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Il sistema delle cartografie del Piano dei Servizi  

tavola titolo 
PS 1 Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici 
PS 2 Sistema dei servizi esistenti comunali. Proprietà e tipologia 
PS 3 Merate e frazioni. Indicazioni per la città pubblica 
PS 4 Tavola delle urbanizzazioni primarie 
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1. Struttura e contenuti del piano dei servizi 
 

1.1 Principi generali e contenuti del Piano dei Servizi 

La L.R. 12/2005, all’articolo 9, introduce lo strumento urbanistico del “Piano dei Servizi”, derivato dalla precedente 

legislazione regionale L.R. 1/2001, come 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. 

La costruzione del Piano dei Servizi si basa sull’individuazione delle aree per attrezzature pubbliche, di interesse 

pubblico e dei servizi resi alla comunità esistenti e in previsione, ovvero quegli ambiti riservati alla realizzazione 

delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, previa identificazione e valutazione dello stato dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico esistenti in base al grado di fruibilità, qualità e di accessibilità. 

Il Piano dei Servizi indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 

8 della L.R. 12/2005, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura 

le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le 

previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche 

e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la 

dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la 

dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, 

lettera a) della L.R. 12/2005. 

Il Piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, 

nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei 

privati. 

Il Piano dei servizi costituisce lo strumento gestionale di tutti i servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per 

soddisfare le esigenze dell’utenza che gravitano sul territorio comunale, nonché quelle prodotte dalle trasformazioni 

urbanistiche previste dal Documento di Piano, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi definiti sempre 

nello stesso Documento di Piano per realizzare un coerente disegno dell’impianto complessivo del territorio 

comunale. 

Si evidenzia un duplice dimensionamento del Piano dei Servizi: analitico e progettuale. La ricognizione conoscitiva 

dei servizi e delle attrezzature di interesse generale esistenti costituisce una operazione basilare per la costruzione 

del nuovo strumento. L’indagine deve essere finalizzata a restituire non più solo una tradizionale quantificazione e 

individuazione delle aree esistenti destinate a servizi di interesse pubblico (comunque necessaria), quanto una 

completa e appropriata descrizione della capacità prestazionale fornita dal servizio, definita almeno attraverso una 

valutazione preliminare delle condizioni di fruibilità e di accessibilità assicurate ai cittadini. La verifica della razionale 

ubicazione dei servizi esistenti, così come della idoneità delle posizioni prescelte per nuovi servizi e per attrezzature 

di interesse generale, appaiono condizioni necessarie alla valutazione delle qualità e delle potenzialità del servizio 

(vedi Schede S). Altri elementi conoscitivi possono essere opportunamente introdotti e utilizzati per descrivere più 

compiutamente i caratteri qualitativi del servizio e per arricchire gli elementi di valutazione dell’offerta reale, al fine di 

costituire un più efficace supporto per l’Amministrazione nella gestione e nell’indirizzo delle risorse da investire. 
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Il Piano dei Servizi deve garantire la qualità delle scelte relative alla politica dei servizi, attraverso il 

presoddisfacimento di condizioni di fattibilità: qualità (dotazione tecnologica e messa in sicurezza), fruibilità e 

accessibilità. 

Queste diventano una condizione essenziale nella previsione e programmazione dei nuovi servizi di interesse 

collettivo, non solo rispetto ad una valutazione economico-finanziaria, ma anche nella definizione di condizioni e 

modalità attuative realmente efficaci, orientate ad un superamento dei limiti connessi al meccanismo espropriativo a 

favore di un sempre più diretto coinvolgimento dei privati nella realizzazione e gestione dei servizi. 

I contenuti metodologici e i principi sinteticamente delineati dal vigente articolato di legge e relativi criteri di 

attuazione, descrivono tematiche già definite nel documento di indirizzo “Criteri orientativi per la redazione del Piano 

dei Servizi”, redatto ai sensi della superata L.R. 1/2001 ed approvato con D.G.R. n. VII/7586 nel dicembre 2001, in 

cui si poneva già l’obiettivo di meglio precisare la funzione, i contenuti e le modalità di formazione del nuovo 

strumento di pianificazione. 

Nel Piano dei Servizi si amplia la nozione degli interessi meritevoli di tutela urbanistica da quelli pubblici a quelli di 

interesse generale, aprendo in questo senso anche ad un riconoscimento e ad un’incentivazione del ruolo dei privati 

nella costruzione del welfare urbano. Si richiama, inoltre, la centralità ambientale ed ecologica del verde quale 

elemento strutturale nel disegno urbano definito dal Piano dei Servizi. 

Allo stesso tempo la legge regionale 12/2005 introduce alcune significative modificazioni sia nelle quantità minime di 

standard da garantire in base alle differenti funzioni insediabili, sia nelle modalità di calcolo della capacità insediativa 

teorica, sulla base dei quali dimensionare la dotazione stessa dei servizi. 

L’articolo 9 della L.R. 12/2005 (sostitutivo dell’art. 6, L.R. 1/2001 e a sua volta sostitutivo dell’art. 19 della L.R. 

51/1975) modifica le modalità di computo della capacità insediativa teorica, mediante l’introduzione della 

terminologia dell’utente, inteso come la somma delle componenti: popolazione stabilmente residente, popolazione 

da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, popolazione gravitante sul territorio. 

La novità più evidente rispetto alle precedenti discipline è rappresentata nella definizione dell’abitante teorico. In tal 

senso, la nuova legge regionale non descrive nessun tipo di modalità di calcolo, lasciando ampio spazio per la 

determinazione del relativo criterio sulla base della realtà comunale consolidata ed alle previsioni di sviluppo e 

riqualificazione del proprio territorio, come peraltro confermato dalla DGR 29.12.2005, n. 1681 “Modalità per la 

pianificazione comunale”. 

Pertanto, la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (art. 9 comma 2 e 3 della 

legge 12/2005) da prevedere nel Piano dei servizi è determinata secondo i seguenti criteri: 

 Popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie dei servizi anche in base 

alla distribuzione territoriale; 

 Popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi 

anche in base alla distribuzione territoriale; 

 Popolazione gravitante nel territorio, stimata in base all’attrattività del comune per motivi di lavoro e studio, 

nonché per motivi sanitari e turistici. 
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In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di 

piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale pari a 18 mq/ab (DM n°1444/1968). 

Inoltre, il piano deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione urbanistica, con particolare 

riferimento agli ambiti entro i quali è previsto l’insediamento di funzioni commerciali, terziarie, produttive e di servizio 

caratterizzate da rilevante affluenza di utenti. 

In tal senso, il piano dei servizi è uno strumento centrale nell’organizzazione e nella configurazione dell’assetto 

urbanistico comunale di Merate, in quanto costituisce l’armatura principale su cui si reggono le diverse componenti 

del territorio (ambiti residenziali, produttivi, commerciali e terziari); esso infatti rappresenta la cerniera tra 

insediamenti privati e “città pubblica”. 

 

In funzione degli obiettivi da raggiungere, il Piano deve formulare un repertorio di iniziative e progetti all’interno del 

territorio comunale (vedi Schede SP), definendo una sorta di agenda di lavoro per gli attori pubblici e privati 

interessati all’attuazione delle trasformazioni urbanistiche e, contestualmente, delinea la struttura fondamentale del 

processo di costruzione del territorio anche dal punto di vista della sostenibilità dei costi (valutazione economica 

degli interventi). 

Nella parte normativa verranno definite le regole attuative e gestionali che sono invece alla base della concertazione 

con gli operatori privati attuatori delle trasformazioni urbane. Riconoscere il ruolo fondamentale dei privati nella 

predisposizione, fornitura e gestione dei servizi significa in primo luogo incentivare gli operatori a fornire un 

contributo prezioso per la costruzione della città. Infatti, le strutture private possono essere assimilate alle strutture 

pubbliche e rientrare nel computo dei servizi urbanistici, purché tale contributo sia ricondotto all’obiettivo della 

sostenibilità delle scelte di piano che, nello specifico, si occupa di costruire il “telaio” territoriale per dotare di servizi 

la collettività, rappresentata dalle generazioni presenti e da quelle future. 

Tutti gli interventi dovranno risultare partecipi di una progettazione organica e unitaria degli spazi, articolando 

costruito e spazi vuoti e integrando la città privata con i luoghi della collettività, in particolar modo con gli spazi aperti 

della città pubblica(progetto degli spazi pedonali, delle piste ciclabili e del sistema del verde). 

 

 

1.2 Caratteri costitutivi del piano 

A partire dai principi definiti dall’articolato di legge e attraverso le indicazioni metodologiche e dei contenuti indicati 

nei “criteri regionali” attuativi dell’art. 7 della L.R. n. 12/2005, si possono delineare alcuni dei caratteri più rilevanti 

costitutivi del Piano dei Servizi. 

La dimensione analitica costituisce una delle componenti fondanti del Piano dei Servizi. L’indagine sull’offerta dei 

servizi esistenti richiede approfondimenti nuovi rispetto alle analisi urbanistiche più tradizionali, non solo finalizzati a 

restituire la quantificazione reale e la localizzazione delle attrezzature di interesse collettivo presenti sul territorio 

comunale, ma anche capaci di fornire ulteriori elementi conoscitivi indirizzati a valutare la reale capacità 

prestazionale. 
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Tale indagine deve avvenire innanzitutto verificando il grado di accessibilità e di fruibilità dell’area e/o 

dell’attrezzatura e individuando, per ogni tipologia di servizio, le caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali 

che ne determinano il grado di qualità. In questo senso la definizione dei requisiti qualitativi, in termini di sicurezza 

degli impianti, di protezione dagli incendi e di superamento delle barriere architettoniche, costituisce un aspetto 

importante sia nella ricognizione puntuale dei servizi esistenti, che nella valutazione e programmazione dei nuovi 

servizi. 

Allo stesso tempo il campo delle analisi si amplia a tutti quei servizi che abbiano i caratteri di interesse generale e 

collettivo, sia pubblici che privati, superando un’identificazione statica e predeterminata del concetto dello “standard” 

come definito dal D.M. 1444/1968. L’interesse generale e collettivo sostituisce la tradizionale accezione di interesse 

pubblico. In questo senso diventano oggetto dell’indagine anche quei servizi a gestione diffusa sul territorio, spesso 

non riconducibili all’esistenza di apposite strutture, ma che garantiscono funzioni di interesse collettivo 

complementari.  

Per un’efficace valutazione dell’offerta esistente e una coerente programmazione di nuovi servizi, l’indagine 

analitica prende il via dalla verifica del reale fabbisogno espresso dalla comunità attraverso un esame della 

domanda esistente e prevedibile, sulla base di una selezione dei bisogni emergenti, valutati in relazione alle 

caratteristiche di composizione della popolazione, delle dinamiche demografiche, economiche e sociali, nonché 

tenendo conto della utenza temporanea sul territorio.  

Nella fase di analisi sarà opportuna e preziosa l’attivazione di momenti di confronto e di ascolto preliminari con la 

cittadinanza, attraverso gli incontri avviati con le modalità della V.A.S. in cui può partecipare, oltre agli enti 

competenti in materia ambientale, anche la popolazione in qualità di fruitrice dei servizi. 

Il Piano dei Servizi è uno strumento di pianificazione e pertanto possiede un apparato normativo finalizzato a 

disciplinare i servizi esistenti e di progetto in modo da garantire le caratteristiche prestazionali e qualitative e le 

modalità di attuazione. Il Piano dei Servizi individua la localizzazione cartografica delle aree e delle attrezzature e la 

loro tipologia funzionale; esso verifica e dimostra il corretto dimensionamento dei servizi offerti ai sensi dei minimi di 

legge previsti e sulla base della capacità insediativa, nonché delle criticità emerse durante le fasi redazionali della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ovvero durante le fasi di identificazione dello stato di salute 

del territorio comunale (screening). 

In quanto strumento di regolazione quali-quantitativa, il Piano dei Servizi definisce, con riferimento alle modalità e 

possibilità indicate dalla legge, le quantità minime di aree per attrezzature e/o servizi dovute dalle differenti 

trasformazioni d’uso del territorio, oltre alle condizioni specifiche di computo e le modalità di acquisizione e/o 

cessione e/o monetizzazione per i servizi di qualità. 

Il Piano dei Servizi recepisce, infine, le modalità di attuazione: mediante iniziativa pubblica diretta, acquisizione o 

cessione nell’ambito di piani attuativi, oppure mediante iniziativa privata , sulla base di specifici atti di asservimento 

o da regolamenti d’uso in grado di assicurare il corretto svolgimento delle attività a servizio previste, in coerenza con 

i criteri definiti dal Documento di Piano. 

Il Piano dei Servizi: 

 definisce le scelte relative alla politica per i servizi di interesse pubblico e le specifiche priorità d’azione sulla 

base dei bisogni riscontrati e della capacità di rispondervi dei servizi esistenti; 
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 definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni, configurandosi tecnicamente come 

disegno urbanistico nel quale si compongono e si organizzano i rapporti reciproci tra i diversi spazi destinati 

a servizi e le aree urbane consolidate e urbanizzate; 

 assume un carattere strategico indicando sulla base della domanda rilevata e dell’offerta esistente un 

quadro delle necessità, un quadro delle azioni prioritarie e degli obiettivi da perseguire che restituiscono gli 

intenti dell’amministrazione in materia di servizi. 

 

Il Piano dei servizi, oltre ad indicare le iniziative da assumere per riqualificare, differenziare, incrementare l’offerta 

dei servizi, valutate anche su una base della fattibilità economica urbanistica (disponibilità di risorse pubbliche, 

possibilità di utilizzare risorse private, disponibilità dei suoli)  e precisate per quanto riguarda la reale dotazione 

procapite per servizi, verrà integrato con altri strumenti di settore; in modo particolare si menziona il Programma 

Triennale dei lavori pubblici, di cui il Piano dei Servizi costituisce una sorta di inquadramento redatto su scale 

temporali e territoriali di più ampio respiro. Inoltre verranno considerati i seguenti piani di settore: 

 studio del reticolo idrico minore; 

 piano di zonizzazione acustica (aggiornamento), 

 piano generale del traffico urbano. 

 

Come già evidenziato, gli strumenti introdotti dalla nuova legislazione urbanistica regionale per dimensionare la 

capacità teorica del P.G.T., diversamente rispetto alle modalità previste dalla superata legislazione, si basano su 

criteri diversificati per la determinazione della popolazione insediabile; a ciò può corrispondere, di conseguenza, una 

riduzione della quantità complessiva di servizi necessari al soddisfacimento dei parametri di legge (fermo restando 

la dotazione minima dovuta rispetto al D.M. 1444/1968). Insieme a ciò si consideri che l’orientamento della legge 

verso una maggior “misurabilità” delle aree e delle attrezzature di interesse generale, sia in termini dimensionali 

prestazionali (superficie di pavimento occupata – SLP e superficie pertinenziale) che tipologici (servizi privati ad uso 

pubblico convenzionato), ha di fatto ampliato l’elenco dei servizi computabili all’interno della categoria delle 

attrezzature e dei servizi. Inoltre il Piano dei Servizi si trova ad intervenire direttamente sul disegno urbanistico 

vigente affrontando allo stesso tempo la questione degli “standard” non attuati e della loro reiterazione (sentenza 

C.C. 179/99), nonché le difficoltà attuative connesse con l’esproprio. 

Come affermato in precedenza, il Piano dei Servizi riconosce un ruolo centrale alle aree destinate ad attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale in quanto elementi fondamentali della costruzione della “città pubblica”.  

 

1.3 Rapporti con il PUGSS 

Il piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) è normato secondo il regolamento approvato dalla 

Giunta Regionale n. 6 del 2010. Il comune provvederà a dotarsi di apposito PUGSS in conformità all’art. 25 della 

L.R. 12/2005, essendo un elaborato integrativo del Piano dei Servizi. 

Il comune di Merate non si è ancora dotato di PUGSS, tuttavia il Piano dei Servizi contiene la mappa delle reti 

tecnologiche esistenti (tavola PS 4) come base di conoscenza per un primo orientamento delle scelte urbanistiche di 

piano rispetto alla dotazione delle urbanizzazioni primarie esistenti. 
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2. Metodologia e sintesi delle scelte di progetto 
 
 
2.1 I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

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, 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.  

Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza, valuta prioritariamente l’insieme delle 

attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, 

fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i 

costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Nell’ambito della stima dei suddetti potenziali 

utenti, il Piano dei Servizi identifica e suddivide le attrezzature al servizio delle funzioni insediate sul territorio per 

categorie e tipologie. Indica, inoltre, la rilevanza territoriale e la specificazione della funzione cui si rivolge 

prevalentemente il servizio in termini di dotazione. Partendo dal presupposto che i servizi sono, in primo luogo, 

attrezzature aventi interesse collettivo, gli stessi possono variare col variare dei bisogni della società e, quindi, 

essere integrati da nuovi servizi corrispondenti a nuove domande. Pertanto ne consegue che l’elenco di tipologie 

delle attrezzature, contenuto nel Piano dei Servizi, sarà dinamico in ragione dell’evolversi della struttura 

sociale e della domanda rilevata e/o percepibile. 

L’edilizia residenziale pubblica viene annoverata, come del resto evidenziato nei criteri attuativi della legge regionale 

12/2005 e s.m.i., tra i servizi di interesse pubblico o generale; di conseguenza, anche le aree destinate a tale 

servizio possono concorrere alla dotazione globale sul territorio di aree per le suddette attrezzature. 

In ragione delle diverse sfumature ed articolazioni che il servizio di edilizia residenziale pubblica ha assunto 

nel corso degli anni, si ritiene indispensabile fare alcune precisazioni necessarie per disciplinare la compatibilità di 

tale attrezzatura nell’ambito del progetto del Piano dei Servizi. 

Sono considerate aree per attrezzature pubbliche o d’interesse generale, quindi potenzialmente computabili al fine 

del calcolo della dotazione di ERP, quelle destinate: 

 ad interventi di edilizia residenziale pubblica, la cui attuazione e/o gestione siano di competenza del 

comune o di altro Ente e/o Azienda  pubblica; 

 ad interventi realizzati da privati e/o cooperative quando finalizzati ad una residenza in affitto e/o vendita a 

prezzi agevolati, disciplinata da apposita convenzione, avente anche carattere sociale. L’edilizia realizzata 

a tale scopo potrà essere generata anche da pianificazione negoziata come l’attuazione di Programmi 

Integrati di Intervento; 

 ad interventi correlati ad eventuali finanziamenti statali per la realizzazione di edilizia residenziale rivolta a 

particolari categorie sociali. 
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Nel caso di Merate i servizi ERP comunali non sono stati computati nel calcolo della dotazione procapite per la 

residenza, ma sono stati collocati nella categoria dei servizi sociali; ciò nonostante, nell’ambito delle previsioni del 

Piano dei Servizi gli interventi suddetti sono sempre compatibili e localizzabili anche su aree aventi 

destinazione ad attrezzatura pubblica diversa, in particolare quando gli stessi interventi sono originati da risorse 

pubbliche atte ad affrontare emergenze abitative in genere o sociali, o per effetto di migliori scelte urbanistiche 

dimostrate in sede di pianificazione attuativa negoziata. 

Il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale ed economica riferibile a qualsiasi intervento, è sempre 

prevalente nelle scelte di governo del territorio. Da questi principi che concorrono a migliorare la qualità della vita dei 

cittadini si possono conseguire gli obiettivi per una seria risposta ai bisogni pregressi e futuri. 

I servizi realizzati e gestiti dai privati sono equiparati alle attrezzature pubbliche quando, per gli stessi, si creano le 

condizioni giuridiche di asservimento all’uso pubblico o vengono regolamentati nell’uso medesimo. 

Il presente Piano dei Servizi si pone come obiettivo la limitazione del vincolo espropriativo attraverso la 

concertazione e il coinvolgimento degli operatori privati nella realizzazione e gestione delle attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o generale, limitando e subordinando il ricorso alle procedure coattive in caso di inerzia da 

parte dell’iniziativa privata.  

Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 13, della legge regionale n. 12/2005, non configurano vincolo espropriativo e non 

sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta 

realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica 

amministrazione. 

Gli edifici e le strutture private finalizzati alla creazione di attrezzature di interesse generale, in ragione delle 

dimensioni, dell’accessibilità, del livello di utenza ed ogni altra peculiarità, possono essere soggetti anche a 

valutazione paesaggistica e funzionale, nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio dei necessari permessi 

amministrativi. 

Come per i servizi pubblici, i servizi realizzati e gestiti dai privati, dovranno rivestire un interesse generale ed essere 

regolati da un’apposita convenzione che contenga quanto segue: 

 la definizione delle condizioni agevolate per i cittadini residenti e gli occupati gravitanti sul territorio; 

 il piano economico dell’intervento, la durata e l’eventuale rinnovabilità; 

 le indicazioni degli aspetti gestionali, (quadro delle attività, esercizio economico, modalità operative…); 

 l’individuazione di reciproche garanzie ed obblighi,  

 la definizione delle sanzioni e dei motivi di recessione dello status di Servizio. 

Non necessitano di condizioni di asservimento o regolamento d’uso i servizi tradizionali afferenti ad Istituti 

Religiosi, alle Amministrazioni Pubbliche, alle Aziende con finalità di assistenza socio-sanitaria.  

Le previsioni dei servizi all’interno degli ambiti e dei comparti perimetrati definiti dal Documento di Piano e dal Piano 

delle Regole e soggetti a piano attuativo, nonché i servizi aggiuntivi individuati anche all’esterno dei comparti, non 

configurano un vincolo espropriativo e rientrano nella dotazione ordinaria e/o negoziata dei servizi in ordine alle 

finalità pubbliche dell’Amministrazione comunale all’interno degli atti convenzionali urbanistici.  
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2.1.1 Edilizia residenziale convenzionata Sociale e/o Pubblica 

Si intende per edilizia residenziale pubblica (ERP) quella di diretta realizzazione da parte del Comune o totalmente 

realizzata con finanziamenti pubblici e destinata a categorie svantaggiate. 

Per edilizia residenziale convenzionata (ERC), si intende quella realizzata da soggetti privati in diritto di superficie o 

di proprietà, con vincolo immobiliare sul valore di alienazione o canone di affitto agevolati e concordati con 

l’Amministrazione comunale. 

Gli interventi di edilizia residenziale convenzionata, potranno essere effettuati da soggetti privati nel rispetto delle 

disposizioni delle presenti norme, e gli alloggi realizzati dovranno essere gravati di convenzione registrata e 

trascritta ai sensi delle norme vigenti (artt.17 e 18 D.P.R. 6.6.2001, n. 380).  

