri: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,1 

RC Rapporto di copertura fondiario  % 20  

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 50 

H Altezza massima ml. 4,50 
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12.3. Per la aree individuate come S3 – Aree e attrezzature di interesse comune, nel caso di realizzazione diretta ad 

opera di proprietario diverso dal Comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti gli interventi debbono 

rispettare i seguenti indici e parametri: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,2 

RC Rapporto di copertura fondiario  % 50  

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 30 

H Altezza massima ml. 7,50  

12.4. Per la aree individuate come S4 – Aree e attrezzature per il parcheggio, nel caso di realizzazione diretta ad opera 

di proprietario diverso dal Comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti gli interventi debbono 

rispettare i seguenti indici e parametri: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,05 

RC Rapporto di copertura fondiario  % 10 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 20 

H Altezza massima ml. 4,50 

12.5. Altri parametri urbanistici potranno essere verificati in sede di approvazione del progetto esecutivo tenendo conto 

della necessità di garantire, soprattutto per quanto riguarda l’altezza degli edifici e le destinazioni funzionali, un 

coerente rapporto col contesto edilizio ed ambientale. 

articolo 13 - Monetizzazione o reperimento all’esterno dell’ambito d’intervento della dotazione di aree a servizi.- 

13.1. In caso di intervento che il Piano delle Regole assoggetta a permesso di costruire convenzionato sono 

consentite, in alternativa totale o parziale alla cessione di aree per servizi e salvo quanto stabilito in materia dal 

PdR, la corresponsione al Comune di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della 

mancata cessione. In luogo della corresponsione della somma dovuta, potranno essere realizzate opere per un 

importo corrispondente. La somma dovrà comunque essere non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree 

simili per posizione e caratteristiche, oppure la cessione di pari superficie di aree esterne all’ambito dello 

specifico intervento scelte tra quelle indicate dalla tavola PS2 come “Aree di proprietà privata” o “Servizi o aree di 

nuova individuazione da acquisire al patrimonio pubblico”. Tali possibilità non sono consentite nelle aree di 

completamento soggette a piano attuativo. 

 

Capo III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DIVERSE 

 

articolo 14 - Edilizia residenziale pubblica. 

14.1. I singoli piani attuativi o di programmazione negoziata possono prevedere l’insediamento di edilizia residenziale 

sociale a canone locatizio convenzionato e/o a riscatto convenzionato, ovvero possono prevedere la cessione di 

aree urbanizzate per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica convenzionata. 
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articolo 15 - Dotazione di parcheggi privati. 

15.1. La dotazione di parcheggi privati, al di fuori dei piani attuativi, degli atti di programmazione negoziata e dei 

permessi di costruire convenzionati, dovuti ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, nel caso di interventi di nuova 

costruzione e di ampliamento e per gli interventi di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, 

compresi quelli di ristrutturazione edilizia, sempre che comportino aumento delle unità immobiliari o cambi di 

destinazione, è stabilita come di seguito ai fini della dotazione di posti macchina. Di questi non meno del 30% 

dovranno essere previsti, esterni alla recinzione, a servizio dei proprietari e dei visitatori: 

• residenza 1 mq ogni 10 mc; 

• attrezzature ricettive 1 posto auto ogni 2 posti letto; 

• teatri, cinema, attività sportive e del tempo libero 1 posto auto ogni 10 mq di slp; 

• attività direzionali e commerciali 1 posto auto ogni 50 mq di slp; 

• attività industriali e artigianali 1 mq ogni 10 mq di slp; 

15.2. Nei complessi residenziali deve essere assicurato in ogni caso almeno un posto auto per ogni unità immobiliare 

prevista. Il minimo di cui alla legge n° 122/89 per gli edifici destinati ad attività produttive si calcola assumendo 

per la determinazione del volume un’altezza virtuale d’interpiano pari ad un massimo di ml. 4,50 per ogni piano 

fuori terra. 

Per gli interventi comportanti cambi di destinazione d’uso, qualora sia  dimostrata  l’impossibilità  ad  assolvere 

tali obblighi, gli interventi possono essere consentiti dall’Amministrazione Comunale previa monetizzazione dei 

suddetti spazi a parcheggio; altresì potranno essere richieste opere di adeguamento delle infrastrutture pubbliche 

in relazione alle mutate esigenze del traffico dovute all’incremento del peso insediativo. 

La superficie di ogni posto macchina deve essere almeno di mq 12,50 (ml.2,50 x 5,00). 

15.3. Nei casi di edifici con destinazioni d'uso plurime, la dotazione dei parcheggi dovrà essere verificata per ogni 

singola destinazione d'uso. 