Si intende per edilizia residenziale sociale (ERS) quella diretta a soddisfare l’offerta di alloggi in affitto  e in vendita 

con le seguenti caratteristiche:  

1. non si basa necessariamente sull’esproprio delle aree, ma usa invece principalmente le aree acquisite 

consensualmente attraverso la perequazione, ovvero aree già pubbliche disponibili per la trasformazione 

urbanistica;  

2. corollario contenutistico di questa differenza procedurale è anche la tendenza dell’ERS ad inserirsi come una 

componente all’interno di trasformazioni urbanistiche a utenza differenziata; a sostituire perciò il modello dei 

quartieri interamente costituiti da ERP con residenze sociali integrate all’interno di tessuti socialmente misti;  

3.  è finalizzata a produrre alloggi in affitto, non solo a canone sociale, ma su una vasta gamma di articolazioni 

del canone, proprio perché il problema dell’affitto ormai non tocca più solo le fasce sociali più deboli;  

4.  cerca di coinvolgere risorse private nell’investimento immobiliare remunerato con i rendimenti da affitto, 

sostenendo la nascita di nuovi soggetti economici etici attraverso nuove opportunità di rapporto 

pubblico/privato: l’offerta di suoli o di diritti urbanistici pubblici; l’impegno del comune come garante del 

pagamento dei canoni; la possibilità di realizzare una quota di alloggi per la vendita ad integrazione 

dell’intervento di realizzazione degli alloggi in locazione.  

L’ERS è una attività che solo in parte si sovrappone all’edilizia residenziale pubblica: in particolare essa può 

comprendere l’edilizia sovvenzionata e la cooperazione a proprietà indivisa, ma include anche l’iniziativa delle 

fondazioni dell’housing sociale; ovvero può comprendere anche, al suo interno, l’edilizia convenzionata ed agevolata 

orientata alla vendita.  

In particolare l’ERS è definita dal combinato disposto delle seguenti norme : 

 legge 9/2007; 

 Decreto Interministeriale 22.4.2008, approvato in C.U. il 20.03.2008 (Pubblicato sulla G.U. n. 146 del 

24.6.2008 come D. Min. Infrastrutture del 22.4.2008); 

 i commi 285 e 286 dell’articolo 2 della legge 244/2007 (finanziaria del 2008) che hanno anticipato la 

definizione di alloggio sociale, e i commi 258 e 259 dell’articolo 1 della stessa legge che hanno previsto 

nuove forme di incentivazione all’edilizia residenziale sociale.  

L’Edilizia Residenziale Sociale è assimilabile a servizi e infrastrutture di interesse pubblico, come previsto nelle 

Modalità per la pianificazione comunale di cui alla DGR  29.12.2005 N. 1681 in attuazione dell’art. 7 della L.R. 

12/2005. 
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Secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 22.4.2008, è definito alloggio sociale l’unità immobiliare 

adibita ad uso residenziale in locazione o in proprietà che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui 

e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione o acquisto nel libero mercato. Il comma 5 

dell’art. 1 precisa che l’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard 

urbanistico aggiuntivo e al comma 4 precedente, si precisa che il servizio di edilizia residenziale sociale viene 

erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l’offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata 

la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all’accesso alla proprietà della casa, perseguendo 

l’integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. 

Ai sensi dell'art.2, comma 7, l'alloggio sociale deve essere salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle 

caratteristiche tecniche e costruttive di cui agli artt. 16 e 43 della L. 457/1978. 

Inoltre, nello specifico, il decreto consente, per gli alloggi sociali che rientrano nella nuova definizione, di non 

assoggettare alla procedura di comunicazione e di autorizzazione come «aiuto di Stato», prevista dal Trattato UE, il 

corrispettivo (contributo, agevolazione urbanistica ecc..) attribuito al privato che realizza interventi nell'ambito dei 

programmi pubblici di edilizia sociale. Il provvedimento opera dunque nella direzione di una politica della casa volta 

ad un sempre crescente coinvolgimento degli operatori privati al fianco delle amministrazioni competenti nell'ambito 

di un corretto rapporto con l'Unione Europea. 

Gli interventi di edilizia residenziale sociale convenzionata, potranno essere effettuati da soggetti privati nel rispetto 

delle disposizioni delle presenti norme, e gli alloggi realizzati dovranno essere gravati di convenzione registrata e 

trascritta ai sensi delle norme vigenti (artt.17 e 18 D.P.R. 6.6.2001, n. 380).  

 

2.2 La metodologia utilizzata 

Ricognizione dello stato attuale, delle previsioni, dei fabbisogni e delle qualità  

La prima operazione a carattere conoscitivo per la progettazione del Piano dei Servizi (PS) è stata quella di 

distinguere dei campi di indagine che delineano l’oggetto del piano (definizione dei settori operativi). 

La definizione dei campi riguarda: 

 I servizi esistenti, pubblici e privati; 

 I campi di attività dell’Amministrazione Comunale, ossia ai settori dei quali i diversi Uffici Comunali si 

occupano come gestori diretti del servizio o come organismi di indirizzo, verifica, promozione. 

La definizione dei campi è avvenuta a partire dal seguente elenco preliminare : 

 Istruzione, formazione, comprendente le scuole di vario ordine ed i servizi di formazione anche 

extrascolastica; 

 Sanità, assistenza; 

 Cultura, ricreazione e sport; 

 Culto; 

 Funzione pubblica (funzioni amministrative, di pubblica sicurezza; istituzionali); 

 Verde urbano; 

 Parcheggi e mobilità; 
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 Edilizia residenziale pubblica e convenzionata; 

 Rete ecologica. 

L’elenco sopra esposto ha formato l’oggetto delle prime verifiche con gli Amministratori e con gli Uffici comunali. 

 

Censimento dei servizi esistenti 

L’indagine conoscitiva ha condotto le seguenti operazioni : 

 Verifica delle aree e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico a partire dall’inventario delle proprietà 

comunali e dalle ulteriori informazioni disponibili presso gli Uffici comunali.  

 Scheda tipo per il rilevamento dei diversi servizi considerati. 

 Schedatura dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, realizzate o ancora da realizzare, 

comprensive degli estratti planimetrici, elementi catastali, elementi planivolumetrici, eventuali fotografie, 

ecc. 

 

Accertamento della domanda di servizi attraverso l’indagine sociologica 

La parte di analisi dei fabbisogni si è strutturata a partire dalle seguenti indagini sull’assetto demografico del 

Comune e dei servizi locali: 

 Individuazione e analisi della domanda di servizi, nonché atteggiamento culturale, dei cittadini nei confronti 

dei servizi pubblici disponibili sul territorio comunale al fine di valutare le frequenze d’uso, il livello di 

soddisfazione e le aspettative. 

 Ricognizione e analisi dei problemi operativi e gestionali segnalati o percepiti da parte degli operatori, 

pubblici e privati dei diversi settori. 

 Quadro di sintesi delle analisi e descrizione analitica del fabbisogno, delle criticità e delle aspettative di 

qualificazione del sistema dei servizi. 

 

Definizione delle linee di intervento 

Per passare dal quadro conoscitivo al quadro progettuale sono intervenute le seguenti operazioni metodologiche: 

 Confronto tra risorse territoriali, risorse economiche, risorse amministrative, e relative valutazioni 

comparative dei servizi esistenti e dei costi di esercizio; 

 Individuazione dei singoli servizi e del relativo bacino di utenza attuali o potenziali e delle connessioni con 

altre attrezzature pubbliche anche sovra comunali; 

 Accessibilità dei servizi e loro valutazione, ossia confronto fra i sistemi di servizi e la distribuzione delle 

residenze e del sistema delle infrastrutture alle diverse scale (integrazione con la rete viaria,con  la 

dotazione dei parcheggi e di eventuali percorsi protetti); 

 Individuazione delle alternative per il miglioramento dell’offerta di servizi, con definizione dei livelli 

quantitativi e qualitativi di accettabilità e di eccellenza per i diversi settori operativi; 

 Confronto degli scenari in relazione ai processi di trasformazione della città attualmente in corso ed alla 

diversa entità delle risorse economiche necessarie e di quelle disponibili. 
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Progetto di piano dei servizi 

La proposta progettuale di piano è stata così strutturata: 

 Armatura pubblica della città: programma di attrezzature e di spazi pubblici nelle loro diverse componenti e 

con riferimento ai sistemi di scala sovracomunale. Individuazione delle aree necessarie alla realizzazione 

delle attrezzature e degli spazi pubblici, con indicazione delle priorità e dei soggetti attuatori pubblici e 

privati. 

 Apparato normativo: la dotazione necessaria di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico da 

garantire per l’insediamento di nuove funzioni in particolare per le attività produttive e commerciali. Le 

misure delle dotazioni per i cambi di destinazione d’uso dei fabbricati esistenti. Le previsioni contenute nei 

piani attuativi. Le condizioni per la realizzazione delle attrezzature pubbliche da parte di soggetti privati e le 

modalità di convenzionamento. 

 Individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata.  

 Programma di intervento e stima del fabbisogno economico.  

 

2.3 Il sistema delle cartografie dei servizi 

Il sistema delle cartografie del Piano dei Servizi è composto da due gruppi di tavole rappresentanti 

rispettivamente lo stato attuale e la previsione di piano (rispettivamente tavole PS2 / PS3 / PS4 e PS 1). 

Nel primo gruppo di tavole vengono individuate le diverse categorie e tipologie di servizi presenti sul territorio 

che saranno poi descritte in dettaglio nelle schede S di ricognizione. Tali aree per servizi di interesse comune 

esistenti e attuate costituiscono il patrimonio pubblico e di uso pubblico e rappresentano l’attuale “ossatura portante 

della città pubblica”. 

Nella tavola PS 2 vengono altresì evidenziate quelle aree per servizi esistenti nel PRG vigente ma non attuate che, 

ancorché non riproposte in termini progettuali, possono essere utili alla definizione del nuovo assetto dei servizi.  

La tavola PS 1 (Progetto del sistema dei servizi e della città pubblica) individua le diverse categorie e tipologie di 

servizi presenti sul territorio e i servizi di nuova previsione. 

Viene così rappresentato graficamente il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazione da 

fornire, configurandosi tecnicamente come “disegno urbanistico” nel quale si organizzano i rapporti reciproci tra i 

diversi spazi destinati ad attrezzature di interesse comune e le aree urbane consolidate e da urbanizzare. Nello 

specifico, il disegno urbanistico così rappresentato individua, complessivamente, le aree, le azioni, le 

rappresentazioni e gli obiettivi da assumere per riqualificare, differenziare ed incrementare l’offerta dei servizi 

nonché la messa a sistema rispetto al patrimonio delle dotazioni esistenti e già attuate. 

Riguardo la dotazione di servizi nei nuovi ambiti di trasformazione, si rimanda al Documento di Piano, dove verranno 

definiti puntualmente e graficamente l’impianto spaziale e le prescrizioni di carattere urbanistico e ambientale che 

ogni ambito soggetto a trasformazione urbanistica deve garantire all’interno dell’ambito di intervento. Le indicazioni 

grafiche sono supportate da una serie di schede descrittive che illustrano gli obiettivi e che appartengono agli 

elaborati del Documento di Piano. In tali schede sono illustrati i caratteri e gli elementi irrinunciabili di ogni singolo 

ambito soggetto a trasformazione urbanistica. Le Schede SP sono derivate principalmente da tali previsioni e 

riportano gli elementi caratteristici dei servizi in dotazione. 
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L’assetto territoriale comunale dei servizi complessivi previsti, oltre alle previsioni che ogni ambito soggetto a 

trasformazione urbanistica deve soddisfare, si compone dalle previsioni di aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale collocate anche all’esterno degli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica, in 

quanto elementi necessari atti a costituire e potenziare “l’ossatura portante” esistente al fine di garantire quella 

fruibilità ed accessibilità che il Piano dei Servizi deve garantire. 

La tavola PS 1 restituisce quindi l’intero quadro delle aree per attrezzature pubbliche  e di interesse pubblico o 

generale in previsione, e individua gli elementi strutturali dello spazio pubblico e del sistema dei servizi, sia esistenti 

sia di nuova formazione. In questo modo si riafferma quanto contenuto all’art. 9 della L.R. 12/2005, ovvero la 

dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, le dotazioni a verde, con la 

loro razionale distribuzione.  

Il Piano dei Servizi si propone di valorizzare il ruolo della città pubblica a partire da alcune strategie specifiche. In 

particolare sono stati evidenziati i principali obiettivi per il territorio meratese nella tavola PS 3 “Merate e frazioni. 

Indicazioni per la città pubblica”, alcuni dei quali sono: 

 il riequilibrio, sia quantitativo sia localizzativo tra centro e frazioni in termini di qualità e quantità di servizi 

offerti, considerando anche i percorsi e i servizi di vicinato; 

 la riqualificazione di alcune aree dismesse o marginali interne al comune, considerate strategiche dal punto 

di vista della valorizzazione e della connessione del territorio; 

 la limitazione del meccanismo espropriativo a favore dell’estensione dello strumento di perequazione, che 

consente da una parte di ottenere quale cessione gratuita, negli interventi di trasformazione urbanistica, le 

aree pubbliche in quantità tali da compensare le carenze comunali pregresse, e dall’altra di garantire un 

equo trattamento ai proprietari coinvolti nel processo di trasformazione. 

Riguardo i corridoi ecologici e al sistema del verde di connessione o di protezione ambientale tra il territorio rurale e 

quello edificato, si tratta di prevedere una riserva di aree non spendibili subito, ma indispensabili per ragionare in 

tempi medio - lunghi (che sono i tempi costitutivi della pianificazione). Si tratta di aree di interesse pubblico e 

generale previste esternamente agli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica il cui approntamento in termini di 

reperimento o attrezzatura o salvaguardia non costituisce e non comporta vincolo espropriativo.  

Le indagini relative al sistema ambientale del territorio di Merate si sono poste l’obiettivo di accompagnare e guidare 

il processo di trasformazione urbanistica a favore di uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente orientato, fondato 

sulla considerazione che l’ambiente non va inteso come variante subordinata ai processi di trasformazione, ma anzi 

quale vero e proprio fattore determinante lo sviluppo sostenibile. 

Ogni proposta di trasformazione territoriale e urbanistica non può pertanto prescindere dal contribuire al 

perseguimento dell’obiettivo generale, di medio – lungo termine, rappresentato dalla salvaguardia, dall’integrazione 

e dal potenziamento della rete ecologica di collegamento fra i diversi sistemi ambientali, da connettere attraverso 

corridoi ecologici. 

Il verde urbano privato affianca e valorizza quello pubblico, che si configura quale elemento strutturale della forma 

urbana e come elemento fondamentale dell’equilibrio ecologico complessivo ed è strumento privilegiato per la 

qualificazione dello spazio pubblico urbano. Il ridisegno del verde è finalizzato a creare una rete ambientale urbana  
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(connessioni del verde e piste ciclabili) ed è a sua volta integrato e rafforzato dalle previsioni degli ambiti di tutela 

ambientale paesaggistica della Carta del paesaggio (Classi paesaggistiche). 

Un’ulteriore strategia di piano riguarda la conservazione attiva dei caratteri produttivi e delle potenzialità ambientali 

del territorio agricolo. Nella direzione della sostenibilità delle trasformazioni si muove anche la disciplina in materia di 

contenimento dell’ impermeabilizzazione dei suoli urbani, perseguibile attraverso la definizione di alcuni parametri 

(rapporti di copertura e indici di permeabilità) per gli interventi sia estensivi sia intensivi, nonché dalla 

predisposizione di specifiche prescrizioni ecologiche e ambientali relative alla tutela del verde e a quantità di 

alberature da mettere a dimora da prescriversi nel Piano delle Regole. 

 

Le tavole PS 2,  PS 3 e PS 4 (servizi e reti esistenti) hanno valore e contenuto conoscitivo. 

La tavola PS 1 ha valore e contenuto sia orientativo che prescrittivo. 
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3. Analisi del sistema dei servizi 
 

3.1 Il rilievo dei servizi 

Al fine di definire lo stato di fatto dei servizi presenti sul territorio comunale sono state utilizzate quali fonti principali: 

il Piano dei Servizi vigente, i dati relativi al catasto comunale per le proprietà interessate dalla presenza di 

servizi, l’archivio delle convenzioni ed il rilievo attraverso sopralluogo dello stato di attuazione e delle 

caratteristiche dei servizi comunali e sovra comunali. La costruzione di un quadro della conoscenza dei servizi è 

stato un elemento indispensabile per la definizione del progetto del Piano dei Servizi; per questo motivo, durante la 

raccolta e l’elaborazione dei dati si sono tenuti in considerazione gli stessi obiettivi dell’operazione, ovvero: 

 verificare lo stato di conservazione dei servizi pubblici o di interesse pubblico presenti sul territorio; 

 valutare l’effettiva offerta dei servizi in termini di fruibilità e accessibilità; 

 verificare l’attuazione del PRG per ciò che concerne la definizione e la collocazione degli standard previsti; 

 costruire una banca dati geografica relativa ai servizi, utile sia per la valutazione dell’accessibilità e dei 

bacini di utenza ad essi collegati, che per la gestione integrata dei dati raccolti. 

 

La verifica catastale delle proprietà ha consentito, per quanto riguarda gli edifici e le aree individuate come private, 

l’avvio di un’ulteriore verifica relativa all’aggiornamento dell’accatastamento e degli atti amministrativi (come 

concessioni, varianti, ecc.) che legittimino la presenza di servizi pubblici su aree private. Il confronto con il PGT 

vigente ha permesso di valutare lo stato attuativo del Piano e l’individuazione di ulteriori incongruenze da sottoporre 

a verifica. 

 

3.2 Classificazione dei servizi e delle attrezzature 

Per tutti i servizi esistenti sul territorio analizzati sono state censite informazioni di carattere identificativo, 

localizzativo e dimensionale necessarie ad una individuazione puntuale sul territorio e ad una prima valutazione 

sulle prestazioni erogate. I servizi in oggetto sono stati puntualmente riportati nelle schede allegate alla presente 

relazione quale inventario dei servizi presenti sul territorio (Schede S).  

Le schede sono state inizialmente compilate inserendo i dati ricavati attraverso il sopralluogo; in seguito a questa 

prima compilazione sono state individuate le fonti utili, sia pubbliche che private, che consentissero il 

completamento del quadro informativo. Per quanto attiene agli edifici e in ottemperanza a quanto previsto dalla 

legislazione vigente, sono state calcolate le superfici lorde di pavimento. La scheda oltre a contenere indicazioni di 

carattere generale sul servizio (tipologia, localizzazione, regime di proprietà, dati dimensionali), analizza gli aspetti 

qualitativi del servizio, che vengono così ad assumere il valore di parametri attraverso i quali è possibile attribuire 

una valutazione di efficienza. Tali parametri sono costituiti, in primo luogo, da elementi oggettivi quali lo stato di 

conservazione, la sicurezza impiantistica ed altro, e, in secondo luogo, da dati esterni che possono incidere 

significativamente sulla qualità del servizio, quali la destinazione prevalente del contesto o la fruizione. La somma 

delle superfici dei servizi di cui alle schede di rilevazione concorre a definire la dotazione esistente dei servizi 

pubblici o di interesse pubblico in termini quantitativi. Tale dotazione è stata confrontata con le previsioni del PRG 

vigente per quantificare il “non attuato” in termini di servizi pubblici.  
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Oltre ai servizi esistenti sono stati schedati quei servizi ed attrezzature previsti dal PRG vigente attualmente non 

attuate (Schede Sna). 

Ai fini del calcolo della dotazione minima dei servizi legati alle previsioni del Documento di Piano, non sono 

quantificate le superfici di cui all’ERP e EDS, mentre sono state inserite quelle attrezzature e servizi che sono in 

corso di realizzazione, per le quali sono stati approvati piani attuativi o rilasciati permessi di costruire, e quelli 

compresi in comparti convenzionati in corso di attuazione ma non ancora completati (si vedano i PA/PII 

adottati/approvati o in attuazione).  

Differentemente al vigente PRG, i servizi sono stati classificati in 4 categorie a loro volta suddivise in sotto-tipologie. 

 

1 AREE PER L’ISTRUZIONE AREE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 a) Asilo nido 

 b) Scuola materna 

 c) Scuola elementare 

 d) Scuola media inferiore 

 e) Scuola media superiore 

 f) Università 

2 AREE PER IL VERDE SPORTIVO E RICREATIVO AREE E ATTREZZATURE VERDI 

 a) Verde attrezzato 

 b) Verde non attrezzato 

 c) Verde sportivo 

 d) Percorsi ciclo-pedonali 

 e) Altri spazi aperti 

3 ATTREZZATURE DI INT. PUBBLICO O 
GENERALE AREE E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

 a) Attrezzature di interesse pubblico e generale 

 b) Attrezzature di interesse comune per servizi religiosi 

 c) Attrezzature di interesse comune per servizi di 
volontariato. 

 d) Attrezzature di interesse comune per servizi tecnologici 

 e) Servizi socio-sanitari e assistenziali 

 f) Altri servizi 

4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE 
PUBBLICO AREE E ATTREZZATURE PER IL PARCHEGGIO 

 a) Parcheggi per la residenza 

 b) Parcheggi per la produzione 

 c) Parcheggi per il commercio 

 d) Parcheggi polifunzionali 

 e) Altri parcheggi 

figura 1.  Classificazione e sottoclassificazione del sistema dei servizi 
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3.3 Analisi della popolazione 

L’analisi e lo studio dei dati inerenti alla popolazione residente è importante per poter redigere il Piano dei Servizi, in 

quanto questo strumento, per definizione, si prefigge come obiettivo quello di assicurare una dotazione globale di 

aree per i servizi alla popolazione. 

La lettura dei caratteri demografici è stata effettuata sulla base di indicatori e utilizzando i dati ISTAT, DEMOISTAT e i 

dati fornici dagli uffici comunali competenti, in riferimento a due livelli di analisi (locale e sovracomunale).  

Gli indicatori considerati sono stati ampiamente approfonditi nelle analisi relative alla popolazione, ai dati delle famiglie e 

alla popolazione studentesca, contenuti nella relazione illustrativa del Documento di Piano1. 

Le analisi sono state articolate in una lettura e interpretazione dei fenomeni demografici sia a livello provinciale, 

che a livello di sistema del lecchese e, in particolare, in riferimento all’area meratese, che prende appunto il nome 

dal comune di Merate, oltre ad altri importanti centri urbani, come ad esempio Osnago, Cernusco Lombardone, 

Olgiate Molgora. 

 

3.3.1 Andamento demografico 

Per quanto riguarda l’andamento demografico, la dinamica della popolazione di Merate nel periodo 1961-2010 è scandita 

da tre momenti particolari: il primo è caratterizzato da una crescita sostenuta tra il 1961 e il 1981, con una popolazione 

che passa da 8.954 a 13.687 unità; il secondo è caratterizzato da una stasi tra il 1981 e il 2002; il terzo che va dal 

2002 al 2009 è caratterizzato da una crescita più contenuta rispetto a quella rilevata tra il 1961 e il 1981, con una 

popolazione che passa da 14.100 a circa 15.000 unità. Nonostante il raggiungimento di tali dimensioni, l’incremento 

della popolazione di Merate, tra il 2001 e il 2010 (1° gennaio), appare uno tra i più ridotti registrati, pari al valore 

percentuale di 5,7%; ad esempio, Imbersago e Robbiate mostrano nello stesso periodo incrementi notevolmente 

maggiori; confrontando i dati con la media provinciale si nota, invece, come sia l’aumento del numero di stranieri in 

età lavorativa a subire ampio incremento nel periodo 2001-2010. Questa situazione può essere spiegata con la 

tendenza che generalmente si rileva nelle aree metropolitane, per cui alcuni comuni risultano attrattori di 

popolazione nella fascia di età più dinamica e innovativa. 

Dall’analisi condotta all’interno del DdP si nota, inoltre, che uno degli elementi più significativi dell’evoluzione demografica 

italiana dal dopoguerra ad oggi è rappresentato dal progressivo invecchiamento della popolazione; nel 2008 infatti a 

Merate circa il 10% della popolazione ha più di 75 anni. Tale dato ha una ricaduta rilevante su diversi sistemi tra cui quello 

dei servizi, all’interno del quale diventa necessario incrementare e migliorare i servizi sociali, assistenziali e sanitari. 

L’elemento che senza dubbio risulta più significativo dalla lettura delle trasformazioni demografiche nel periodo compreso 

tra l’ultimo dopoguerra e oggi, riguarda la struttura della famiglia: si assiste ad un aumento del valore assoluto del numero 

delle famiglie e, contemporaneamente, ad una diminuzione del numero medio di componenti. Si assiste in sostanza ad un 

aumento percentuale delle famiglie di dimensione minore. La popolazione aumenta nelle fasce di età centrali, quelle che 

rappresentano l’età lavorativa. 

 
 
 

                                                
 12 Per tali analisi, grafici e valutazioni, si veda il cap. “2.1.2. La struttura della popolazione” del Documento di Piano. 
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3.4 Analisi dei servizi di livello sovracomunale 

L’individuazione delle polarità urbane e l’analisi di queste hanno come finalità quella di stabilire l’ordinamento 

gerarchico e le relazioni che intercorrono tra le città e che permettono di identificare i diversi sistemi territoriali. 

L’obiettivo è quello di generare un quadro di riferimento che sia in grado di individuare e supportare i diversi e 

possibili scenari di sviluppo mediante un sistema di nodi e relazioni in cui sono concentrate le diverse funzioni e 

l’individuazione della rete che esiste tra loro. 

L’analisi effettuata si riferisce ad una lettura di carattere sovra provinciale, tesa a cogliere le specificità e le 

caratterizzazioni dei centri ordinatori e delle polarità della porzione del sistema morenico e della pianura asciutta 

preso in considerazione in cui è inserito il comune di Merate. Questo sistema di lettura risulta efficace al fine di 

cogliere il rapporto tra le polarità maggiori ed al contempo capire le dinamiche delle polarità locali. Quindi in questa 

analisi si è preso in considerazione un mix di elementi utili a verificare il grado di dotazione dei singoli centri.  

Questa parte di analisi ha condotto alla costruzione di un ordinamento dei centri in base al livello di 

presenza/mancanza di servizi oppure livello di incremento/decremento degli stessi registrato nei comuni. 

 

figura 2. Il sistema delle polarità regionali 
 

Il set di indicatori considerato per l’elaborazione di questo quadro interpretativo risulta articolato in tre sezioni 

tematiche: caratteri demografici e abitativi, caratteri socioeconomici e grandi servizi ed attrezzature di livello sovra 

locale. Per ognuna delle tematiche individuate sono stati proposti alcuni indicatori ritenuti significativi; ad esempio il 

rapporto addetti/attivi, la dinamica degli addetti al terziario e il rapporto superficie-grandi superfici di vendita/abitanti. 
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figura 3. - Il sistema delle polarità regionali con evidenziato il comune di Merate 

 
Osservando i risultati dell’analisi delle polarità emerge distintamente quali siano i centri in cui si ha una maggiore 

concentrazione di indicatori positivi rispetto a quelli in cui la presenza di indicatori risulta debole2. 

L’analisi del DdP evidenzia come il comune di Merate (si veda anche la figura 2) ricopra il ruolo di polarità di primo 

livello specialmente grazie alle dinamiche positive riguardanti il numero degli addetti al terziario, il numero di sportelli 

bancari, la distribuzione della superficie di grandi superfici di vendita, il reddito disponibile e il numero di addetti su 

attivi. Merate rientra quindi nelle polarità appartenenti alla fascia alta insieme a: Cernusco Lombardone e Verderio 

Inferiore per quanto riguarda la provincia di Lecco; Bernareggio, Lissone, Vimercate e Bellusco per quanto riguarda 

la provincia di Monza e Brianza. Osservando la loro posizione si nota come si trovino tutti in prossimità di 

infrastrutture di primo livello, sia dal punto di vista stradale (tangenziali, autostrade o strade statali ad alta 

frequenza), sia da quello ferroviario. Si osserva inoltre che, allontanandosi da Merate in ogni direzione, diminuisce la 

presenza e la concentrazione di comuni attrattori fino ad arrivare in corrispondenza dei capoluoghi o di alcune 

polarità già riconosciute come rilevanti sul territorio.  

In questo quadro è necessario considerare anche il sistema dei servizi, in modo da poter analizzare le 

caratteristiche dell’offerta di servizi a livello sovra locale nell’area provinciale del lecchese e nell’area milanese e di 

Monza e Brianza che tengono rapporti con il comune di Merate. 

 

 

 

 

                                                
2 Si veda il cap. “L’analisi delle polarità della Relazione del Documento di Piano”. 
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3.5 Verifica delle dotazioni esistenti di servizi di interesse sovracomunale 

Al fine di verificare il livello qualitativo e quantitativo dello standard sovra comunale sono state utilizzate le seguenti 

informazioni: 

 La banca dati regionale con specifici strati informativi relativi ai “Servizi di livello sovra comunale e in 

progetto” (Livello informativo di tipo A1); 

 La banca dati provinciale che contiene gli strati informativi del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale della Provincia di Lecco; 

 L’individuazione di “servizi di utenza sovra comunale” contenuta nel Piano dei Servizi vigente redatto in 

occasione della variante del Piano Regolatore Generale (anno 2005). 

A partire dall’analisi della strumentazione sovra comunale, il PTCP in fase di adeguamento alla L.R. 12/2005 

elabora diversi scenari individuando tre “ambiti strategici” nella provincia lecchese in cui approfondire i temi di 

interesse sovra comunale: la Brianza lecchese, il Lecchese e la Valsassina e il Lario orientale.  

 

figura 4. La Provincia di Lecco suddivisa in ambiti strategici (Linee per adeguamento PTCP Lecco) 

 
Il comune di Merate rientra nell’ambito della Brianza lecchese, il quale è caratterizzato da un modello territoriale 

tipicamente reticolare, sia in termini di connettività della rete stradale sia per la modesta gerarchizzazione degli 

insediamenti. L’ambito risente ovviamente della stretta vicinanza con il capoluogo lombardo e si connette con gli 

assetti territoriali della provincia milanese e della nuova provincia di Monza e Brianza. Questo ambito possiede altre 

potenzialità oltre a quella della “residenzialità” individuata nel PTCP vigente; tra queste si evidenziano in particolare 

la vocazione ambientale e turistica, l’ambizione di costituire un polo culturale o di servizi dedicati al “benessere della 

persona”. 
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Particolare attenzione va posta alle relazioni con la provincia di Monza Brianza, non soltanto in termini di 

infrastrutture, ma anche in termini di relazioni sistemiche a livello territoriale (servizi, cultura, attività produttive). In 

questo senso assume notevole importanza l’individuazione di azioni coordinate e condivise (sistema dei servizi, 

sistema turistico, sviluppo tecnologico,etc.). 

È opportuno rivolgere uno sguardo alla programmazione sovra comunale in quanto, all’interno dei temi strategici per 

il contesto territoriale meratese, rientra il tema dei servizi, in particolare dei servizi scolastici, delle infrastrutture, della 

mobilità e della logistica insieme al tema dei parchi, del consumo di suolo, della rete ecologica e degli insediamenti 

produttivi. 

 

figura 5. PTCP Lecco, Scenario 3: Il sistema dei servizi 

 
L’immagine rappresentata in figura 4 evidenzia la presenza di alcuni servizi a carattere sovra comunale all’interno 

del territorio meratese: in particolare a Merate sono localizzati “Sedi di istruzione secondaria e universitaria” (si 
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esclude però per Merate la presenza di poli o distaccamenti universitari) e “Ospedali”, oltre alla presenza di una 

“Grande struttura di vendita”. 

 

figura 6. PTCP Lecco, Scenario 3: Il sistema dei servizi per il comune di Merate 
 

Il PTCP di Lecco, in qualità di strumento di pianificazione sovra locale, auspica il conseguimento del rafforzamento 

del ruolo della provincia nel contesto metropolitano, in modo da poter incrementare i flussi in entrata rispetto a quelli 

in uscita, diventando attrattore soprattutto nei confronti dell’area milanese. Ad ogni modo Merate costituisce un polo 

attrattivo a livello provinciale per l’offerta di servizi che riesce a garantire sul proprio territorio; l’area di influenza si 

estende all’intera Brianza lecchese ed in qualche misura anche al margine nord-occidentale della provincia di Milano 

ed a quello occidentale della provincia di Bergamo. 

Anche dalla lettura del Piano dei Servizi vigente risulta evidente già nel 2005 la presenza di servizi sovra locali 

localizzati a Merate anche grazie all’accessibilità territoriale generata dai collegamenti ferroviari e stradali con il 

capoluogo provinciale e con l’area metropolitana lombarda. 

L’analisi dei servizi sovra locali effettuata dal PdS vigente evidenzia inoltre che la dotazione complessiva al 2005 è 

gestita sia da enti pubblici che da enti privati prevalentemente di ispirazione religiosa e costituisce un patrimonio in 

grado di attrarre i comuni vicini, rendendo Merate polo rispetto ai sedici comuni del comprensorio. 
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figura 7. PdS 2005, Elaborato II: Localizzazione e verifica dimensionale 

 
In conclusione, l’analisi degli standard di livello provinciale individua a Merate: attrezzature ospedaliere, sanitarie ed 

assistenziali, sedi per l’istruzione superiore e per la formazione professionale e il SIC della Riserva Regionale 

naturale del Lago di Sartirana localizzato nella parte a nord del territorio comunale. 

 

In particolare, come già enunciato nella relazione illustrativa del Documento di Piano, Merate offre una vasta offerta 

di servizi in grado di garantire un alto livello di efficienza e di accessibilità relativamente a: 

 I servizi di carattere amministrativo; 

 Gli istituti scolastici (a livello superiore) e i servizi culturali (esempio eccellente Osservatorio Astronomico di 

Brera); 
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 Il sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali; si tratta in primo luogo dell’ospedale, della sede del 

Distretto ASL di Merate e di alcune case di riposo (Istituto Geriatrico Frisia, Villa dei Cedri, Centro di 

Riabilitazione “Gino Rigamonti”), oltre al centro socio-educativo per portatori di handicap e alla struttura di 

recupero per “ragazze madri”; 

 Il sistema dei centri sportivi a livello comunale e sovra comunale; 

 I servizi legati al sistema del culto (Chiese, parrocchie e cimiteri); 

 I servizi di fruizione paesistico-ambientale (Lago di Sartirana); 

 La fitta rete di attività terziarie e produttive appoggiate alle principali aste viarie. 

 

L’analisi quantitativa prende il via dal Piano dei Servizi vigente ed arriva ad individuare le superfici a servizio così 

come di seguito riassunte: 

Standard di livello sovracomunale totale (mq) popol. al 1/01/2010 tot. mq/ab 

Aree per l'istruzione 58.370 14.905 3,92 

Attrezzature di interesse comune 277.974 14.905 18,65 

Aree per il verde 345.600 14.905 23,19 

totale 681.944 14.905 45,75 

figura 8. Tabella: quantificazione dei servizi di utenza e interesse sovra locale 
 

Come già evidenziato per i servizi locali, i servizi a livello sovra comunale si possono classificare come di seguito: 

 Aree per l’istruzione: sono costituiti dall’Istituto Tecnico Superiore F.Viganò che al suo interno presenta 

differenti indirizzi e corsi di studio, oltre ad un Centro di formazione professionale, al Liceo Classico e 

Scientifico interno all’Ist. B.V.M. ed al Liceo Scientifico M.G.Agnesi; 

 Attrezzature di interesse comune: in tale classificazione sono stati considerati molteplici servizi offerti a 

carattere socio sanitario assistenziale, pubblico e amministrativo tra cui il Centro di Riabilitazione Gino 

Rigamonti, la RSA Villa Cedri, l’Ospedale San Leopoldo Mandic, l’ASL, l’Istituto Geriatrico e Centro Diurno 

Disabili, l’Osservatorio astronomico, la Caserma dei Vigili del Fuoco e quella dei Carabinieri; 

 Aree per il verde di interesse naturalistico: la Riserva Naturale di Sartirana  viene quantificata al solo scopo 

di determinarne quantità e vastità d’area (è necessario quindi ponderarne il reale utilizzo) rappresentando 

un’area di notevole interesse paesaggistico e fruitivo per la popolazione meratese. 

Il sito della Riserva Naturale del Lago di Sartirana ha un’estensione 

di 27,672 ettari e il suo accesso è consentito tutto l’anno, ad 

eccezione del periodo di riproduzione degli animali. L’accesso è 

consentito dalle 06:00 alle 22:00; un sentiero di circa 2 km percorre 

esternamente l’intero perimetro del lago. E’ possibile richiedere 

visite guidate all’Ente Gestore e anche effettuare attività di studio e 

di ricerca, anche mediante l’ausilio di un capanno di osservazione 
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ornitologico3. 

In merito ai servizi per il verde bisogna anche tenere conto della presenza, nei comuni limitrofi, di impianti sportivi di 

una certa importanza per una dotazione di livello sovra comunale, a corredo della dotazione sportiva locale del 

territorio di Merate. 

Dalla figura n.8 è possibile determinare una dotazione quantitativa anche per le sole attrezzature d’interesse sovra 

comunale pari a circa 45,75 mq/ab, quale dotazione aggiuntiva rispetto a quella determinata a livello comunale; la 

stessa dotazione sovra locale, al netto della vasta area interessata dalla Riserva del Lago di Sartirana (circa 

270.000mq), risulta comunque pari a circa 27 mq/ab. 

 

3.5.1 La rete ecologica e il sistema del verde di connessione 

La nuova L.R. 12/2005 introduce rilevanti novità per le aree agricole rispetto alla precedente legge n. 51/1975 e in 

particolare l’art. 9 della legge sopracitata identifica all’interno del sistema dei servizi la rete ecologica e il verde di 

connessione tra i sistemi insediativi urbani e il sistema rurale.  

Tra i temi di livello sovra comunale, infatti, si deve tenere conto della funzione che il verde è in grado di svolgere, 

non solo a livello ricreativo, ma anche come elemento di connessione nell’ambito della rete ecologica tra i parchi 

urbani e gli ambiti rurali esterni; le aree agricole, come specificato dalla L. R. 12/2005, possono svolgere nell’ambito 

del Piano dei Servizi un ruolo importante per l’intero territorio comunale e sovra comunale, oltre ad essere un 

elemento fondamentale di connessione del disegno delle aree verdi e dei corridoi ecologici. 

Con riferimento alle “Linee guida per l’adeguamento del PTCP alla L.R.12/2005”, la rete ecologica rappresenta un 

tema già presente nello scenario contemporaneo del territorio provinciale e rientra attivamente nelle strategie future 

del Piano Territoriale di Coordinamento. Nei documenti prodotti in fase di adeguamento del PTCP alla L. R. 12/2005 

si sottolinea l’esigenza di sviluppare uno schema direttore della rete ecologica, anche a livello normativo giuridico, a 

maggiore specificazione di quanto già previsto nello Scenario n. 6 riportato in figura 7 e mediante la 

sperimentazione di nuove forma di misurazione e sensibilità culturale e percettiva (e di politiche compensative-

mitigative degli interventi insediativi).  

La rete ecologica è un’ “armatura fondamentale del territorio che deve guidare e sorreggere le azioni di sviluppo. La 

salvaguardia dei valori ambientali è determinante per garantire la sostenibilità delle azioni.”4 Il PTCP infatti, al fine di 

perseguire la tutela e il miglioramento della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi presenti, promuove lo 

sviluppo della rete ecologica quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela degli habitat 

naturali, della flora e della fauna rari e minacciati. 

                                                
3 Descrizione tratta dal sito www.lagodisartirana.it 
4 Cfr. Linee Guida per l’adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005, Provincia di Lecco, maggio 2007. 
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figura 9. PTCP Lecco, Scenario 6: Il sistema ambientale per il comune di Merate 

 
All’interno dello Scenario 6 – Sistema Ambientale del PTCP di Lecco, nel territorio del comune di Merate è presente 

un’ampia fascia a nord del territorio denominata “Areali e fasce a forte potenzialità ecologica”: tale porzione di 

territorio coincide con il corridoio di connessione fra il Parco di Montevecchia e Valle del Curone e il Parco Adda 

Nord, come elemento di “Salvaguardia Ambientale” già riconosciuto nel PRG in Variante del 2005. 

A livello sovra locale, tale parte di territorio rientra all’interno di un progetto più vasto promosso da diversi attori 

territoriali e sostenuto dalla Regione Lombardia: la connessione del Parco dell’Adda Nord con il Parco di 

Montevecchia e della Valle del Curone.  

 

Nei documenti prodotti dalla provincia per l’Adeguamento del PTCP alla L. R. 12/2005, vengono individuate alcune 

proposte ed iniziative di carattere territoriale inerenti la pianificazione/programmazione in atto valutando anche le 

proposte e le esigenze avanzate dai comuni, enti ed associazioni, emesse nel processo di partecipazione al 

processo di adeguamento e relativa Valutazione Ambientale Strategica. Una proposta recepita dal PTCP all’interno 

del Sistema infrastrutturale/mobilità è quella contenuta nella Scheda PTCP – Progetto 20d: il 

“Progetto/proposta/iniziativa” individua specifici percorsi ciclopedonali che colleghino tra loro il Parco di 

Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord; in qualità di “obiettivi e stato di avanzamento” il Piano 

Provinciale Rete Ciclabile individua due itinerari di connessione tra i parchi. 
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figura 10. PTCP Lecco, Schede di progetto del quadro strategico 

 
Tra gli obiettivi del PGT, elencati e descritti nella relazione illustrativa del DdP e nella tavola DP12 Tavola delle 

strategie di Piano, sono evidenti quelli rivolti alla realizzazione di una rete degli spazi aperti e alla tutela dei valori 

paesistico-ambientali. Ad esempio: 

 Promuovere percorsi di valorizzazione paesistico ambientale finalizzati a connettere le eccellenze del 

territorio secondo opportuni itinerari di salvaguardia e fruibilità; 

 Individuazione percorsi di mobilità lenta di connessione dei servizi sia a carattere locale che sovra locale e 

degli spazi aperti, mantenendo le visuali paesistiche caratteristiche; 

 Qualificare e valorizzare le imprese agricole in una visione multifunzionale (biodiversità, paesaggio agrario, 

educazione ambientale), promuovendo l’insediamento di funzioni fruitive, ricreative, sociali e culturali; 

 Conservare gli ambiti agricoli come spazi aperti di valore paesaggistico e ambientale garantendo una 

connessione tra le diverse imprese agricole; 

 Rafforzare la fruizione di corridoio ecologico svolta dagli spazi aperti naturali o semi-naturali. 

Inoltre il documento di piano introduce un sistema di obiettivi – strategie - azioni rivolte in particolare al sistema dei 

servizi: 

 Migliorare l’offerta dei servizi prevedendo un sistema di servizi locali orientato a risolvere le specifiche 

esigenze del capoluogo e delle frazioni; 

 Migliorare l’offerta dei servizi promuovendo il permanere del commercio di vicinato come servizio di 

prossimità e incentivarne il concorso alle politiche di vivibilità e di animazione dei tessuti urbani; 
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 Promuovere percorsi di valorizzazione storico culturale finalizzati a connettere le diverse frazioni storiche e il 

sistema dei servizi. 
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figura 11. DP-12, Tavola delle strategie di Piano e relativa legenda 
 

 

3.5.2 Il Piano provinciale della rete ciclabile 

La provincia di Lecco, parallelamente alla redazione del PTCP (la cui variante alla L.R. 12/2005 è stata approvata 

definitivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 7 del 23/24 marzo 2009), ha sviluppato fin dal 1996 studi ed 

approfondimenti tesi alla valorizzazione del proprio territorio attraverso la costituzione di una rete di percorsi ciclabili. 

La bicicletta, strumento di trasporto ecologico per eccellenza, ha un ruolo importante negli spostamenti per 

raggiungere il luogo di lavoro o di studio a breve distanza, oltre che nell’uso sportivo e ricreativo. Inoltre, sia in 

ambito urbano che in ambito extraurbano la realizzazione di percorsi ciclabili protetti e continui favorisce la fruizione 

nel tempo libero di aree di forte valenza ambientale: infatti, la costruzione e la costante manutenzione di un percorso 

ciclabile va incontro alla corretta gestione del territorio, al presidio agricolo e al controllo ambientale. 

Sono molti i progetti ciclopedonali promossi dal Piano Provinciale della Rete Ciclabile; tra questi: il Progetto 

Eurovelo, il Progetto Bicitalia, il Progetto di Rete ciclabile regionale in Lombardia, il Progetto Interreg IIIA5. 

 

Su indicazione del Piano di indirizzo ciclopedonale regionale, ciascuna provincia provvederà ad individuare gli 

itinerari ottimali, garantendo la connessione con le località e che assumono la valenza di porte d’ingresso e 

connessione con i territori circostanti. 

A livello lecchese, sono stati individuati diversi itinerari, i cui tracciati sono stati definiti in seguito ad attenta 

valutazione della natura e della morfologia dei luoghi interessati, oltre che per la possibilità di costruire un sistema di 

relazioni e iniziative a collaborazione di più soggetti operanti sul territorio e la possibilità “immediata” di utilizzazione 

attraverso interventi mirati di salvaguardia e valorizzazione. 

 

                                                
5 I riferimenti e i richiami presenti si riferiscono alla documentazione del Piano Provinciale Rete Ciclabile del novembre 2008, 
Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità, Provincia di Lecco, Settore Trasporto Pubblico Locale 
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figura 12. Progetto di rete ciclabile Regionale: Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale, DGR n. VI/47207 del 
22 dicembre 1999 

 

Tra questi itinerari ciclopedonali di livello sovra comunale, all’interno del comune di Merate viene individuato il 

“Collegamento Nord meratese Parco Montevecchia – Sartirana - Parco Adda (Itinerario 14)”. L’itinerario interessa i 

comuni di Imbersago e Merate e permette il collegamento diretto tra i parchi regionali dell’Adda Nord e di 

Montevecchia e Valle del Curone.  

L’itinerario 14 partendo dall’argine dell’Adda risale verso il centro di Imbersago e da qui al Santuario della Madonna 

del Bosco; raggiunta Cassina Fra Martino, frazione di Merate, esso prosegue lungo la strada che porta alla località 

San Rocco, sfruttando il tratto di pista in corso di costruzione e si collega al tratto già realizzato che porta fino a 

Sartirana ove è possibile fruire del sentiero pedonale attorno all’omonimo lago all’interno della riserva naturale; da 

Sartirana l’itinerario prosegue verso la località Cicognola, per poi scendere verso il tratto di ferrovia in corso di 

dismissione. 