15.4. Possono essere utilizzate a parcheggio anche aree non contigue a quelle oggetto dell'intervento a condizione 

che: 

• non risultino comprese in zone soggette a vincolo preordinato all'espropriazione o a servitù di uso pubblico. 

In tale caso potranno essere convenzionati con l’Amministrazione Comunale gli interventi che prevedano il 

soddisfacimento della dotazione richiesta in sottosuolo, garantendo nel soprassuolo la contestuale 

attuazione delle previsioni di interesse pubblico; 

• non risultino incompatibili con il piano urbano del traffico se esistente, con la tutela dei corpi idrici, con l’uso 

delle superfici sovrastanti. 

In questo caso, ai sensi dell’art.1 della L.R.n° 22/99, i parcheggi possono essere realizzati anche al di fuori del 

lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui è legato da rapporto di pertinenza, purché 

nell’ambito del territorio comunale o in comuni contermini. 

15.5. E’ consentita la costruzione di ricoveri per autovetture al servizio di costruzioni esistenti che ne risultino 

sprovviste alla data di adozione del PGT, con altezza massima all’intradosso della copertura di ml 2,60, edificati 



 
11 

Comune di Merate 
Piano di Governo del Territorio 

 

Piano dei Servizi 

anche a confine con convenzione di vicinato debitamente registrata e trascritta, purché osservino la distanza 

regolamentare dal ciglio stradale ( con esclusione dei nuclei di antica formazione). 

Lungo le strade locali (classe F codice della strada) ne è consentita la realizzazione anche in deroga al limite di 

distanza dal ciglio stradale stabilito per la zona, con un minimo di ml 3,50, a condizione che l’accesso sia 

perpendicolare alla strada e dotato di antistante spazio di avvicinamento e manovra. Nei casi in cui è dimostrata 

l’impossibilità, per la natura dei luoghi anche dell’arretramento minimo prescritto dal ciglio strada, esso potrà 

essere ridotto fino a non meno di ml. 1,50. 

Detti ricoveri, se realizzati fuori terra, sono esclusi dal computo volumetrico sino alla concorrenza di mq 1 ogni 

10mc di volume dell’edificio al quale il ricovero risulta annesso. 

articolo 16 - Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa. 

16.1. Si intende per centro di telefonia in sede fissa qualsiasi struttura ove è svolta, in via prevalente, l’attività di 

cessione al pubblico di servizi telefonici indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate nonché 

l’attività di vendita di schede telefoniche.  

16.2. I centri di telefonia in sede fissa sono ammessi nel tessuto P5 - Tessuto a prevalente presenza commerciale, 

terziario e direzionale - commerciali, soltanto se la loro localizzazione risulta compatibile con la viabilità di 

accesso alla zona e con le funzioni urbane del contesto e solo: 

• al piano terra degli edifici e con accesso diretto del pubblico; 

• con la disponibilità o monetizzazione di aree a parcheggio pari al 50% della Slp e comunque non inferiore a 

quanto prescritto per l’ambito di collocazione; 

• in conformità con la normativa specifica regionale che si intende prevalente. 

articolo 17 - Regime transitorio delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

17.1. Nelle more dell’acquisizione e/o asservimento all’uso pubblico e attuazione delle aree per attrezzature pubbliche 

(soggette a vincolo espropriativo), è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio anche precario in 

contrasto con le previsioni d’uso del presente Piano, nonché la formazione di discariche e/o qualunque tipo di 

depositi all’aperto. 

17.2. Le aree individuate per la realizzazione dei servizi, laddove libere, in attesa della realizzazione delle strutture a 

servizio, possono essere utilizzate come spazi di servizio a pertinenza dei fabbricati esistenti. 

17.3. Per i manufatti, gli edifici e le attrezzature eventualmente esistenti sulle aree, in contrasto con la destinazione 

prevista dal PdS sono consentiti, in attesa della realizzazione delle strutture a servizio, gli interventi di cui all’art. 

27, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n. 12/2005. 

articolo 18 - Regime delle aree per attrezzature e servizi esistenti di proprietà privata 

18.1. Per i servizi pubblici destinati a verde e parcheggio, non convenzionati né regolati da apposito atto di 

asservimento, di proprietà privata, realizzati e completati dai proprietari anche attraverso l’intervento diretto 

comunale si applica il regime previsto dall’art. 9, comma 13, della L.R. n. 12/2005 e s.m. i.. 
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18.2. I proprietari hanno sempre la facoltà di proporre il convenzionamento od un atto di asservimento all’uso pubblico 

in coerenza con i criteri del  Documento Piano  e le indicazioni del Piano dei servizi. 

 