Il tracciato assume alcuni caratteri peculiari di valenza paesistica e crea sinergie con l’obiettivo di salvaguardia, 

manutenzione e attrattività contenuto nel DdP. Tuttavia sono presenti alcuni aspetti critici relativi alla realizzazione di 

tale percorso ciclopedonale, ovvero: 

 L’attraversamento della SR 342 dir a Merate; 

 L’attraversamento della SP 56 a Imbersago; 

 L’incrocio sulla SP 56 per la Madonna del Bosco. 
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figura 13. Itinerario 14 (Collegamento Nord meratese Parco Montevecchia-Sartirana-Parco Adda 
 

 
3.6. Verifica dell’accessibilità ai servizi di interesse sovra comunale esistenti e previsti 

L’accessibilità ai servizi sovra comunali presenti nel comune di Merate è stata valutata a partire dalla considerazione 

dello scenario “A del PTCP “Sistema della mobilità” per le principali infrastrutture per la mobilità pubblica. 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti e nella relazione illustrativa del DdP, il territorio del comune di Merate è 

interessato da strutture ferroviarie e viarie: 

 Ad ovest, in direzione nord-sud, è attraversato dalla linea ferroviaria di livello regionale FS180 (Milano-

Monza-Carnate-Lecco-Colico-Chiavenna-Sondrio-Tirano), che recentemente è stata oggetto del raddoppio 

del binario ferroviario; nel territorio di Merate non sono presenti stazioni, che sono invece localizzate nei 

comuni di Olgiate Molgora e Cernusco Lombardone; 

 A sud corre la linea ferroviaria Milano-Carnate-Bergamo con stazione a Paderno d’Adda; il tracciato è 

esterno al confine di Merate, ma risulta prossimo sia per la localizzazione che per l’utilizzazione da parte 

dei meratesi; 

 Ad ovest, per una lunghezza totale pari a 3.100 m e con andamento nord-sud, il territorio meratese è 

attraversato dalla SR 342 dir Lecco-Milano che rappresenta l’asse sovra comunale di primaria importanza; 

a carattere viabilistico Merate è inoltre attraversato da due arterie di secondaria importanza, a carattere 

provinciale: la SP 54 (Casatenovo-Paderno d’Adda) con andamento est-ovest e la SP 55 (Osnago-

Robbiate) di collegamento nord-sud; in relazione all’asse infrastrutturale della SR 342 dir è in corso lo 

studio per una proposta di variante nel territorio occidentale del comune che potrebbe interessare la 

frazione di Pagnano; 

 Sul versante della mobilità lenta e del sistema dei parcheggi, il territorio è interessato da una dotazione che 

va completata e integrata con il sistema esistente e con le strutture di servizio che fungono da poli attrattori, 

quali l’Ospedale e l’Istituto di istruzione superiore. 
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figura 14. PTCP Lecco, Scenario 2A: Il sistema della mobilità 
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figura 15. PTCP Lecco, Scenario 2A: Il sistema della mobilità per il comune di Merate 
 

Dall’analisi di accessibilità rappresentata in figura 16, deriva che il comune di Merate presenta dei tempi di 

accessibilità rispetto al circondario e al raggiungimento delle principali metropoli (Milano, Monza, Bergamo) stimati 

con valori abbastanza ridotti (tempi di raggiungimento al capoluogo lombardo in 30-35 min). La stazione più 

accessibile è quella di Cernusco Lombardone, non essendo presente nessuna fermata ferroviaria in Merate, seguita 

da Olgiate Molgora e Paderno d’Adda in base allo spostamento minimo dell’utente meratese rispetto al suo luogo di 

partenza e destinazione. 
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figura 16. Analisi sulla accessibilità/mobilità per il comune di Merate (estratto Tav. PS 1)  

 
 

3.6.1 L’analisi dei flussi 

Il “bacino territoriale di gravitazione” del sistema dei servizi sovra comunali (ex art. 9, comma 5 LR 12/2005) è stato 

verificato sulla base dei dati relativi al pendolarismo rilevati attraverso il Censimento 2001 e cartografati nelle figure 

seguenti. 

Il pendolarismo è il fenomeno generato dai flussi quotidiani di persone che si spostano dalle proprie abitazioni alle 

sedi di lavoro e di studio. Gli spostamenti che le persone compiono quotidianamente diventano una informazione 

importante per la comprensione della mobilità necessaria e strutturante il territorio. 

 

Le figure 17 e 18 rappresentano la popolazione gravitante su Merate per motivi di lavoro, in entrata e in uscita 

rispetto al comune stesso. 
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figura 17. Flussi pendolari in entrata relativi ai lavoratori. 

 
I dati evidenziano un flusso totale giornaliero di pendolari in uscita dal comune di Merate maggiore rispetto a quello 

in entrata. Questo fenomeno è supportato dal dato relativo alla job ratio (rapporto addetti/attivi) che evidenzia il fatto 

che a Merate il numero di persone che lavorano nel comune (sia residenti che provenienti da altri comuni) è circa la 

metà di quello dei potenziali lavoratori residenti nel comune stesso. 

I flussi in uscita da Merate sono per lo più diretti a Milano, Monza, Vimercate e Agrate Brianza. I Comuni da cui 

provengono i flussi maggiori in entrata sono Calco, Olgiate Molgora, Cernusco Lombardone e Robbiate. 
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figura 18. Flussi pendolari in uscita relativi ai lavoratori. 

 
Le figure 19 e 20 rappresentano la popolazione gravitante per motivi di studio in entrata e in uscita dal comune di 

Merate.  

I flussi del pendolarismo scolastico degli studenti iscritti alle scuole secondarie sono maggiori in entrata che in 

uscita, il che evidenzia una capacità di attrazione delle strutture formative di Merate nei confronti di un bacino 

territoriale che non si limita solo ai comuni immediatamente confinanti. I comuni da cui provengono i flussi maggiori 

sono Olgiate Molgora, Cernusco Lombardone e Robbiate, seguiti da Brivio, Calco, Missaglia, Casatenovo, 

Lomagna, Osnago, Verderio Superiore e Paderno d’Adda. I maggiori flussi in uscita sono verso Milano e Lecco 

seguiti da Monza, probabilmente per un pendolarismo che riguarda l’università e altri segmenti formativi specialistici. 

Per quanto riguarda la formazione, Merate con le strutture formative presenti sul suo territorio potrebbe e dovrebbe 

riflettere sulle possibilità di un loro sviluppo specifico, eventualmente integrato e convenzionato con altre strutture 

non solo delle città di Milano e Lecco, per le ricadute che questo potrebbe avere sul versante della promozione 

sociale e sull’innovazione economica.  
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figura 19. Flussi pendolari in entrata relativi agli studenti. 

 

 
figura 20.Flussi pendolari in uscita relativi agli studenti. 
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Mettendo a confronto i due bacini di gravitazione di Merate per motivi di studio e di lavoro, è possibile evidenziare un 

bacino che comprende i comuni da Lecco a Monza (cfr. figura 19). 

 

figura 21. Il bacino territoriale di gravitazione dei servizi sovracomunali di Merate. 

 
Si nota infine che Milano e Lecco sono meta di un pendolarismo più specifico e monodirezionale in uscita. 

 

 

3.6.2 I bacini d’influenza dei servizi sovra comunali 

Innanzitutto è necessario considerare che l’individuazione dei bacini di utenza dipende dalla tipologia del servizio 

considerato. Dagli strati informativi forniti dalla Regione è possibile individuare i principali servizi a carattere sovra 

comunale e, di conseguenza, il relativo bacino di influenza. 
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figura 22. Bacini di riferimento per il comune di Merate 

 
DISTRETTO SANITARIO DI MERATE: la suddivisione territoriale per i servizi sanitari dipende dalle ASL (Aziende 

Sanitarie Locali) per la Provincia di Lecco consiste in 15 Presidi facenti capo a tre Distretti Socio Sanitari 

(articolazione organizzativa territoriale dell’ASL in Lecco, Bellano e Merate): per il comune in oggetto il distretto di 

riferimento è rappresentato da Merate6 che racchiude nel suo circondario anche i comuni di Casatenovo, Cernusco 

Lombardone e Olgiate Molgora). Per il bacino di influenza a carattere sovra comunale, il Distretto Socio-Sanitario, 

configurandosi come Area sistema, grazie alla simultanea presenza dei tre livelli (sanitario, socio-sanitario e sociale) 

e alla complementarietà delle reti di offerta, rappresenta la dimensione idonea per soddisfare la domanda di salute e 

di benessere sociale diffusa, insieme al corretto coordinamento e all’adeguata integrazione dei soggetti erogatori e 

gestori, garantendo così le relative sinergie. In aggiunta, i distretti sanitari si articolano in uno o più Presidi Sanitari 

dell’ASL, nelle quali vengono erogate tutte le attività di primo accesso di competenza del Servizio Sanitario; il 

Distretto di Merate è quindi composto dalla zona territoriale di Merate (Presidi di Cernusco Lombardone, Merate e 

Olgiate) e la zona di Casatenovo (Presidio di Casatenovo). Ogni distretto dovrà inoltre provvedere ad adeguati Piani 

di Zona relativi al proprio ambito territoriale per la gestione dei servizi ed interventi sociali a favore della popolazione 

residente nei comuni di dipendenza, secondo differenti sottosistemi: minori, anziani, disabili, nuovi livelli di povertà e 

situazione degli immigrati.  

                                                
6 Vedi “Piano di organizzazione aziendale dell’azienda sanitaria locale della Provincia di Lecco”, approvato con DGR 
N°VIII/008419 del 12 novembre 2008, ASL di Lecco. 
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Il Distretto di Merate, il primo in ordine per densità abitativa pari a 827,50 ab x Kmq, è in grado di determinare 

un’offerta varia e complementare grazie ai servizi offerti, comportando notevole affluenza da parte del circondario 

Meratese. 

In sintesi l’offerta del sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali di Merate, come già prima accennato, riveste 

una grande importanza ed è costituito da: l’ospedale, la sede dell’ASL di Novate, alcune case di riposo (come 

l’istituto geriatrico Frisia, Villa dei Cedri e il centro di Riabilitazione “Gino Rigamonti”), il centro socio-educativo per 

portatori di handicap e la struttura di recupero per “ragazze madri”. 

 

OSPEDALE “SAN LEOPOLDO MANDIC”: l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco” è stata costituita con Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale n.6497 del 30.12.1994, con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Essa, eroga 

servizi sanitari attraverso: Presidi Ospedalieri, Sedi distaccate, Poliambulatori territoriali. 

Sul territorio del comune di Merate, è presente un presidio ospedaliero “San Leopoldo Mandic”; quali sedi distaccate 

si possono citare un Centro di Dialisi ed Assistenza Limitata (CAL), un Centro Psicosociale (CPS) e Centri Diurni 

(CD), mentre non vi è la presenza di nessun poliambulatorio territoriale. 

La struttura dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” è raggiungibile sia dal trasporto privato sia dal quello pubblico: in 

treno (fermate Cernusco Lombardone) e mediante la linea autobus (agenzie di trasporto: S.P.T., S.A.L., Maggioni-

Dossena-Bellusco, Viola-Colnago), oltre alla presenza di un servizio navetta tra i Presidi Ospedalieri di Lecco e di 

Merate che può essere usufruito da persone che hanno necessità di recarsi da Merate a Lecco e viceversa per 

sottoporsi a visite, terapie ed esami diagnostici che nel presidio di appartenenza non possono essere effettuati (o 

vengono effettuati con tempi di attesa più lunghi). Per tale presidio ospedaliero, sono inoltre previsti servizi 

integrativi su richiesta quali: assistenza sociale, associazioni di volontariato, assistenza religiosa, servizio 

trasfusionale, oltre a prestazioni specialistiche ambulatoriali. 

L’inizio dell’attività sanitaria ospedaliera a Merate risale al 1832 dalla donazione di G.B. Cerri con il nome di 

“Ospedale di Merate Fondazione Cerri”, diventando punto di riferimento fondamentale e necessario per tutta quella 

popolazione della Brianza che avrebbe dovuto altrimenti recarsi all’ospedale “Ca’Granda” di Milano. Nel 1859 

l’ospedale venne trasferito nella sua attuale posizione con: nel 1901 inaugurazione del Padiglione Baslini e nel 1914 

l’inaugurazione del padiglione Terzaghi, mentre nel 1929 veniva ufficialmente eretto in Ente Morale l’Ospedale di 

Circolo di Merate Fondazione Cerri, con amministrazione autonoma con costruzione nell’anno successivo di un 

nuovo padiglione con aumento di settanta posti letto diventando sempre più una realtà importante per l’attività 

sanitaria del territorio. Negli ultimi anni si è assistito, e si assiste tutt’ora nel 2009 a nuovi interventi, all’adeguamento 

del presidio sanitario alle necessità e esigenze dell’utenza e della normativa in vigore ma sempre mantenendo il 

forte e profondo legame con la gente, come all’origine di questa struttura7. 

 

ISTRUZIONE E AMBITI SCOLASTICI: per quanto riguarda i servizi per l’istruzione superiore nel comune di Merate 

è presente il Liceo Scientifico M.G.Agnesi, il Liceo Classico e Scientifico presso l’Istituto B.M.V.  il centro di 

formazione professionale “L.Clerici” e  l’Istituto Tecnico “F.Viganò”. Dal punto di vista storico è stato possibile 

recuperare alcune nozioni relativamente all’Ist.“Viganò”che nacque nel 1978, dopo aver funzionato per anni come 
                                                
7 Vedi Carta dei Servizi, Azienda Ospedaliera di Lecco. 
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sezione distaccata dell’I.T.C. “Parini” di Lecco; fu intitolato a Francesco Viganò, meratese illustre e fondatore della 

Banca Briantea. Dopo aver subito uno spostamento per ampliare la sede nel 1982, l’istituto rappresenta un istituto 

moderno ed efficiente tanto che negli ultimi anni è andato ampliando la sua offerta formativa (Diploma di Ragioniere-

Indirizzo “Igea”, Diploma di Ragioniere-Indirizzo “Mercurio”, Diploma di Perito Linguistico aziendale-Indirizzo “Erica”, 

Diploma di Perito Industriale informatico - Indirizzo “Abacus”). In aggiunta si precisa che la vecchia sezione staccata 

dell’ITIS “Badoni” di Lecco è stata incorporata nell’Istituto “F.Viganò”. 

Il bacino di utenza per questo tipo di servizio è deducibile inoltre dall’analisi dei flussi pendolari in entrata che, anche 

se non sostanziali, attraggono studenti provenienti dai comuni limitrofi in misura pari circa al 8% sul totale degli 

spostamenti effettuati in entrata per il comune di Merate8. 

L’offerta formativa degli Istituti superiori è da analizzare nella totalità del territorio; si valuta quindi la completezza di 

tale servizi attraverso: gli istituti I.P. per servizi sociali a Casatenovo e Calziocorte, gli Istituti Tecnici Commerciali a 

Colico, Calziocorte e Monticello Brianza. 

 

GIUSTIZIA: nel comune di Merate non sono localizzate strutture a carattere giudiziari; si demanda ad una serie di 

Uffici di Competenza: Corte di Appello di Milano, Corte di Assise di Appello di Milano, Corte di Assise di Como, 

Procedura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, Tribunale di Lecco9.  

 

COLLEGI ELETTORALI: per quanto riguarda i collegi elettorali, nella figura 23 sono evidenziati gli ambiti territoriali 

di pertinenza dei Collegi Elettorali della Camera e del Senato. 

 

figura 23. Ambiti dei Collegi elettorali della Camera e del Senato 

                                                
8 Si veda paragrafo del Documento di Piano: “I riferimenti sovra comunali – analisi della domanda di trasporto”. 
9 Per la lista degli Uffici completa si rimanda al sito del Ministero della Giustizia www.giusizia.it 
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TRASPORTO PUBBLICO: per quanto riguarda il sistema del Trasporto Pubblico Locale si considera la mobilità su 

ferro e su gomma; per il sistema ferroviario l’ente competente in materia risulta essere Ferrovia dello Stato mentre 

per il trasporto pubblico su gomma la gestione spetta a “Lecco Trasporti” e “ASF Linee” per la Provincia di Como10. 

Per tale bacino di influenza si rimanda al capitolo successivo. 

 

 

3.6.3 L’analisi del trasporto pubblico 

Come già evidenziato nella Relazione del P.G.T.U. e nella Relazione Illustrativa del DdP, Merate può vantarsi di un 

sistema del trasporto pubblico abbastanza sviluppato, così strutturato: 

 Una linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (FS Trenitalia) che attraversa il territorio di Merate nella 

porzione ad ovest e che effettua la fermata più vicina presso la stazione di Cernusco Lombardone; 

 Una linea ferroviaria Milano-Carnate-Bergamo che non attraversa il territorio meratese, ma corre molto 

vicino al suo confine sud ed effettua la fermata più vicina presso la stazione di Paderno d’Adda. 

 Tre autolinee extraurbane di interesse interprovinciale (la C47, la D46 e la D70); 

 Due autolinee extraurbane di interesse locale e sovra locale che effettuano servizio in corrispondenza del 

mercato settimanale (la D47) o, per un discreto numero di corse, di tipo scolastico (la D50); 

 Un servizio attivo di ScuolaBus e PediBus a supporto del servizio per l’istruzione11. 

                                                
10 Per le tratte e fermate si faccia riferimento alle tavole PS 1 e PS 2 (oltre a www.leccotrasporti.it e www.asfautolinee.it) e al 
capitolo della Relazione del Documento di Piano “Servizi di trasporto pubblico”. 
11 Nell’immagine successiva manca la restituzione della linea ScuolaBus e PediBus in quanto non è stato possibile ricostruirla. 
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figura 24. Estratto delle linee del TPL: Linea Ferroviaria e Linea Autobus 

 
Entrando nel merito dell’analisi sugli spostamenti effettuati dal Piano Generale del Traffico Urbano (aggiornamento 

al febbraio 2006), circa il 70% degli spostamenti casa/lavoro avviene mediante autovettura, pochissimi utilizzano 

invece il sistema del trasporto pubblico (autobus) privilegiando il mezzo privato e una piccola percentuale sfrutta la 

linea ferroviaria, appoggiandosi alle stazioni limitrofe di Olgiate-Calco-Brivio, Cernusco-Merate o Paderno d’Adda. A 

partire dai dati messi a disposizione dagli strumenti di pianificazione sovra comunale e mediante gli studi effettuati a 

livello comunale dal Piano Generale del Traffico Urbano è stato possibile approfondire maggiormente il tema 

dell’analisi della domanda di trasporto. 

 

In sintesi, è possibile esplicitare che tra i motivi prevalenti dei viaggi originati a Merate troviamo lavoro e altri motivi 

(48% e 42% del totale), mentre per motivi di studio i viaggi esterni sono ridotti all’8%. 

Sul totale degli spostamenti effettuati, la differenza esistente dal 37% al 53% rappresenta i viaggi con destinazione 

Merate di lavoro/altro, mentre per motivi di studio sono limitati al 9%. I viaggi interni al comune vedono una netta 

dominanza di motivi non sistematici (sia studio sia lavoro) con il 64% del totale per viaggi per altri motivi.  
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Per quanto riguarda infine il mezzo utilizzato per lo spostamento, l’auto (sia come conducente sia come passeggero) 

nel complesso copre oltre i 3/4 della domanda di spostamento. L’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti esterni 

si attesta attorno al 7%, valore che sale al 27% per i viaggi destinati a Milano e al 18% per i viaggi destinati all’area 

lecchese. 

 

 

figura 25. Estratto tabelle relazione PGTU, “Principali comuni di origine e destinazione” per Merate 

 

 
3.7. Analisi dei servizi locali 

Il Piano dei servizi è lo strumento con il quale l’Amministrazione comunale, concorre alla definizione dei fabbisogni e 

del dimensionamento del PGT, nonché provvede alla programmazione indicativa degli interventi.  

Per operare una stima delle reali condizioni dei servizi presenti sul territorio comunale è stato necessario, in 

prima battuta, individuare ed analizzare in maniera quantitativa i servizi e, in secondo luogo, valutare il livello 

qualitativo degli stessi. In prima fase è stata realizzata una mappatura cartografica atta ad individuare aree e edifici 

adibiti a servizi; i dati ricavati hanno consentito la conseguente realizzazione della carta dello stato di fatto. Di 

seguito sono state realizzate e compilate le schede di rilievo volte alla valutazione qualitativa dei servizi 

individuati in precedenza. 

Per l’approfondimento specifico di ogni servizio si rimanda alla singola scheda di analisi; qui sono riportate le 

valutazioni di sintesi. 

 

Si consideri che il calcolo delle aree, così come individuato nei paragrafi seguenti, è stato effettuato secondo sistemi GIS e mediante 
l’utilizzo di matrici excel. Per questo, in alcuni casi i valori possono quindi essere arrotondati (per eccesso o per difetto). 
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3.7.1 Servizi per l’istruzione ( schede S1) 

A Merate sono presenti diversi istituti, pubblici e privati, per il sistema dell’istruzione. In sostanza nel comune sono 

presenti: 

 n.2 asili nido; 

 n.6 scuole materne; 

 n.4  scuole elementari e una sezione quale distaccamento della scuola primaria presso il reparto di 

pediatria dell’Ospedale Leopoldo Mandic 12; 

 n.2 scuole medie; 

 n.4 istituti superiori e un centro di formazione professionale. 

Gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2010/2011 alle scuole di Merate, risultano così suddivisi: 

SCUOLE N. ALUNNI 

ASILI NIDO/MICRO NIDO 

Asilo nido comunale “Girotondo” – Viale Verdi 80/82 58 

Micro nido Pagnano – Via Cappelletta 21 10 

INFANZIA STATALE - MATERNA 

Scuola dell’Infanzia di Sartirana – Via del Careggio 50 

Scuola dell’Infanzia di viale Verdi – Viale Verdi 84 76 

INFANZIA PARITARIA NON STATALE - MATERNA 

Infanzia IBVM – Via Mons. F. Colombo 19 118 

Infanzia Ente Morale Merate – Via D. A. Perego 12 196 

Scuola infanzia Don E. Borghi  - Via D.E. Borghi 4 28 

Scuola infanzia di Pagnano – Via Cappelletta 21 56 

PRIMARIE STATALI - ELEMENTARE 

Scuola primaria di Sartirana – Via Papa Giovanni Paolo I 199 

Scuola primaria di Pagnano (Spagnolli) – via Cappelletta 124 

Scuola primaria Montello – Via Montello 258 

Scuola ospedaliera presso Ospedale Mandic – L.go 
L. Mandic 1  

10 

PRIMARIE NON STATALI - ELEMENTARE 

Scuola primaria B.V. Maria – Via Mons. F. Colombo 19 270 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE - MEDIA 

Scuola secondaria  statale Manzoni – Via Coll. Manzoni 
43 

337 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO NON STATALE - MEDIA 

                                                
12 Si segnala la presenza di un distaccamento/sezione della scuola primaria presso il reparto di pediatria dell’Ospedale 
Leopoldo Mandic, con una presenza complessiva di n. 10 alunni. All’interno dei documenti testuali e cartaceei (tav. PS 1 e 
PS2), non viene segnalata all’interno della slp e della dotazione complessiva in quanto tale valore è di difficile determinazione: 
l’insegnante svolge il suo insegnamento all’interno delle diverse camere dei pazienti o in alternativa presso la sala giochi. 
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Scuola secondaria di primo grado B.V. Maria – Via Mons. 
F. Colombo 19 

185 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI - SUPERIORE 

Liceo Scientifico “M.G. Agnesi” – Via Dei Lodovichi 1 831 

Istituto Tecnico “F. Viganò”- Via Dei Lodovichi 2 ITI 158 

ITC 578 

C.F.P. “LUIGI CLERICI” – Via D.C.. Cazzaniga 1 236 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO NON STATALI - SUPERIORE 

Liceo Classico B.V.M. - Via Mons. F. Colombo 19 15 

Liceo Scientifico B.V.M – Via Mons. F. Colombo 19 22 

figura 26. Tabella: n. iscritti per istituto scolastico (fonte: Comune di Merate) 
 

       

La SLP di ogni scuola è la seguente: per la Scuola dell’Infanzia e Materna a circa mq 9.000, per la Scuola 

Elementare mq 22.288, per la Scuola Media Inferiore mq 7.198, mentre per gli Istituti superiori è pari a mq 27.107. 

Tali superfici rispettano con abbondanza i parametri quantitativi del D.M. 18/12/1975. 

 

I parametri che gli istituti scolastici dovrebbero soddisfare sono: 

Materna/Infanzia 7,00 mq/alunno 

Elementari 6,11 mq/alunno 

Media 11,02 mq/alunno 

Superiori 12,28 mq/alunno 

previsioni D.M. 18/12/1975  

figura 27. Tabella: Parametri normativi da DM 18/12/1975 
 

Il confronto tra superfici degli edifici scolastici e numero di alunni iscritti a tali scuole permette la definizione dei 

seguenti rapporti di superficie per studente: 

Materna/Infanzia (592 iscritti) 15,70 mq/alunno 

Elementare (861 iscritti) 25,88 mq/alunno 
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Media Inferiore (522 iscritti) 13,79 mq/alunno 

Superiori (1840 iscritti)13 14,73 mq/alunno 

 verifica D.M. 18/12/1975  

figura 28. Tabella: Parametri normativi da DM 18/12/1975 – confronto n. alunni istituti di Merate 
 

Il dato sopra riportato si riferisce alla sola SLP (come da parametro ministeriale) senza tener conto della superficie 

pertinenziale di ogni servizio che costituisce il dato reale dell’offerta complessiva.  

 

1 SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 
Superficie lorda di 

pavimento mq 

Superficie di 

pertinenza 
TOTALE REALE TOTALE REALE 

S1a  INFANZIA 986 2.033 3.019 3.019 

S1b  MATERNA 8.312 21.573 29.635 29.635 

S1c  ELEMENTARE 22.288 12.370 34.560 34.560 

S1d  MEDIA INFERIORE 7.198 4.362 11.560 11.560 

S1e  MEDIA SUPERIORE14 27.107 31.263 58.371 58.371 

TOTALE (- S1e) 38.784 40.338 78.774 78.774 

 

   

figura 29. Tabella e schema di suddivisione percentuale dei servizi S1 paragonati con i servizi totali e le sottocategorie. 
 

 

3.7.2 Servizi per il verde sportivo e ricreativo (Schede S2) 

Le aree individuate per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, sono sia di proprietà pubblica che di 

proprietà privata ad uso pubblico (ad esempio i campi di calcio delle Parrocchie). 

La superficie complessiva di aree per il verde attrezzato e lo sport (S2a e S2b) è pari a circa mq. 165.00015 e 

soddisfa il parametro minimo di 9,00 mq./ab. previsto dal D.M. 1444/1968, arrivando sino a 11 mq./ab. (considerato 

il dato di abitanti insediati e l’offerta reale dei servizi esistenti). 

                                                
13 Per tale dato si è preso come riferimento la banca dati a disposizione al sito 
http://www.istruzione.lombardia.it/stat/scuole/al_scuola.php 
14 Tale quantificazione è stata indicata in tabella ma non quantificata nel valore finale in quanto inserita nella dotazione a 
carattere sovra comunale. 
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Il dato complessivo per il sistema del verde S2 è pari a circa mq. 260.193 per una dotazione procapite oltre a 17 

mq/ab., considerando nell’insieme le superfici del verde pubblico in corso di attuazione (determinati dalle valutazioni 

del Piano dei Servizi al 2005, dal rilievo effettuato per il nuovo PdS considerando inoltre i comparti a “comproprietà 

di aree edificabili e standard”e le aree verdi legate ai PA in attuazione). 

Guardando l’insieme del territorio si evince che, a grandi linee, il sistema del verde urbano può essere raggruppato 

e analizzato per sottosistemi, in quanto si caratterizza come di seguito. 

 
Verde attrezzato (di proprietà od uso pubblico) – S2a 

         

Il sistema del verde attrezzato, rappresenta con i suoi 62.000 mq una delle funzioni destinate a servizi pubblici di 

maggiore incidenza presenti sul territorio in analisi. 

Il verde presente si estende su tutto il territorio di Merate; inoltre, essendo la maggior parte del tessuto edilizio di 

recente formazione, sono presenti aree più o meno estese di verde attrezzato opportunamente collegate al sistema 

dei servizi e al tessuto residenziale prevalente. 

 

Verde non attrezzato (di proprietà od uso pubblico) – S2b  

Sul territorio comunale è inoltre presente una superficie consistente di verde non attrezzato S2b. Si tratta 

solitamente di aree a prato, con piantumazione rada o più folta, prive di elementi di arredo urbano (panchine, aree di 

ristoro, illuminazione pubblica). Per Merate la superficie complessiva di S2b supera i mq 100.000.  

   

 

Verde sportivo - S2c  

Le attrezzature sportive nel comune di Merate comprendono le palestre, il campo sportivo di proprietà parrocchiale, 

oltre ai campi da calcio e tennis per un’estensione complessiva di mq 86.100. 

                                                                                                                                                       
15 Il dato sopra riportato, come i dati seguenti, si riferisce alla dotazione reale. 
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Percorsi ciclo-pedonali – S2d 

Tra il sistema della viabilità del comune di Merate, sono stati rilevati i percorsi ciclo-pedonali attualmente presenti sul 

territorio per una lunghezza totale di aree destinati al passaggio di questo tipo di mobilità lenta pari a circa mq 5.800 

(5.800 ml per 1 ml di sedime: calcolo teorico).  

     

 

La distribuzione delle piste ciclopedonali sul territorio ricopre una piccola 

parte del sistema viario e in particolare: via XXV Aprile a sud, frazione di 

Brugarolo, parte di via De Gasperi, via Don Pietro Consonni in grado di 

accerchiare la frazione di Sartirana e costeggiare il Lago che prende 

nome dall’omonima frazione e infine, parte del territorio a est su via San 

Marcellino. 

Il sistema delle piste ciclopedonali si presenta frammentato e interrotto in 

molteplici punti; l’implementazione di questi percorsi attraverso opportuni 

collegamenti tra i principali servizi e le frazioni, oltre che la valorizzazione 

paesistica, sarebbe in grado di determinare un sistema ciclopedonale 

coerente e maggiormente rispondente alle necessità della popolazione 

meratese, e al reale utilizzo di questo tipo di mobilità lenta. 
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2 SERVIZI PER IL VERDE 
Superficie lorda di 

pavimento mq 

Superficie di 

pertinenza 
TOTALE TEORICO TOTALE REALE 

S2a  VERDE ATTREZZATO - 66.645 66.645 61.941 

S2b  VERDE NON ATTREZZATO - 142.838 142.838 102.389 

S2c  VERDE SPORTIVO 3.794 82.579 86.373 86.103 

S2d  PERCORSI 

CICLOPEDONALI16 - 5.800 5.800 5.800* 

S2e  ALTRO - 4.570 4.570 4.570 

TOTALE 3.794 302.433 306.277 260.194 

*per tale valore è stata calcolata la lunghezza per 1 m di sedime (si consideri che molte piste non sono in sede propria) 

     

figura 30. Tabella e schema di suddivisione percentuale dei servizi S2 paragonati con i servizi totali e le sottocategorie. 
 

Come per gli S1 sono stati considerati i servizi per il verde in attuazione nella quantificazione totale. 

E’ possibile affermare che per quanto riguarda gli spazi gli S2 – servizi per il verde, il comune di Merate presenta 

una riserva di aree a verde pubblico e per attrezzature sportive in quantità superiore rispetto ai parametri 

ministeriali. 

 

3.7.3 Attrezzature d’interesse comune e religioso, volontariato o generale (schede S3) 

Le aree individuate per attrezzature di interesse comune, amministrative, socio-sanitarie, assistenziali, per pubblici 

servizi, sono sia di proprietà pubblica che di proprietà privata ad uso pubblico (sono compresi in questa categoria i 

servizi religiosi, quelli del terzo settore e servizi tecnologici).  

Emerge il dato quantitativo secondo il quale la superficie complessiva di aree per attrezzature di interesse pubblico 

o generale a livello comunale è pari a mq 186.320, soddisfando il parametro minimo di 2,00 mq/ab. previsto dal D.M. 

1444/1968, arrivando sino a circa 12 mq/ab.  

 

 

 

 

                                                
16 Per la quantificazione della superficie destinata alla rete ciclopedonale è stata fatta una stima teorica considerando l’intera 
lunghezza del tracciato per un sedime stradale pari a 2 ml di larghezza. 
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Alcuni edifici di interesse comune generale tra quelli rilevati: 

Municipio 

 

L’edificio di origine ottocentesca, da poco tempo sede dell’attività 
pubblica amministrativa, è stato oggetto di un progetto recente di 
riqualificazione (2001-2005) modificato con l’aggiunta di un lungo e 
stretto corpo di fabbrica in posizione ortogonale rispetto all’edificio 
originario. All’interno del complesso, sito centralmente rispetto a 
Merate, trovano sede i principali servizi e uffici della vita pubblica in 
connessione con piazza degli Eroi antistante, sede bi settimanale del 
mercato cittadino. 

Poste e telecomunicazioni 

 

L’ufficio delle Poste e Telecomunicazioni è situato in Via della 
Rondinella 4 a Merate, centralmente al comune e raggiungibile 
pedonalmente dalla sede del Municipio. L’ufficio è aperto tutti i giorni 
ed in particolare dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19 e il sabato 
dalle 08:30 alle 12:30; allo sportello sono disponibili anche tutti i 
prodotti e servizi di base, oltre alla presenza di un’area interna 
PTbusiness. 

 

Farmacia 

 

Sul territorio meratese sono presenti n.3 farmacie: in via Lombardia, 
via Trieste e via Statale. La loro collocazione è sostanzialmente 
legata al territorio centrale, frazione di Merate, e a nord servita dalla 
struttura sulla statale verso Olgiate Molgora. La parte meridionale, e 
in particolare la frazione di Brugarolo, risulta invece sprovvista di 
strutture simili. 

Museo e Biblioteca 

 

L’edificio che ospita Museo e Biblioteca è situato all’incrocio con Via 
Collegio Manzoni. Entrambi i servizi presentano disponibilità e orari 
molto fruibili: la Biblioteca è infatti aperta tutti i giorni (tranne lunedì 
solo il pomeriggio) mentre anche per il Museo le visite sono possibili 
tutti i giorni. Il Museo di Storia Naturale denominato “Don 
Michelangelo Ambrosioni”, ha trovato allestimento nell’ex collegio 
dei Padri Somaschi e propone l’esposizione della donazione fatta 
dall’omonimo personaggio con raccolte zoologiche, petrografiche, 
paleontologiche, botaniche e mineralogiche. 
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Osservatorio astronomico 

 

Il complesso dell’Osservatorio fu avviato nel 1923, con l’acquisto 
dell’allora Villa San Rocco, come sede alternativa a quella centrale 
settecentesca di Milano, per migliorare l’attività di osservazione. 
Nonostante anche Merate risenta dell’inquinamento luminoso, 
l’osservatorio è ancora attivo nel settore della ricerca stellare e 
cosmologica e nel campo della tecnologia dei sistemi ottici. In 
particolare è attivo per osservazioni minori,  per tesi di laurea e di 
dottorato di studenti universitari. Inoltre, presso tale servizio, sono 
attivi programmi e corsi di osservazioni per appassionati del settore. 

 
 
Alcune chiese e luoghi di culto tra quelle rilevate:  

Chiesa di Santo Stefano 

 
 

Il complesso situato su un poggio dove già esisteva una cappella nel 
1200, è divenuto parrocchia nel 1593 ed appartiene alla frazione di 
Novate. La Chiesa fu ulteriormente abbellita e arricchita tra il XIX e 
XX secolo grazie a decori e restauri interni realizzati dalla Scuola 
Beato Angelico di Milano che ne conferiscono un aspetto austero. 
 

Chiesa San Gregorio di Turba 

 

Tale “monumento religioso” è famoso per essere stato sede del 
Lazzaretto dei morti della peste del 1630. Il complesso venne 
successivamente ampliato nel 1728. 

Chiesa Sant’Ambrogio 

 

La Chiesa di Sant’Ambrogio risale al 1398 ed è una delle parrocchie 
più antiche del comune di Merate. Antichissimo complesso 
parrocchiale venne ampliato nel 1648 su progetto dell’Arch. C. Buzio. 
L’ossario che si affaccia sulla piazza è stato voluto dalla Contessa B. 
Barbiano di Belgioioso nel 1760 per liberare codesta chiesa di S. 
Ambrogio dalle tombe in essa esistenti. 
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Chiesa Santa Marta 

 

La Chiesa di Santa Marta rappresenta un edificio non più adibito ad 
uso prettamente religioso in quanto sconsacrata: è stato stipulato un 
contratto con l’Amministrazione Comunale per regolamentare l’uso di 
questa ex aula per il culto (con capienza fino a 100 persone), al fine di 
consentirne l’uso anche a privati, associazioni e organizzazioni attive 
sul comune. 

 

Convento Sabbioncello e Chiesa di Santa Maria Nascente 

 

Fondato nel 1568, tale complesso, dedicato a S.Maria Nascente, 
ospita dal 1884, la comunità del popolo francescano. Ampliato e 
abbellito a più riprese, il convento mantiene l’antica struttura 
nonostante sia stato adattato perché per molto tempo sede dell’antico 
studentato di Sabbioncello. Esso fu edificato nel ‘500 sui resti di un 
castello e ricostruita nelle forme del tardogotico; nel corso degli anni 
sono state aggiunte le cappelle laterali, il chiostro e il campanile. La 
chiesa, invece, è una costruzione in stile lombardo, di grande 
suggestione con i suoi archi a sesto acuto. 

Chiesa San Giorgio Martire 

 

Iniziata nel 1771, su un terreno del “lascito Gargantini” del 1749, è in 
stile barocchetto italiano. L’attuale facciata risale al primo decennio 
del ‘900 mentre la costruzione del campanile è iniziata nel 1791 e 
venne ultimata nei primi anni dell’ ‘800. 

Cimiteri 

 

Nel comune di Merate sono presenti quattro cimiteri, uno per frazione 
di appartenenza: Pagnano, Sartirana, Merate e Novate. Per la 
salvaguardia e il mantenimento delle suddette strutture cimiteriali, che 
già presentano  caratteristiche di accessibilità e fruibilità medio buone, 
è necessario, qualora non vi siano stati ancora interventi in tale 
senso, provvedere ad adeguamenti dal punto di vista degli 
accorgimenti igienico-sanitari. 
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Infrastrutture Tecnologiche e Servizi vari 

Parallelamente alla redazione del Piano dei Servizi è necessario che l’A.C. si doti di uno specifico piano di settore 

relativo ai servizi del sottosuolo. 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo,  PUGSS, ha lo scopo di razionalizzare l’impiego del sottosuolo 

in modo da garantire che i servizi siano erogati secondo criteri di qualità, efficienza in diversi campi di applicazioni 

quali: rete approvvigionamento acqua, rete smaltimento acque reflue, rete elettrica, rete distribuzione gas, rete tele 

comunicazioni, rete teleriscaldamento, eventuale rete oleodotto (per Merate non presente). Tale analisi settoriale 

prevede quindi una prima ricognizione dei sistemi e servizi sul territorio e una seconda fase in cui si devono 

individuare la necessità di adeguamento dei sistemi stessi. 

 

Centri di raccolta rifiuti: 

Sul territorio è presente un’isola ecologica collocata nella parte sud-est del comune, precisamente sulla strada della 

Casa Rossa, esternamente al centro abitato di Merate, nella territorio posto a sud. 

 

Distribuzione di gas Metano: 

Tale distribuzione interessa tutto il territorio comunale urbanizzato e nelle zone residenziali, con eccezione delle 

zone agricole. 

La distribuzione del gas  si estende gerarchicamente lungo le principali strade di collegamento e successivamente 

verso le vie residenziali, toccando tutti gli ambiti del tessuto edilizio consolidato. 

 

Distribuzione Energia Elettrica: 

Sono presenti elettrodotti come individuati nella cartografia di piano con le relative fasce di rispetto. 
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figura 31. Estratto tav PS 4 - Tavola delle urbanizzazioni primarie 

 
3 SERVIZI INTERESSE 

PUBBLICO 

Superficie lorda di 

pavimento mq 

Superficie di 

pertinenza 
TOTALE TEORICO TOTALE REALE 

S3a INTERESSE GENERALE 13.932 18.275 32.207 27.892 

S3b  SERVIZI RELIGIOSI 14.209 79.800 93.999 91.959 

S3c  SERVIZI DI 

VOLONTARIATO 2.181 12.820 15.001 

 

15.001 

S3d  SERVIZI TECNOLOGICI 5.567 30.209 35.776 32.885 

S3e  SOCIO SANITARI 

ASSISTENZIALI 9.822 6.948 16.770 

 

16.700 

S3f  ALTRO 216 2.921 3.137 1.882 

TOTALE 45.927 150.964 196.891 186.319 
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figura 32. Tabella e schema di suddivisione percentuale dei servizi S3 paragonati con i servizi totali e le sottocategorie. 
 

3.7.4 Parcheggi pubblici e di uso pubblico – schede S4 

Parcheggi per la residenza – S4a:  

       

Le aree individuate per parcheggio al servizio del tessuto edilizio residenziale, sono prevalentemente di proprietà 

pubblica. Emerge il dato quantitativo secondo il quale, la superficie complessiva a parcheggi esistenti residenziali 

(S4a) è di mq 28.125. Il dato non soddisfa di poco il parametro minimo di 2,5 mq./ab. previsto dal D.M. 1444/1968 

arrivando a 1,9 mq./ab., considerando che sono stati considerati i piazzali a parcheggio esclusi i posti macchina 

disposti longitudinalmente alle vie e strade pubbliche, in quanto tale dotazione appare più legata al sistema della 

circolazione stradale e quindi suscettibile di modificazioni nel breve periodo.  

Dalle indagini realizzate è quindi emerso che la dotazione di parcheggi, considerando la superficie in corso di 

attuazione, indicativamente risponde al fabbisogno del Comune. Tuttavia tale dato è coerente dal punto di vista della 

normativa vigente, riferita appunto al parametro previsto del D.M. 1444/68, ma è comunque soggetto ad un 

andamento macchina/ab che ad oggi si è ormai stabilizzato su altri valori (si consideri che ad oggi si misurano circa 

77 macchine ogni 100 abitanti). Tale considerazione rappresenta un importante apporto da valutare in sede di 

dimensionamento/progetto del sistema dei parcheggi. 

Quindi si conferma così la coerenza del summenzionato parametro normativo ma, come per tutte le contingenze 

legate a riferimenti statistici vi sono, nel concreto, situazioni territoriali particolarmente favorevoli ed altre al limite del 

bisogno in relazione alla concentrazione effettiva della popolazione.  
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Parcheggi per attività produttive e commerciale (artigianato e industria) e polifunzionali – S4b – S4c – S4d: 

         

La dotazione di aree per parcheggi al servizio di attività produttive e commerciali sono da analizzare rispetto ai 

minimi di dotazione previsti dalla normativa di riferimento del PRG, a fronte di una SLP produttiva, artigianale, 

terziaria (calcolata cartograficamente considerando le slp delle zone in oggetto) di mq 338.78317; a tale superficie 

corrisponde una dotazione di mq 58.480  di parcheggio oltre a mq. 66.000 di parcheggi reperiti dalla ripartizione di 

quei parcheggi, S4d, definiti polifunzionali che si possono considerare anche a servizio del 

produttivo/artigianale/terziario. Si precisa che nel calcolo non sono stati considerati i parcheggi pertinenziali18. 

 

PARCHEGGI 
Superficie lorda di 

pavimento mq 

Superficie di 

pertinenza 
TOTALE TEORICO TOTALE REALE 

S4a RESIDENZA - 37.961 37.961 28.125 

S4b  PRODUTTIVO - 16.071 16.071 15.736 

S4c  COMMERCIALE - 42.744 42.744 42.744 

S4d  POLIFUNZIONALE 14.786 53.180 67.966 66.636 

S4e  ALTRO - 23.845 23.845 13.725 

TOTALE 14.786 173.456 188.456 166.967 

 

     

figura 33. Tabella e schema di suddivisione percentuale dei servizi S4 paragonati con i servizi totali e le sottocategorie. 

 

 

 

 

                                                
17 Per ora tale dato è ponderato maggiormente sulla superficie coperta. 
18 Per i “parcheggi pertinenziali” si intendono i parcheggi in prossimità delle unità edilizie, anche non individuabili da opportuna 
segnaletica, anche interne a recinzioni o spazi di accesso privato. 
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Anche per gli S4 sono stati quantificati i servizi in fase di attuazione. 

A supporto del sistema dei servizi esistenti è inoltre necessario evidenziare la presenza sul territorio comunale di 

aree per attività specifiche e saltuarie quali Fiere e Mercati. Tali servizi non vengono quantificati nella dotazione dei 

servizi e relativa classificazione e sottoclassificazione ma risultano utile nella stima totali delle aree in grado di 

supportare eventi e manifestazioni. Tali aree sono classificate come segue: 

 Area del Mercato – periodo: settimanale, ogni martedì; 

 Area Fiera di S.Ambrogio – periodo: Annuale, 08 dicembre; 

 Area Mercato Stagionale – periodo: annuale, maggio/giugno; 

 Area Fiera per la festa della Madonna del Bosco – periodo: annuale, 09 maggio. 

Per tale individuazione si veda la cartografia del Piano dei Servizi (in particolare PS1 e PS2), ad eccezione della 

area della Madonna del Bosco in quanto ricompresa nel perimetro del Parco Regionale Adda Nord. 

 

3.8. Attrezzature non attuate nel PRG 2005 (schede SNA) 

Il presente Piano dei Servizi individua e classifica al suo interno alcune aree a servizi generali di interesse pubblico 

previste nel PRG che, allo stato del rilievo e delle scelte amministrative, risultano non attuate; tali aree sono state 

quasi totalmente reiterate nelle previsioni del nuovo strumento programmatico e risultano parte integrante del 

documento in oggetto. 

Codeste aree, riclassificate secondo le categorie sopraddette come servizi di progetto, interessano principalmente gli 

S2 e S4, sistema del verde e dei parcheggi; ad esempio l’area privata che non è stata acquisita interna a viale 

Cornaggia, i parcheggi di progetto e non ancora attuati. 

 

DESTINAZIONE 
STANDARD  attuato in attuazione non attuato 

QUANTIFICAZIONE VERDE S2 

 (%) 29 26 45 

 (mq) 21.786 19.755 33.480 

QUANTIFICAZIONE PARCHEGGI S4 

 (%) 16 29 55 

(mq) 5.822 10.439 20.026 

TOTALE 

(%) 25 27 48 

(mq) 27.607 30.194 53.504 

figura 34.Tabella sullo stato di attuazione dei servizi (valore in % e in mq) 
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figura 35.Grafici sullo stato di attuazione dei servizi 

 
I valori di tabella si ritengono indicativi ma abbastanza realistici, redatti sulla base delle misurazioni effettuate sulla 
carta mediante i sistemi GIS. 
 

Da tale grafici risulta che le previsioni conseguite a standard per il verde sono pari a circa 21.800 mq 

rappresentando circa il 29% delle aree a verde in previsione, mentre il 26% è considerato come standard a verde 

aggiuntivo in attuazione. 

Relativamente ai parcheggi, come quota aggiuntiva alla dotazione esistente per gli S4, si evidenzia che circa il 70 % 

delle aree destinate a parcheggio in previsione  di PRG sono state attuate in quota del 16 % e in corso di attuazione 

per quota di quasi il 30%.  

 
3.9. Computo dei servizi esistenti e determinazione dell’offerta reale 

 

3.9.1 Gli indicatori 

ll Piano dei servizi deve confrontare l’offerta e la domanda per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed 

individuare eventuali carenze. Occorre pertanto definire il valore qualitativo dei servizi esistenti classificati nelle 

Schede S di rilievo. Infatti la legge stabilisce che per ciascun abitante si debba avere una dotazione minima di 

servizi pari a 18,00 mq., ma è importante che le attrezzature siano valutate “anche con riferimento a fattori di qualità, 

fruibilità e accessibilità” (art. 9, comma 3, della L.R. 12/2005), quindi il solo dato quantitativo di per sé non è 

sufficiente a stabilire la reale dotazione dei servizi. Pertanto il presente Piano individua dei fattori valutativi da 

applicarsi alla somma quantitativa delle aree ad uso pubblico e di interesse pubblico, in modo da convertire in un 

dato reale qualitativo i caratteri prestazionali dei servizi esistenti considerati. Sono stati quindi individuati degli 

indicatori sia qualitativi che di fruizione dei servizi che vengono rapportati ai dati quantitativi come evidenziato nelle 

successive tabelle.  

Gli indicatori che definiscono il quadro qualitativo sono: 

 Efficienza/Qualità. Lo stato di conservazione e di conformità del servizio in rapporto all’uso. 

 Integrazione/Accessibilità. Il contesto in cui è posizionato il servizio e il suo grado di interrelazione con 

altri servizi (ad es. la prossimità di parcheggi con altri servizi). Questo indicatore rappresenta anche il grado 

di “customer satisfaction” del servizio stesso nonché la sua importanza in termini strategici. 



Città di Merate               PIANO DEI SERVIZI 
 

 

 63 

 Fruibilità. Il livello di accessibilità caratterizzato dal grado di utilità per il cittadino dei servizio, valutato in 

termini di frequentazione dell’utenza, orari di apertura, dotazione di attrezzature. 

Tali indicatori sono espressi in tabella con un parametro numerico da rapportarsi alla dotazione in termini di 

superficie del servizio considerato: con un minimo di 0,50 fino ad un massimo di 1,00. Il risultato ottenuto dal 

rapporto tra indicatore e servizio determina l’offerta reale dei servizi sul territorio. Vengono prese in esame le 

tipologie che concorrono effettivamente al calcolo della dotazione dei servizi e attrezzature di uso pubblico e di 

interesse generale.  

(Vedi allegato alla relazione del Piano dei Servizi: “Tabelle computo dei servizi esistenti e determinazione dell’offerta reale”) 

 

3.9.2 Determinazione dell’offerta reale 

Rispetto al rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti residenti attuali e la dotazione di 

servizi come sopra determinata, viene stabilito il rapporto di dotazione. 

Dalla tabella seguente si ricava che l’attuale dotazione di servizi (ex standard) riferita alla popolazione attuale e agli 

standard già reperiti nel PRG, corrisponde a mq. 573.413 n 14.905 =  38,5  mq./abitante > di 18,00 mq. 

 

Nota: si consideri che nelle presenti , i mq a standard sono complessivi della quota esistente e in corso di attuazione. 

SERVIZIO PER 
TIPOLOGIA D.M. 1444 

ABITANTI al 
1.01.2010 

MQ./AB. D.M. 
1444/1968 DOMANDA SLP 

OFFERTA 
TEORICA 
SLP 

OFFERTA 
REALE 
SLP SALDO +/- 

Aree per l’istruzione 14.905 4,5 67.073 79.123 78.774 11.702 

Verde sportivo e 
ricreativo 14.905 9 134.145 306.227 260.194 126.049 

Attrezzature di interesse 
comune  e religioso, 
volontariato o generale 14.905 2 29.810 196.891 186.319 156.509 

Parcheggi pubblici e di 
interesse pubblico 14.905 2,5 37.263 57.961 48.125 10.863 

Totali 14.905 18 268.290 640.202 573.413 305.123 

Parcheggi pubblici e di interesse pubblico: il valore inserito è determinato dalla somma degli S4a più un valore aggiuntivo pari a 
20.000 mq recuperato dai parcheggi polifunzionali S4d. Si consideri che sono stati considerati i piazzali a parcheggio esclusi i 
posti macchina disposti longitudinalmente alle vie e strade pubbliche, in quanto tale dotazione appare più legata al sistema 
della circolazione stradale e quindi suscettibile di modificazioni nel breve periodo.  

 

figura 36.Tabella relativa alla dotazione dei servizi esistente – sistema residenziale/servizi 
 

Relativamente alla dotazione di attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale dei comparti produttivi, 

rispetto al PRG si ha la seguente corrispondenza. 

DESTINAZIONI 
SLP ESISTENTE 
MQ 

STANDARD 
REPERITI SLP 

RIFERIMENTO NTA 
PRG  SALDO +/- 

PRODUTTIVO  289.000 35.736 10% 6.836 

COMMERCIALE/TERZIARIO 53.000 69.344 100% 16.344 
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Produttivo: la somma degli standard reperiti è determinata dalla somma degli S4b e 20.000 derivanti dagli S4d ‐ 
Commerciale/Terziario: la somma degli standard reperiti è determinata dalla somma degli S4c e i restanti 26.600 derivanti 
dagli S4d polifunzionali 

figura 37.Tabella relativa alla dotazione dei servizi esistente – sistema produttivo/commerciale/terziario 
 

Per tutti i valori della tabella si ottiene sempre il saldo positivo considerando quale SLP produttiva/commerciale la 

sola Superficie coperta. Tuttavia si deve tenere conto che in attuazione del PRG parte della dotazione del 100% 

della SLP terziaria è stata monetizzata o ceduta come verde pubblico attrezzato. Il calcolo dei sottoservizi S4d – 

polifunzionali è stato ponderato sul residenziale, produttivo e commerciale/terziario in modo da portare eguagliarne il 

saldo di riferimento, mentre gli S4e non rientrano all’interno delle precedenti tabelle di confronto rappresentando 

comunque una dotazione aggiuntiva di circa 14.000 mq. 

 

3.9.3 Lo stato dei servizi comunali per ambiti territoriali e raggi di utenza 

Per comprendere al meglio la struttura e la dotazione dei servizi, si è deciso di suddividere i servizi in diversi ambiti 

territoriali corrispondenti alle frazioni e, al fine di far emergere la localizzazione dei servizi, si è deciso di 

rappresentare per ciascuno di essi l’area di gravitazione, ovvero la distanza che un utente medio è disposto a 

percorrere a piedi per raggiungere il servizio stesso; questa è stata individuata in riferimento alla tipologia e alla 

dimensione del servizio. 

Pertanto, per i raggi d’utenza sono stati come di seguito calcolati19: 

 Per i servizi relativi all’istruzione sono stati calcolati 150-300 metri per le scuole primarie e dell’infanzia 

mentre per le scuole medie inferiori e superiori il raggio di utenza passa a 300 ai 500 metri;  

 Per il sistema del verde S2 si considerano 300-600 metri per le aree verdi attrezzato; 

 Per le aree e strutture pubbliche (S3) sono stati individuati 300-600 metri per i servizi istituzionali (tra cui il 

Municipio, l’Ospedale, gli Uffici Postali); 

 Infine per il sottosistema del S3b, i servizi a carattere religioso, sono stati considerati sempre 300-600 metri 

oltre alla sovrapposizione, a livello di individuazione territoriale, delle frazioni storiche del comune. 

Dalla lettura di questa rappresentazione cartografica è emersa prima di tutto la concentrazione dei servizi per 

l’istruzione S1 principalmente nella zona centrale di Merate, mentre solo la frazione di Brugarolo risulta carente sul 

fronte dell’offerta di servizi e strutture pubbliche istituzionali; il sistema del verde sportivo attrezzato copre invece 

l’intero territorio dove la connessione tra le diverse aree risulterebbe meglio rappresentata, in fase di progetto, da un 

sistema integrato di percorsi ciclopedonali a carattere urbano e ambientale paesistico. 

 

                                                
19 Per i servizi relativi alla mobilità lenta sono state considerate inoltre le fermate del TPL oltre al sistema del verde attrezzato e 
sportivo. 
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figura 38. Estratto tav PS 1- Raggi di utenza dei servizi esistenti 

 
E’ stata inoltre data un’ulteriore lettura delle frazioni20 presenti sul territorio in rapporto ai servizi relativi esistenti 

(attribuibili territorialmente ad ogni frazione) in rapporto agli abitanti presenti suddivisi per ambito territoriale21; da tale 

analisi, aggiornata al 31/12/2008, la dotazione dei servizi  suddivisa per frazione raggiunge e supera ampiamente il 

parametro dei 18 mq/ab nonostante non siano stati considerati i servizi a carattere sovra locale presenti per il 

comune di Merate. 

FRAZIONE/ZONA AB. 31/12/2008 mq SERVIZI  mq/ab 

BRUGAROLO 1.150 60.508 52,61 

MERATE * 7.705 427.452 55,47 

NOVATE 1.255 28.267 22,52 

SABBIONCELLO ** 2.624 128.196 48,85 

SARTIRANA 1.591 39.424 24,78 

CASSINA FRA' MARTINO 494 19.050 38,56 

*per gli abitanti di Merate sono stati considerati i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe (raggruppati per via De Gasperi, via Cerri, 

Merate Centro); 

**per gli abitanti di Sabbioncello sono stati considerati i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe (raggruppati per via Statale, 

Cicognola, Pagnagno, Sabbiocello).  

                                                
20 Per i riferimenti  sulle frazioni del comune si rimanda alla parte storica della Relazione Illustrativa del Documento di Piano. 
21 Il recepimento di tale dato, n. di abitanti suddiviso per frazione, è disponibile solo alla data del 31/12/2009 (fonte: Ufficio 
Anagrafe Comunale). 
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figura 39. Tabella e grafico relativo alla dotazione dei servizi in mq suddivisi per frazioni all’interno del comune di Merate 
(aggiornamento 31/12/2008) 

 

Dal grafico riportato in figura 33appare così che circa 60% della dotazione di servizi esistenti è collocata nella 

frazione di Merate, ambito nel quale sono collocati i principali servizi a carattere comunale e sovra comunale, 

mentre le restanti frazioni presentano superfici notevolmente più ridotte nonostante garantiscano il raggiungimento 

del parametro 18 mq/ab.  

In fase di progetto gli ambiti di Novate e Brugarolo, avendo dotazione efficiente in termini di superfici, 

necessiterebbero di una riorganizzazione delle proprie aree anche per i servizi a carattere pubblico istituzionale (S3 

– Attrezzature di interesse comune). In merito a tale punto, si osservi la tavola PS 3 allegata al Piano dei Servizi 

nella quale vengono rappresentati i principali obiettivi da perseguire nelle diverse frazioni del territorio meratese, a 

seguito di incontri partecipativi con la cittadinanza. 
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4. Indirizzi per il progetto di Piano dei Servizi 
 
4.1 Modalità perequative 

L’attuazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale è nella prassi di oggi spesso 

demandata a procedure di tipo espropriativo che si sono da tempo rivelate inefficaci. 

Il difficoltoso rapporto che esiste tra previsioni di piano e attuazione è, infatti, una delle problematiche centrali per la 

disciplina urbanistica odierna: risulta sempre difficile per i comuni utilizzare il meccanismo attuativo previsto dalla 

legge nazionale n. 1150 del 1942, basato essenzialmente sul modello di tipo espropriativo. L’attuale modalità di 

acquisizione di aree per la collettività attraverso l’esproprio per pubblica utilità, presuppone un’imposizione 

vincolistica nel limitare ad alcuni proprietari le possibilità di utilizzo del suolo urbano per fini edificatori. Si verifica il 

cosiddetto “doppio regime degli immobili”, in altre parole una disparità di trattamento tra le proprietà vincolate 

all’esproprio per pubblica utilità (poi raramente espropriate e indennizzate) e proprietà a cui è consentita 

l’edificazione privata. A ciò si aggiunga la questione della caducità dei vincoli pubblicistici ( se non indennizzati ed 

attuati entro cinque anni dalla loro impostazione) e della loro difficile reiterazione, ribadita dalla Corte Costituzionale 

con la sentenza 179/99. 

Esiste inoltre una motivazione di tipo economico. Le casse comunali non sono in grado di sostenere, per i vincoli di 

bilancio, oltre ad una fase non più di crescita fisica ed espansiva della città, ma di trasformazione interstiziale, una 

politica di acquisizione delle aree pubbliche legata a valori di indennizzo troppo onerosi. Di fronte a questa realtà la 

perequazione urbanistica può rappresentare uno strumento attuativo delle politiche comunali, in grado di affrontare i 

nodi giuridici ed economici del regime immobiliare in modo pragmatico e riformista. Garantisce il diritto di 

eguaglianza tra i cittadini ed un equo trattamento delle proprietà coinvolte nei processi di trasformazione urbana. 

L’acquisizione delle aree necessarie alla costruzione della città pubblica viene perseguita attraverso l’applicazione di 

regole compensative, sancendo, di fatto, l’edificabilità teorica di tutti i suoli classificati come urbani. Viene 

riconosciuto, infine, il mercato e le sue esigenze, riducendo il più possibile le distorsioni determinate della rendita e 

salvaguardando gli interessi fondamentali della collettività. Il fondamento della perequazione, cosi come definito nei 

criteri del Documento di Piano, è che non si debba realizzare alcuna trasformazione urbana o valorizzazione 

immobiliare senza che esista un adeguato e proporzionale beneficio per la collettività, rappresentando in termini di 

incremento di aree verdi, di servizi pubblici, di infrastrutture per la mobilità, e più in generale della qualità ambientale 

degli insediamenti stessi. Tutte le aree oggetto di trasformazione vengono messe in gioco dallo strumento 

urbanistico e tutti i proprietari di tali aree partecipano pro – quota, senza una disparità di trattamento, agli “onori” del 

piano (quote di dotazioni qualitative a fronte di quote di edificabilità), nonché gli oneri (cessione gratuita di aree 

pubbliche e contributo proporzionale alla volumetria realizzabile) per le opere di urbanizzazione. I criteri perequativi 

adoperati sono comunque descritti nel Documento di Piano cosi come previsto dall’art. 8 comma 2 lett. g) della L.R. 

12/2005. La metodologia perequativa si caratterizza inoltre per una sostanziale indifferenza nei confronti della 

struttura fondiaria. All’interno dell’ambito urbanistico (la cui composizione può comprendere anche aree non 

contigue) vengono localizzate le aree edificabili con le rispettive quote volumetriche e parametri edilizi, definite 

secondo le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei comparti contermini in cui ricadono, e le aree pubbliche, 
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secondo il miglior assetto urbanistico ed ecologico possibile. Agli stessi è richiesto inoltre un “contributo” perequativo 

in ordine ad aggiuntivi servizi, esterni all’ambito, da reperirsi o da monetizzarsi.  

Nel Piano dei Servizi l’utilizzo del modello perequativo presuppone l’individuazione di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale soggette al criterio perequativo suddivise in due grandi categorie : in 

una prima individuata all’interno degli ambiti di trasformazione urbanistica (aree edificabili sottoposti a pianificazione 

attuativa) ed una seconda all’esterno degli ambiti di trasformazione urbanistica, sia espressamente individuate che 

monetizzate, in modo da verificare non solo il fabbisogno interno all’area della trasformazione, ma anche quota 

parte del fabbisogno urbano complessivo, in termini di miglioramento della qualità dell’ambiente e dei servizi. 

L’edificabilità assegnata sugli ambiti di trasformazione urbanistica soggetti a pianificazione attuativa, prevede la 

cessione gratuita al Comune di una quota complessiva dovuta per attrezzature pubbliche e di interesse pubbliche o 

generale, di cui una parte viene soddisfatta  all’interno del piano attuativo e l’altra corrispondente alla quota di 

compartecipazione nel complessivo progetto di ridisegno dei servizi, ponendo come obiettivo la messa a sistema di 

aree, attrezzature e luoghi in grado di riqualificare l’intero organismo urbano. 

Come illustrato e descritto nella relazione del quadro conoscitivo del Documento di Piano, al fine dell’applicazione 

del criterio della perequazione, gli ambiti di trasformazione urbanistica verranno disciplinati nelle Disposizioni di 

attuazione del Documento di piano e dalle relative schede di operatività degli ambiti di trasformazione. Le quote 

volumetriche individuate in ciascun ambito soggetto a trasformazione urbanistica, possono essere attuate solo 

quando sia garantita la cessione, a titolo gratuito a favore del Comune, delle aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale derivata dall’applicazione del relativi indici di cessione e comunque la quota definita 

per infrastrutture dovute, infrastrutture interne ed infrastrutture esterne, ancorché da monetizzarsi, da individuarsi nel 

Documento di Piano stesso.  

 

4.2 Le modalità trasformative 

Le azioni urbanistiche ed ambientali possono essere indirizzate alla realizzazione di spazi pubblici e nuove centralità 

per servizi, ma anche alla costruzione di una trama ciclabile e pedonale attrezzata (con pavimentazioni, alberature, 

verde) che tuteli la percorribilità della città, a favore delle categorie più deboli (anziani e bambini), e che incentivi 

l’interconnessione tra l’ambito urbanizzato e le aree ambientali esterne. 

Il sistema degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Completamento costituisce l’insieme delle aree dove si 

concentrano i progetti di nuovi insediamenti. Sono aree importanti per ricostruire un equilibrio urbanistico, ecologico 

ed ambientale ed un’integrazione di servizi rispetto alla dotazione esistente.  

Per gli ambiti di trasformazione urbanistica residenziali soggetti e non al criterio perequativo, che interessano aree 

già urbanizzate e interne alla città consolidata, si possono prevedere interventi di nuova edificazione mirati ad una 

riqualificazione per funzioni urbane compatibili con il contesto in cui sono collocate. 

Sono ambiti strategici per la riqualificazione del tessuto urbano e per la dotazione di servizi che risultano carenti a 

causa della densità edilizia presente e rilevata durante le fasi di screening del processo VAS, nonché derivata da 

esigenze puntuali del comparto in cui si collocano. 

Per gli ambiti di trasformazione urbanistica residenziali soggetti e non al criterio perequativo, che interessano aree 

non urbanizzate ed esterne alla città consolidata, si possono prevedere interventi di nuova edificazione con una 
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destinazione compatibile con il contesto e l’ambiente naturale che li circonda. Sono ambiti importanti per la 

riqualificazione di un esteso intorno dove si prevedono cessione delle condizioni di vivibilità dei tessuti urbani 

marginali e di frangia, secondo gli obiettivi e le strategie che verranno espressi puntualmente nel Documento di 

Piano. 

Per gli ambiti di trasformazione urbanistica produttiva, soggetti al criterio perequativo, le aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale potranno essere individuate in rapporto al contesto edificato, all’ambito 

naturale ed alle infrastrutture presenti e previsti in cui ricadono, con particolare riferimento all’ individuazione di 

parcheggi di uso pubblico e verde naturalistico di mitigazione e/o compensazione ambientale. 

I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro intero carico o in compartecipazione col Comune 

od altro Ente, delle attrezzature previste dal Piano dei servizi (parte di progetto), sia su aree di loro proprietà, come 

su aree di proprietà del comune, o appositamente asservite all’uso pubblico. La proposta di realizzazione può anche 

prevedere una localizzazione diversa da quella indicata dal Piano dei servizi, anche su aree non specificamente 

destinate ai servizi, purché concordate con l’Amministrazione comunale e in linea con l’interesse pubblico generale. 

Qualora, ove espressamente non consentito dalle norme d’ambito del Piano delle regole e dalle schede dei piani 

attuativi e degli ambiti di trasformazione, l’acquisizione delle aree per servizi come definite nel Piano dei servizi non 

risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o 

localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, si potrà prevedere in alternativa totale o 

parziale della cessione, la corresponsione al Comune di una somma commisurata all’utilità economica conseguita 

per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree. 

 

4.3 L’esproprio per pubblica utilità 

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici 

e di interesse pubblico o generale, avranno carattere prescrittivo e vincolante. I vincoli preordinati all’espropriazione 

per la realizzazione, esclusivamente ad opera  della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal 

piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli 

decadono qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente 

alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato 

approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa, da parte del proprietario 

dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione 

è preordinato il vincolo di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con 

argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita 

convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali. 

Le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale potranno sempre trovare una loro attuazione senza 

comportare variante al Piano dei servizi ciò a seguito del novellato disposto di cui all’art. 9, comma 15, della L.R. n. 

12/2005, come modificata dalla L.R. n. 4 del 2008. 
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5. Le previsioni di Piano e le attrezzature al servizio delle funzioni da insediare 

 

5.1 La costruzione della struttura degli elementi fondanti del territorio 

La costruzione della struttura degli elementi fondanti del territorio si accompagna alla definizione di alcuni temi 

progettuali strettamente interrelati con l’attuazione delle aree di trasformazione. I contenuti del progetto sono 

rappresentati nella tavola PS 1, Progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici, nella quale sono evidenziati i 

principali obiettivi da perseguire nel sistema dei servizi: 

 

A) Il progetto di riqualificazione dei servizi esistenti  

Dopo l’analisi e la valutazione della dotazione esistente per il sistema dei servizi, principalmente a livello locale, si 

attribuisce un livello prioritario di azione a tali aree e strutture: la necessità di adeguare e conformare la dotazione 

esistente secondo le esigenze e la normativa, ma soprattutto in merito alla domanda e alla crescita degli abitanti. 

Prettamente legato al Programma triennale delle opere pubbliche, la riqualificazione dei servizi esistenti è 

principalmente riferita alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al loro potenziamento; ad esempio si 

consideri l’effettiva conformità e l’adeguamento al tema impiantistico, alle barriere architettoniche, certificato di 

prevenzione incendi, alla normativa in termini di sicurezza, etc. La corretta manutenzione e gestione della dotazione 

esistente può contribuire ad un effettivo miglioramento del sistema dei servizi per la collettività e per le nuove 

esigenze riscontrate22. 

In particolare sono individuate alcune attrezzature per servizi, in riferimento anche a quanto dichiarato nel 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011-13, per le quali sono previsti adeguamenti funzionali e 

valorizzazioni in termini di fruizione e connessione al sistema dei servizi esistenti. Tra i principali troviamo: 

 Villa Confalonieri: Ex sede comunale di proprietà pubblica per la quale è previsto un adeguamento 

mediante la ricollocazione di nuove funzioni in termini di attrezzature e servizi di interesse generale; 

 Museo e Biblioteca di via Collegio Manzoni: riqualificazione e ristrutturazione della struttura esistente e 

opportuna gerarchizzazione delle funzioni presenti in tale edificio; 

 Riqualificazione dell’ Ex scuola elementare di via F.lli Cernuschi, già di proprietà pubblica, per l’inserimento 

e la realizzazione del nuovo centro diurno disabili; 

 Riqualificazione del sistema dei servizi per il verde e le attrezzature ad uso pubblico collocati sulla via 

F.Turati mediante ristrutturazione degli immobili, riqualificazione dell’immobile di via F.lli Cernuschi (angolo 

viale Verdi) per inserimento del nuovo Centro Diurno Disabili, predisposizione di nuovi collegamenti al 

nuovo parco del Bagolino e all’ampliamento del polo sportivo di via XXV Aprile23; 

 Riqualificazione di Viale Verdi mediante interventi di opere stradali; 

Nello stesso Programma 2011-13 viene individuato l’immobile di C.na Galli quale n.1 immobile di piena proprietà del 

comune da trasferire (ex art.19 comma 5 ter della legge 109/94).  

 

 

                                                
22 Per tale punto si veda OO PP 2009‐2011 del comune di Merate. 
23 Per essi si veda la cartografia di piano e le disposizioni di attuazione. 



Città di Merate               PIANO DEI SERVIZI 
 

 

 71 

B) Il Progetto della mobilità 

Come si evince dagli strumenti di programmazione sovra comunale, anche il PTCP di Lecco affronta la tematica 

della mobilità con un approccio integrato, ribadendo che l’interesse in tale ambito deve essere rivolto sia all’assetto 

insediativo del territorio sia all’assetto e alla funzionalità delle infrastrutture e dei trasporti; per evitare che la crescita 

della mobilità si ripercuota sul territorio con effetti non sostenibili, è per questo necessario predisporre delle politiche 

articolate e coordinate sull’intero territorio in oggetto, a livello locale e sovra locale.  

Le previsioni progettuali, per il sistema infrastrutturale, interessano sia la mobilità privata che quella pubblica, in 

termini di offerta, potenziamento e connessione con il sistema territoriale connesso al comune di Merate. 

 B1) VIABILITA’: come già enunciato nella Relazione del DdP, il comune di Merate è interessato  dalla 

previsione sovra comunale della variante di tracciato della SR 342 dir tra Lomagna, Cernusco Lombardone 

e Calco in sede propria 24. La Provincia definisce tale intervento con carattere prioritario; viene quindi 

recepita tale previsione anche dall’Amministrazione Comunale, oltre all’inserimento di un’ulteriore 

previsione sovra locale aggiuntiva quale la connessione viaria tra la SR 342 dir, nel comune di Cernusco L., 

e la via Bergamo (a ridosso dell’attuale via Laghetto). 

 B2) VIABILITA’ LOCALE: si recepiscono le previsioni della mobilità di progetto dalla Variante del PRG al 

2005; quelle non attuate verranno riconfermate dalle scelte amministrative25. 

 B3) TPL: sempre all’interno del quadro strategico del PTCP, per il territorio comunale è già stata completata 

la riqualificazione della linea ferroviaria, ovvero il raddoppio della tratta Carnate Usmate-Airuno della 

ferrovia Milano-Lecco 26, con l’ampliamento della sede per i tratti interessati dal raddoppio dei binari 

ferroviari. Per il trasporto pubblico su gomma, invece, è totalmente recepito il potenziamento della Linea 

D71 – Circolare Meratese27. 

 

C) Il sistema dei servizi e il tessuto consolidato e extraconsolidato 

L’importanza di recuperare la qualità dello spazio collettivo pone come condizione prioritaria la definizione di regole 

normative e di indirizzi prestazionali, soprattutto in materia di caratteristiche qualitative degli elementi e degli spazi 

della mobilità “lenta” e “veloce” (progetto degli spazi pedonali, sistema delle piste ciclabili su tutto il territorio 

comunale). In questa direzione una parte consistente del Piano dei Servizi, nella sua componente progettuale, è 

costituita dalle proposte di articolazione della maglia dei percorsi ciclabili e pedonali, che si dettaglia in: 

 C1) L’ATTRAVERSAMENTO DELL’EDIFICATO: sono percorsi che garantiscono le permeabilità dalla città 

consolidata, talora già esistente sottolineando negativamente quei “nodi di criticità” presenti 

all’attraversamento di alcuni assi viari particolarmente trafficati e sacrificati; inoltre tale percorsi sono 

elementi costitutivi della rete ecologica28 al servizio dei nuovi insediamenti e in connessione con la rete 

ciclabile esistente In entrambi i casi, l’attuazione dovrà fare riferimento, quando possibile, al Piano del 

Traffico già predisposto dall’Amministrazione comunale. 

                                                
24 Vedi Scheda n°19g del Quadro Strategico delle Linee di Adeguamento del PTCP di Lecco. 
25 In merito al sistema della mobilità si rimanda al cap. di dettaglio del DDP. 
26 Vedi Scheda n°17b del Quadro Strategico delle Linee di Adeguamento del PTCP di Lecco. 
27 Recepimento dal “Programma Triennale del Trasporto Pubblico 2008-2010” per la Provincia di Lecco. 
28 Si veda il cap. 4.1.1 La rete ecologica e il sistema del verde di connessione. 
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 C2) IL SISTEMA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI: come rappresentato dalla tavola di progetto del 

sistema dei servizi (PS 1), oltre al sistema esistente vengono individuati nuovi percorsi a fruibilità ciclo-

pedonale in assonanza con quanto già esplicitato nella tavola delle Strategie del DdP. Tali percorsi 

connettono il territorio comunale e vengono suddivisi secondo due precise tipologie: i primi, di connessione 

urbana tra le frazioni e i servizi, hanno lo scopo di garantire il collegamento e la vivibilità del sistema 

consolidato attraverso i principali elementi di collegamento dati appunto dalla esistenza di nuclei storici, che 

caratterizzano il territorio meratese, e il sistema dei servizi di maggiore accessibilità. I secondi, invece, sono 

caratterizzati da una vocazione ambientale-paesistica, volti maggiormente alla connessione del tessuto 

extraconsolidato; tali percorsi sono stati localizzati principalmente nel territorio a nord dove sono appunto 

presenti elementi di notevole interesse paesistico (si considerino i due SIC e il corridoio di connessione tra 

il Parco Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Regionale Adda Nord). 

 C3) LE DOTAZIONI URBANE E I SERVIZI DI VICINATO: il rilievo dei tessuti mostra la caratterizzazione 

delle dotazioni urbane così come dislocate e differenziate sul territorio meratese. Sono stati rilevati due 

livelli in termini di dotazioni urbane connesse al sistema della fruizione ciclopedonale e carrabile ovvero 

quegli spazi per la mobilità ciclopedonale (marciapiedi, marciapiedi ciclopedonali, marciapiedi di grandezza 

insufficiente, piste ciclopedonali) e le attività rilevate al piano terra degli edifici (dismesso, esercizi pubblici, 

negozi di alimentari, altre attività commerciali, supermercati ed alimentari, uffici). Come è possibile notare 

dall’immagine seguente, il rilievo delle attività a piano terra mostra una concentrazione di tali 

caratterizzazioni principalmente sulla via Bergamo, asse commerciale industriale a notevole flusso di 

traffico, sulla via Statale SR 342 dir e nella frazione centrale di Merate; per le frazioni di Brugarolo, Cassina 

e Sartirana vi è la quasi completa assenza di attività a carattere commerciale terziario. Tra gli obiettivi da 

perseguire occupa molta importanza la dislocazione di possibili attività nelle frazioni appena citate in modo 

da garantire i servizi di prossimità anche alla persone residenti con poca e difficile attività motoria, oltre a 

garantire una quota minima per servizi di vicinato. Oltre alle piste ciclopedonali in sede propria, vengono 

considerati gli altri elementi del sistema della mobilità lenta sottolineando inoltre i marciapiedi di grandezza 

insufficiente: per tali elementi, collocati principalmente nel parte occidentale del centro meratese, dovranno 

essere previste opere di manutenzione e modifica in modo da poter soddisfare lo spostamento pedonale 

dei cittadini. 
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figura 40. Dotazioni e caratterizzazioni urbane per il comune di Merate 

 
 C4) I SERVIZI NON ATTUATI/REITERATI: dal PRG in Variante (anno 2005) e dal Piano dei Servizi ad 

esso allegato, risultano non attuate alcune previsioni che l’Amministrazione Comunale ha deciso di 

riconfermare nel progetto complessivo della per il sistema dei sevizi; tali servizi interessano principalmente 

aree destinate a verde e a parcheggi (verranno maggiormente dettagliati nel punto C6)29. Alcune delle 

                                                
29 Si veda il capitolo 7 della suddetta relazione. 
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suddette aree sono individuate nella PS 1 quali “Aree di proprietà privata di cui prevedere l’acquisizione per 

la realizzazione di servizi-connessioni”. 

 C5) I PARCHEGGI DI PROSSIMITA’: nella tavola PS 1, Progetto del sistema dei servizi e degli spazi 

pubblici, vengono evidenziati i parcheggi di prossimità presenti sul territorio ovvero quei parcheggi presenti 

nelle immediate vicinanze di un servizio, di uso esclusivo e principale degli utenti del servizio stesso; tale 

tipologia di parcheggi è principalmente legata ai servizi di interesse sovra comunale (ospedale Mandic di 

Merate e l’ASL, Istituto Viganò, etc).La collocazione o il semplice implemento dei parcheggi di prossimità 

rientra tra gli obiettivi da perseguire dall’Amministrazione comunale nel progetto dei servizi per una migliore 

gestione e organizzazione del sistema della mobilità e della sosta. 

 C6) I PARCHEGGI MINIMI E VIABILITA’ DI CONNESSIONE: dall’analisi della dotazione esistente, risulta 

essere leggermente carente il sistema dei parcheggi S4 implementato attraverso il rilievo dei servizi a 

carattere polifunzionale (sia ad uso residenziale/commerciale/produttivo); risulta quindi necessario, anche 

attraverso la riconferma delle previsioni non attuate (al punto precedente), riservare alcune zone per il 

recupero e la realizzazione di aree da destinare a parcheggi per il miglioramento della dotazione reale. 

Negli obiettivi di progetto rientrano innanzi tutto i parcheggi previsti dal PRG in variante, oggi non attuati e 

reiterati dall’Amministrazione comunale, quali: 

 il parcheggio di via Campi a sud dell’Istituto superiore Viganò; 

 l’area a supporto dell’oratorio e area parrocchiale della frazione di Brugarolo; 

 il parcheggio previsto e non attuato su via XXV Aprile; 

 il nuovo parcheggio a supporto del cimitero di Pagnano; 

 la nuova area a parcheggio a Pagnano a supporto del centro parrocchiale e delle due scuole 

presenti nella frazione (asilo e scuola elementare); 

 la nuova area a parcheggio a Sartirana, sul retro dell’area sportiva di proprietà parrocchiale; 

 il nuovo parcheggio della Telecom su viale Lombardia attualmente di proprietà privata ad uso 

pubblico. 

Oltre all’individuazione di aree a parcheggio di progetto, sono state individuate quali azioni strategiche altre 

aree come ad esempio: 

 localizzazione e/o potenziamento di una nuova area a parcheggio di potenziamento parcheggio 

dell’Ospedale San Leopoldo Mandic, in vista della realizzazione della “Cittadella della Salute”; 

 la nuova area di sosta e parcheggio sulla via Statale in corrispondenza del Convento di 

Sabbioncello; 

 il potenziamento mediante l’ampliamento del parcheggio esistente a servizio dell’Istituto superiore 

Viganò; 

 l’ampliamento del parcheggio esistente a supporto del cimitero di Sartirana. 

Il sistema dei parcheggi di progetto si struttura inoltre con la previsione di tutte quelle dotazioni interne ai 

nuovi ambiti di trasformazione (ATR) e a nuovi ambiti di completamento (AC). In particolare nelle aree di 

nuova trasformazione a carattere residenziale sono state individuate aree a servizio S4 con una superficie 
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pari a 6 mq/ab, oltre alla realizzazione di una viabilità minima necessaria, ove previsto, in connessione con 

la viabilità esistente. 

 C7) LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ ESISTENTE: in particolare come analizzato dal 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013, è interesse dell’Amministrazione la 

riqualificazione e ordinaria manutenzione della viabilità interna alle frazioni storiche a supporto della 

fruibilità e vivibilità dei centri urbani; notevole attenzione è posta anche per due importanti assi della maglia 

stradale meratese quali la via XXV Aprile che connette l’intera frazione di Brugarolo, e il Viale Verdi che 

collega il centro di Merate alla via Statale. Per questi due assi è prevista ordinaria manutenzione oltre che il 

miglioramento estetico, funzionale, visivo, fruitivo della loro percorribilità. 

 C8)  LA CITTADELLA DELLA SALUTE: l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di potenziare  i 

servizi legati  al sistema sanitario erogato dall’ Ospedale San Leopoldo Mandic, di utenza sovra comunale,  

sito in via Cerri. Gli interventi previsti riguardano il sistema dell’accessibilità, del  parcheggio/sosta pubblica 

e privata, l’adeguamento e potenziamento della struttura esistente, oltre alla completa acquisizione del 

servizio n. 3046 all’acquisizione dell’area annessa attualmente di proprietà Ecosystem Immobili s.r.l. in 

modo da creare un polo unitario e diversificato in grado di competere a livello sovra comunale in termini di 

offerta sanitaria assistenziale nel territorio lecchese di prossimità. 

 C9)  IL SISTEMA DELLO SPORT: sono stati individuati sul territorio di Merate un’area da adibire ad 

attrezzature per servizio sportivo ricreativo e precisamente:  

 La localizzazione di due aree molto importanti, tra via Bergamo e la Strada della Casa Rossa – 

direz. frazione di Brugarolo, risulterebbero a servizio e ampliamento dell’area già esistente per il 

verde e lo sport; la scelta di tale collocazione porterebbe alla creazione di un sistema integrato e 

opportunamente collegato di servizi e attrezzature che dalla via XXV Aprile, risalendo dalla via 

F.Turati, si possa poi collegare alla frazione centrale di Merate con il  sistema esistente 

dell’istruzione e con il nuovo Parco urbano del Bagolino (punto successivo D5) mediante la nuova 

trama di percorsi esistenti e di progetto previsti (punto precedente C2). 

 

D) Corridoi ecologici, verde di connessione e aree agricole di valenza paesistica e/o salvaguardia ambientale 

L’analisi del PTCP vigente ha evidenziato come siano stati individuati i corridoi ecologici all’interno del territorio in 

analisi. Il nuovo PGT, seguendo e perseguendo il criterio di sostenibilità, prevede il mantenimento e progetta 

l’ampliamento di tali corridoi ecologici con la Carta del paesaggio. Esso prevede una serie di individuazioni di 

mitigazione e di valenza strategica sul territorio connettendosi con la rete ecologica dei comuni confinanti all’interno 

di un sistema in continuità, che si dettagliano in : 

 D1) VERDE PUBBLICO O DI USO PUBBLICO NEI NUOVI AMBITI DI TRASFORMAZIONE: negli ambiti 

soggetti a trasformazione controllata e nei piani attuativi legati ai nuovi ambiti di completamento, in 

aggiunta agli obbligatori oneri concessori previsti dalle normative vigenti (18 mq ogni abitante insediabile), 

e qualora le attrezzature e le aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere proposta la 

realizzazione di nuove attrezzature aggiuntive, ovvero la cessione di aree, anche esterne al perimetro del 

singolo comparto, purchè ne sia garantita la loro accessibilità e fruibilità, ovvero la partecipazione alla 



PIANO DEI SERVIZI                  Città di Merate 
 

 

76 

realizzazione di attrezzature di interesse strategico per il comune legate al sistema infrastrutturale, 

culturale, ricreativo, ovvero la loro monetizzazione in luogo della dotazione, quando l’Amministrazione 

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

 D2) VERDE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER LA VIABILITA’ ESISTENTE E IN PREVISIONE: la 

realizzazione di opere a carattere infrastrutturale all’interno del territorio comunale (vedi variante alla  SR 

342 dir e bretella di connessione alla via Bergamo) dovranno prevedere interventi di mitigazione, 

generalmente a verde, per attenuare l’impatto delle nuove infrastrutture. Inoltre, per gli elementi segnalati 

come punti di criticità sulla tavola di progetto del sistema dei servizi, il sistema del verde può risultare un 

elemento fondamentale per opere di mitigazione e risoluzione della problematicità di tali elementi (ad 

esempio attraversamenti stradali, corsie ciclopedonali in sede propria, etc.). 

 D3) IL SISTEMA DEL VERDE DI CONNESSIONE TRA IL TERRITORIO RURALE E QUELLO EDIFICATO: 

il Piano dei servizi individua i corridoi ecologici e gli elementi di connessione fra territorio rurale e territorio 

edificato, tra cui i tracciati del Reticolo Idrico, quali altri particolari componenti di cui alla carta del paesaggio 

del Documento di piano (aree a valenza paesistica/salvaguardia, aree boscate e fasce di rispetto), oltre al 

fitto sistema di piste ciclo-pedonali esistenti e di progetto che permettono la fruizione interna ed esterna tra 

tessuto edificato e aree verdi in completa salvaguardia del sistema paesistico (si veda punto C2). 

Per tali aree, principalmente aventi destinazione agricola, l’indirizzo colturale consigliato è quello del 

semplice seminativo tipico del territorio circostante. 

Le aree destinate a verde di connessione, hanno valore di bene ambientale e sono pertanto da tutelare, 

valorizzare e da mantenere aperte alla fruizione collettiva, anche tramite accordi specifici con i privati 

proprietari: sia che si tratti di aree pubbliche che di aree private, va conservata, qualificata e potenziata la 

presenza della vegetazione autoctona, incrementandola o sostituendola con una adeguata varietà di 

specie di diversa dimensione e lasciando il terreno allo stato naturale, libero da pavimentazioni, salvo il 

caso che tali aree vengano interessate da opere di interesse pubblico.  

Per tali finalità è ammissibile la realizzazione e 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, anche in variante alle previsione del Piano dei servizi.  

 D4) IL SISTEMA DEL VERDE DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE E DELLE ROGGE: per attuare le 

previsioni della rete ecologica provinciale, per salvaguardare i corsi d’acqua naturali e storici esistenti, per 

mantenere la vegetazione di ripa e spontanea lungo le strade comunali ed interpoderali, vengono previste 

fasce di rispetto stradale di ampiezza variabile (anche in osservanza del Codice della Strada), che sono ad 

edificabilità ridotta essendo previste soltanto infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità e/o di servizio alla 

mobilità (variante SR 342 dir). 

 D5) PARCO URBANO DEL BAGOLINO: l’Amministrazione comunale ha individuato un’area posta quasi 

centralmente al comune, inserita nel PRG come area E2 – a prevalente attività rurali di coltivazione, come 

possibile area di fruizione di interesse paesistico culturale. L’individuazione strategica di tale area mette in 

relazione il sistema dei servizi esistente ed in particolare il sistema dell’istruzione S1, con l’Istituto sovra 

comunale Viganò e la nuova scuola elementare di via Alcide de Gasperi, e il verde S2 in particolare con il 



Città di Merate               PIANO DEI SERVIZI 
 

 

 77 

sistema di attrezzature sportive esistenti sulla via F. Turati e il nuovo ampliamento previsto del polo sportivo 

di via XXV Aprile. In aggiunta, è necessario considerare a supporto del nuovo parco urbano, un nuovo 

parcheggio non attuato dal PRG in variante al 2005 su via Campi, e il nuovo sistema della mobilità lenta, 

percorsi ciclopedonali e nuovi percorsi di fruizione, di connessione urbana ed ambientale. Il parco agricolo 

urbano è opportunamente normato nelle Disposizioni attuative del Piano dei Servizi. 

     

figura 41. Estratto sul nuovo parco agricolo urbano e sull’area della Piana di Vizzago 

 
Nella tavola PS 1, e internamente alle aree da tutelare e salvaguardare, si pone attenzione anche all’area della 

Piana di Vizzago, a ridosso della SR 342 dir (all’altezza della via Terzaghi). 

 

Per ogni servizio di progetto individuato nella tavola PS 1, sono state realizzate delle schede di riferimento, con 

apposita numerazione di riferimento, esemplificative per quanto riguarda le potenzialità dell’area individuata; in tali 

schede, ove possibile, sono stati inseriti i dati quantitativi e qualitativi da realizzare ma in particolare per ogni 

elemento della schedatura sono stati individuati gli orientamenti fondamentali del servizio di progetto. 

Qui di seguito si riporta una scheda esemplificativa di alcuni degli elementi individuati. 
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figura 42. Esempio di scheda dei servizi di progetto (SP) schede allegate alla presente relazione. 
 

5.2 Il Piano dei Servizi negli Ambiti di Trasformazione e nei Piani Attuativi del PGT 

Come già evidenziato nel punto C6 del paragrafo precedente, per l’individuazione e la localizzazione dei nuovi 

servizi il Piano dei Servizi deve prendere in esame gli Ambiti di Trasformazione e le Aree di Completamento 

individuati dal Documento di Piano e dal Piano delle Regole, che diventano il luogo deputato, attraverso la 

negoziazione, a sancire la partnership con il privato per la realizzazione di servizi e attrezzature. La dotazione di 

servizi negli Ambiti di Trasformazione è indicata nelle Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico degli Ambiti di 

Trasformazione allegate alle NTA del DdP, mentre quella per le Aree di Completamento nelle Schede operative per 

l’attuazione delle aree di completamento a piano attuativo allegate alle NTA PdR. 

La cessione o l’asservimento ad uso pubblico, nonché la realizzazione e gestione di attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale per la realizzazione in aree agricole, di itinerari ciclopedonali, valorizzazione della rete 

ecologica, riqualificazione della maglia interpoderale, in particolare mediante la piantumazione e ripristino di siepi e 

dei filari alberati lungo gli argini del sistema irriguo e delle strade private, nonché approntamento di fasce e zone 

boscate o per le colture tradizionali, è soggetta a incentivazione economica da parte dell’Amministrazione comunale. 

L’erogazione di contributi per le suddette opere di riqualificazione potrà essere definita e normata mediante 

approvazione di Regolamento comunale di “Interventi di riqualificazione ambientale nelle aree agricole”. Rientrando 

tali opere tra le finalità e gli obiettivi del Piano dei servizi, potranno essere utilizzati i proventi derivanti dall’introito 

degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione o di monetizzazione in luogo della realizzazione dei servizi ed 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale soggette ad interventi forestali di rilevanza ecologica e di 

incremento della naturalità con utilizzo dei proventi di cui all’art. 43, co. 2-bis della L.R. n. 12/2005. 
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L’obiettivo è di estendere il principio perequativo anche alle aree agricole e di promuovere l'innalzamento della 

funzione ecologica delle aree agricole e quindi di coinvolgere gli agricoltori nella realizzazione dei parchi urbani di 

cintura su base volontaria e senza ricorrere ad espropri.  

II meccanismo di incentivazione prevede la messa a disposizione da parte dell'Amministrazione comunale di un 

contributo economico pluriennale finalizzato alla realizzazione ed al mantenimento delle opere di riqualificazione 

ambientale e destinato ai proprietari delle aree i quali possono aderire alla proposta sottoscrivendo una convenzione 

con il Comune ed impegnandosi a realizzare le opere di riqualificazione previste dal piano. 

II contributo per l'incremento della funzione ecologica e paesistica delle aree agricole é calcolato sulla differenza  tra 

le coltivazioni più redditizie di tipo locale e quelle promosse e proposte dall'Amministrazione comunale nonché per la 

realizzazione di zone boscate che prevedano l'accesso al pubblico.  

 
5.3 Dotazione complessiva dei servizi in rapporto alla capacità insediativa 

Come già enunciato in precedenza, l’articolo 9 della L.R. 12/2005 modifica le modalità di computo della capacità 

insediativa teorica, mediante l’introduzione della terminologia dell’utente, inteso come popolazione stabilmente 

residente, popolazione da insediare, secondo le previsioni del Documento di Piano, popolazione stimata in base agli 

occupati, studenti e flussi turistici, lasciando ampio spazio per la determinazione del relativo criterio sulla base della 

realtà comunale consolidata ed alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del proprio territorio. 

Quale misura di riferimento per il computo della capacità insediativa, anche per quella a carattere residenziale, è 

stata assunta la superficie lorda di pavimento (SLP). 

La determinazione della SLP avviene secondo il principio di computo degli spazi concretamente abitabili o agibili ed 

effettivamente rilevanti al fine della determinazione del carico urbanistico; conseguentemente non è prevista la 

computazione delle superfici di quegli spazi “accessori” nei quali non vengono svolte attività “primarie” e che non 

costituiscono una reale e concreta possibilità di insediamento di abitanti, di addetti e di utenti. Sono pertanto esclusi 

dal computo, purché rispondano ad oggettivi parametri fisici e spaziali, i seminterrati e gli interrati, mentre vengono 

presi in considerazione la superficie dei sottotetti abitabili secondo quanto previsto nella circolare regionale 

“modalità per la pianificazione comunale”. 

Per quanto riguarda la definizione del numero di utenti, si è preso in considerazione la popolazione reale (dato 

anagrafico al 1.01.2010), a cui si è proceduti ad aggiungere la popolazione teorica che si insedierà dai programmi e 

piani già adottati/convenzionati e in attuazione, e gli abitanti determinati dal nuovo insediamento prefigurata dagli 

obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di Piano; infine non è stata aggiunta la componente della 

popolazione appartenente a quella gravitante per motivi di lavoro (Ambiti produttivi, commerciali e terziari), in quanto 

irrilevante, considerato che nell’area il “polo attrattore” è il Comune di Monza oppure il Comune di Vimercate, oltre 

alla stretta vicinanza col capoluogo lombardo. 

Nella relazione illustrativa del Documento di piano, sono riportate le tabelle  dettagliate contenenti il computo 

complessivo della popolazione insediata proposta, cosi come la descrizione dei criteri assunti, a cui si rimanda. 

 

5.3.1 La dotazione minima nei permessi di costruire convenzionati, nei piani attuativi e negli 

ambiti di trasformazione 
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La dotazione minima dei servizi pubblici di cui agli Ambiti di Trasformazione ATR e Ambiti di Completamento AC, e 

nei piani attuativi obbligatori è predeterminata nelle schede operative di cui alle NTA, e comunque dovrà essere 

rapportata alle diverse destinazioni d’uso presenti negli ambiti con destinazioni miste o polifunzionali, da 

quantificarsi in sede di piano attuativo, fermo restando il minimo predeterminato, con riferimento alla seguente 

tabella delle dotazioni minime, che ha validità anche tutti per gli altri piani esecutivi - attuativi. 

Per agevolare il recupero del tessuto edilizio consolidato, i piani attuativi negli ambiti/zone R potranno prevedere, 

per le destinazioni residenziali, una dotazione minima di 18 mq./ab. insediabili, con possibilità di monetizzazione. 

 

Il progetto di Piano di Governo del Territorio, inoltre,  prevede l’individuazione di superfici predeterminate individuate 

come servizi di qualità, aggiuntivi rispetto allo standard di legge pari a 18 ma/ab, per gli ambiti a trasformazione 

controllata (ATR – AC – PCC). Per i dati e i valori predeterminati si rimanda alla Relazione del DDP e del PDR. 

 

 

5.3.2 La nuova dotazione di servizi pubblici 

Come già enunciato in precedenza, l’articolo 9 della L.R. 12/2005 modifica le modalità di computo della capacità 

insediativa teorica, mediante l’introduzione della terminologia dell’utente, inteso come popolazione stabilmente 

residente, popolazione da insediare, secondo le previsioni del Documento di Piano, popolazione stimata in base agli 

occupati, studenti e flussi turistici, lasciando ampio spazio per la determinazione del relativo criterio sulla base della 

realtà comunale consolidata ed alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del proprio territorio. 

Quale misura di riferimento per il computo della capacità insediativa, anche per quella a carattere residenziale, è 

stata assunta la superficie lorda di pavimento (SLP). 

La determinazione della SLP avviene secondo il principio di computo degli spazi concretamente abitabili o agibili ed 

effettivamente rilevanti al fine della determinazione del carico urbanistico; conseguentemente non è prevista la 

computazione delle superfici di quegli spazi “accessori” nei quali non vengono svolte attività “primarie” e che non 

costituiscono una reale e concreta possibilità di insediamento di abitanti, di addetti e di utenti. Sono pertanto esclusi 

dal computo, purché rispondano ad oggettivi parametri fisici e spaziali, i seminterrati e gli interrati, mentre vengono 

presi in considerazione la superficie dei sottotetti abitabili secondo quanto previsto nella circolare regionale 

“modalità per la pianificazione comunale”. 

 

Rispetto il rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti previsto dal Documento di piano e la 

dotazione di servizi esistente e aggiuntiva, viene stabilito il rapporto di dotazione. 

Dalla tabella seguente si ricava la previsionale dotazione di servizi (ex standard), corrispondente alla offerta reale 

sommata all’offerta aggiuntiva di piano: mq. 768.713 : n. ab. 15.482 = 49 mq./abitante > di 18,00 mq.  

SERVIZIO PER 
TIPOLOGIA D.M. 
1444 

ABITANTI 
Documento 
di Piano 
(14.905+577) 

MQ./AB. D.M. 
1444/1968 

DOMANDA 
SLP 

OFFERTA 
TEORICA 
SLP 

OFFERTA 
REALE 
SLP 

OFFERTA 
AGGIUNTIVA 
DEL DDP 

SALDO 
+/- 

Aree per l’istruzione 15.482 4,5 69.669 79.123 78.774   9.105 
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Verde sportivo e 
ricreativo 15.482 9 139.338 306.227 260.194 178.000 298.856 
Attrezzature di 
interesse comune  e 
religioso, volontariato 
o generale 15.482 2 30.964 196.891 186.319   155.355 

Parcheggi pubblici e di 
interesse pubblico 15.482 2,5 38.705 57.961 48.125 17.300 26.720 

Totali 15.482 18 278.676 640.202 573.413 195.300 490.037 
L'offerta aggiuntiva del "verde sportivo e ricreativo" è data dalla somma delle aree a verde in progetto (101.000 mq) oltre al 
calcolo indicativo delle superfici occupate per la realizzazione dei percorsi ciclopedonali in progetto (circa 77.000 mq). Per le 
aree a parcheggio di considerano tutte le aree in progetto destinate a parcheggio in prossimità di zone residenziali. 

figura 43.Tabella relativa alla dotazione dei servizi in progetto – sistema residenziale/servizi 
 

Tra quelli sopracitati, un dato importante risulta essere quello legato alla previsione di circa 64.600 mq (32.300 ml 

circa di lunghezza totale di progetto) per le piste-ciclopedonali di progetto (valore da definire attraverso più esatta 

misurazione in sede di progettazione, al momento stimata la lunghezza totale di progetto in ml per una sede propria 

pari a 2 ml); tali servizi di progetto riconfermano i tracciati previsti in qualità di connessioni a carattere ambientale 

come tutela e salvaguardia delle aree agricole e di valenza paesistica, sistema di relazioni nel territorio internamente 

ed esternamente al tessuto consolidato. 

 

Relativamente alla dotazione di attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale dei comparti produttivi, 

considerando l’esistente e la dotazione aggiuntiva del Documento di piano, si ha la seguente corrispondenza (in 

sede esecutiva tali valori andranno rapportati alle effettive attività da insediare): 

DESTINAZIONI 

SLP 
ESISTENTE 
MQ 

SLP 
AGGIUNTIVA 
MQ 

STANDARD 
REPERITI 
SLP 

SERVIZI 
AGGIUNTIVI 
(aree minime 
per servizi dei 
nuovi ambiti) 

RIFERIMENTO 
EX LR 1/01 SALDO +/- 

PRODUTTIVO  289.000 1.200 35.736 1.520 10% 8.236 

COMMERCIALE/TERZIARIO 53.000 5.667 69.344 6.192 100% 16.869 

Per i servizi aggiuntivi destinati al "produttivo" si faccia riferimento alle aree a standard come da scheda dell'ambito AC n.4. Per 
il sistema "commericale/terziario" si consideri la slp (e il relativo 100% per aree a standar) relativamente al comparto AC n.3 e 
all'ampliamento commerciale Auchan (si veda la normativa di dettaglio di cui al PDR). 

figura 44.Tabella relativa alla dotazione dei servizi in progetto – sistema produttivo/commerciale/terziario 
 

I saldi evidenziati, per il sistema produttivo e commerciale/terziario, risultano entrambi a carattere positivo. Alla 

dotazione aggiuntiva di slp per i due sistemi dovrò corrispondere l’equivalente in aree a servizio (10%-100%).  

 

5.3.3 Insediamenti commerciali 

Non sono previste, nel PGT, nuove grandi strutture di vendita e parchi commerciali: sono confermate quelle esistenti 

e loro destinazioni d’uso e SV esistenti. E’ ammesso il solo ampliamento del centro commerciale Auchan per le 

superficie tecniche di vendita pari ad un massimo di 2.000 mq di Slp. 
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Per le destinazioni ammesse per il commerciale all’interno dei nuclei storici di antica formazione e negli ambiti del 

tessuto consolidato si rimanda alle disposizioni di attuazione del Piano delle Regole. 

Si rimanda per la parte di analisi e di progetto alla Relazione del Documento di piano ed alle NTA del Piano delle 

regole, e in particolare al Piano di settore del commercio ovvero al “Regolamento per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione alimenti e bevande, ed altri esercizi pubblici ed attività similari”. 

 

5.3.4 Riferimenti al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

Il Piano dei Servizi  in coerenza con gli indirizzi  strategici del Documento di Piano rappresenta  il Progetto della 

Città Pubblica  e ne identifica le scelte in merito ai servizi urbani pubblici e di uso pubblico, agli spazi  verdi e ai 

servizi di vicinato, ai percorsi  viari e di mobilità lenta.  Contestualmente il Piano dei Servizi riporta la verifica dello 

stato dell’arte dei servizi esistenti per quanto riguarda la consistenza quantitativa, la distribuzione sul territorio, 

l’accessibilità, la fruibilità e l’adeguamento ai requisiti di qualità e della sicurezza. Nel caso del comune di Merate, il 

progetto dei servizi si colloca infine in un contesto connotato da presenze di alta qualità paesaggistica quali il 

corridoio ecologico di collegamento tra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone  e il Parco Adda Nord, la 

riserva naturale Lago di Sartirana e le numerose ville con parco presenti. 

 

In questo senso, il Piano dei Servizi evidenzia, da un lato, le scelte che vanno al di là dell’orizzonte quinquennale del 

Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio e che richiedono l’attivazione di programmi e di progetti a un 

livello di governo sovra comunale in coerenza con il grado di polarità urbana del Comune di Merate; dall’altro 

vengono evidenziate le scelte che devono trovare attuazione in coerenza  sia con gli interventi  in merito ai diversi 

tipi di servizi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione, sia  con il programma annuale di manutenzione 

dell’esistente. Inoltre, questi servizi richiedono, anche in coerenza con quanto previsto dalla più recente legislazione 

urbanistica,  sia interventi di manufatti nuovi  e/o su manufatti da mantenere  sia interventi di natura innovativa come 

quelli delle prestazioni informatizzate e di natura  organizzativa  e  promozionale.  

 

Nel merito, oltre al programma di  manutenzione dell’esistente,  i  servizi previsti  riguardano: 

 progetti  di lungo periodo come la cittadella della salute e la promozione di centri e di iniziative culturali che 

valorizzino il centro urbano e il centro storico di Merate con interventi in opere edilizie e con l’organizzazione 

di eventi di natura diversa  che valorizzino anche la presenza del Corridoio Ecologico e delle Riserve 

naturalistiche; 

 progetti da attivare progressivamente in coerenza con l’ attuazione del PGT come: l’adeguamento degli 

impianti sportivi e dei parcheggi di prossimità ai servizi urbani  e dei percorsi di mobilità lenta;  l’attivazione 

della rete di servizi a favore dei diversamente abili appoggiata al Centro Diurno Disabili e  del Centro di 

Servizi Educativi (CSE);  l’ampliamento della disponibilità di spazi verdi e/o parchi urbani diversamente 

finalizzati e attrezzati;   

 la programmazione di un servizio a sostegno della mobilità necessaria su gomma per i pendolari casa-lavoro 

e casa- grandi servizi urbani (come le scuole superiori e l‘ospedale) lungo percorsi dedicati e coordinati  con 

il servizio ferroviario e con i comuni limitrofi; 
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 la riqualificazione della viabilità urbana con interventi di ridisegno urbano dei bordi, dei fronti delle attività 

commerciali  e della segnaletica,  con  la messa in sicurezza dei passaggi pedonali, dei percorsi di mobilità 

lenta e con attrezzature che qualifichino piazze e spazi pubblici e di uso pubblico. 

 

Come si può notare la natura dei servizi è molto articolata: non riguarda questioni di sola corrispondenza tra volumi 

edificati e standard di natura fondiaria. La parte più significativa  del Piano dei Servizi riguarda infatti la capacità di 

mettere in sinergia interventi di natura diversa  e di competenza di diversi assessorati. 

In questo senso il riferimento al Piano Triennale delle Opere Pubbliche è importante e significativo anche se non 

esaustivo.  

Il Piano Triennale  è distinto in una prima parte in cui sono riportati gli impegni dell’Amministrazione nei confronti di 

opere di importo fino a 100.000 euro prevalentemente  relative a interventi di manutenzione  e in una seconda parte 

che contiene un elenco di interventi più consistenti di adeguamento e di miglioramento della qualità dei servizi 

urbani.  

Le previsioni riportate costituiscono parametri di riferimento per la valutazione dei  servizi di qualità cui gli operatori 

privati sono chiamati a contribuire, in aggiunta al contributo minimo in termini di standard urbanistici, con le modalità 

della cessione di ulteriori aree e/o  della realizzazione di specifici interventi e/o della monetizzazione.  

In coerenza con gli orientamenti e i contenuti della più recente legislazione urbanistica, l’attuazione  e l’esercizio dei  

servizi urbani richiedono, infatti, il contributo degli operatori privati interessati ad intervenire sia per proprie finalità 

costruttive sia nei confronti della più generale qualità urbana che, d’altra parte, costituisce un fattore di 

valorizzazione degli  stessi investimenti dei singoli operatori. 

In tal senso, il Documento di Piano e Il Piano dei Servizi prevedono per ogni intervento un contributo  aggiuntivo agli 

standard urbanistici minimi proporzionale alla dimensione e alla rilevanza  delle attese anche economiche  

dell’investimento di ogni operatore privato che  troverà conferma  nelle convenzioni ad intervenire così come 

previsto nelle normative tecniche di attuazione.   

Questa impostazione del Piano dei Servizi richiede che l’amministrazione Comunale assuma una visione condivisa 

e coerente della gestione dei diversi contenuti del Piano di Governo del Territorio: da quelli strategici del Documento 

di Piano a quelli attuativi e prescrittivi di cui al Piano delle regole e relativo apparato normativo, oltre a quelli dello 

stesso Piano dei Servizi. 

La corrispondenza con Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche diventa la misura per garantire che gli interventi 

edilizi siano accompagnati, come previsto, da una sequenza di opere di riqualificazione urbana e di adeguamento 

dei servizi tradizionali e innovativi con il concorso di investimenti pubblici e privati. 

Il Piano di Governo del Territorio, una volta approvato, richiede di essere monitorato sia per quanto riguarda gli 

obiettivi di lungo periodo che per quelli che devono trovare attuazione nei cinque anni di validità del Documento di 

Piano. Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole possono, infatti,essere rivisti ogni anno e le loro prescrizioni 

possono essere adeguate con riferimento oltre alle previsioni di cui al piano Triennale delle Opere Pubbliche anche 

con l’andamento del mercato e degli investimenti privati. 
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5.3.5 Conclusioni 

Le analisi settoriali dei Servizi esistenti sono state affrontate nella prima fase mantenendo l’articolazione dei macro 

tematismi dello standard della ex legge regionale 51/75 e con riferimento al D.M. 1444/1968; la nuova normativa 

regionale prevede che sulla base delle caratteristiche e delle problematiche locali sia meglio adeguata l’articolazione 

e le relative tipologie dei Servizi nell’assetto evidenziato nelle schede di rilievo che di progetto. La dotazione di 

servizi pubblici/abitante, al rilievo esistente, risulta ben al di sopra della quota di legge e questo permette di 

agevolare particolarmente i piani attuativi nel tessuto edilizio consolidato e dei nuovi ambiti residenziali  ove è 

consentita una generale monetizzazione (parcheggi esclusi) in considerazione che trattasi di ambiti di 

completamento del tessuto edilizio consolidato, fatte salve eventuali dotazioni per destinazioni commerciali.  

Sia per gli Ambiti di Trasformazione ATR sia per gli Ambiti di Completamento AC, assoggettati dallo strumento di 

piano attuativo, è prevalso il criterio di valutare caso per caso secondo il tipo di insediamento e le problematiche che 

si devono affrontare in sede di piano attuativo.  

In generale i servizi sono distribuiti, nel rapporto con gli insediamenti, con un certo equilibrio sul territorio.  

Dalla lettura delle tabelle tematiche emerge chiaramente una ampia “copertura” dei Servizi sul territorio urbanizzato. 

La qualità complessiva degli stessi è mediamente soddisfacente, nessuna struttura presenta la necessità di 

particolari interventi edilizi, se non esplicitati in dettaglio nelle scelte di progetto, tenendo conto anche delle azioni 

previste dal programma triennale delle opere pubbliche.  

Il modello di riferimento, rimane comunque quello perequativo in particolare per i comparti ad alta rendita 

fondiaria (produttivo - terziario e servizi di uso pubblico per la comunità in generale), volendo con ciò 

stimolare l’iniziativa privata nella dotazione e realizzazione di servizi per la comunità. 
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RIFERIMENTI PROGETTUALI

DATI TECNICI

SUPERFICIE:   27.800 Mq

LOCALIZZAZIONE:    Via XXV Aprile
                                  Strada della casa rossa

CATEGORIA:  S2c - Verde di progetto

RIFERIMENTI NORMATIVI (N.T.A. Pds):

E’ consentita la sistemazione a verde, la realizzazione di barriere antirumore privilegiando il 
potenziamento del verde con l'inserimento di fitte cortine alberate e la rimodellazione del 
suolo in funzione paesaggistica e ecologica;

E’ esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere e le 
attrezzature tecnologiche connesse alla rete stradale e per attrezzature pubbliche o ad uso 
pubblico a servizio della mobilità o ricreative per il tempo libero e lo sport, con esclusione di 
luoghi di culto e/o associazioni culturali di tipo religioso e comunque non finalizzate allo 
sport;

E’ ammessa la costruzione di parcheggi multipiano interrati coperti da strato erboso e 
piantumato ad uso verde pubblico.

LEGENDA

Polo sportivo

Ampliamento polo sportivo

POLO 
SPORTIVO

AMPLIAMENTO

Le aree per il verde pubblico S2 sono destinate alla realizzazione dei servizi ricreativi per il 
tempo libero, lo sport, per il verde attrezzato e di quartiere, di arredo urbano e gioco, 
percorsi ciclo-pedonali e comunque per il decoro degli spazi pubblici.

AMPLIAMENTO POLO SPORTIVO 2001



RIFERIMENTI PROGETTUALI

DATI TECNICI

SUP E RFICIE:   9.000 Mq

LO C ALIZZ AZI O N
                                  Via San Francesco d’Assisi

Parco Villa Cedri (RSA)

CATEGORIA :  S2a-S2d  - Verde di progetto

RIFERIMENTI NORMATIVI (N.T.A. Pds) :
E’ consentita la sistemazione a verde, la realizzazione di barriere antirumore 
privilegiando il potenziamento del verde con l'inserimento di  cortine 
alberate e la rimodellazione del suolo in funzione paesaggistica e ecologica;

E’ esclusa qualsiasi  fuori ed entro terra, fatta eccezione per le 
opere e le attrezzature tecnologiche connesse alla rete stradale e per 
attrezzature pubbliche o ad uso pubblico a servizio della mobilità o 
ricreative per il tempo libero e lo sport, con esclusione di luoghi di culto e/o 

     
       

E’ ammessa la costruzione di parcheggi multipiano interrati coperti da 
strato erboso e piantumato ad uso verde pubblico.

LEGENDA

Sistema del verde esistente

Servizi area da potenziare

Viabilità da potenziare (di connessione alla viab. esistente)

Viabilità esistente

Interconnessione rete del verde

Le aree per il verde pubblico S2 sono destinate alla realizzazione dei
servizi ricreativi per il tempo libero, lo sport, per il verde attrezzato e
di quartiere, di arredo urbano e gioco, percorsi ciclo-pedonali e
comunque per il decoro degli spazi pubblici. 2002

Comune di  Merate



DATI TECNICI

SUPERFICIE: 11.000 Mq

LOCALIZZAZIONE:     Viale Carlo Comaggia

RIFERIMENTI PROGETTUALI

CATEGORIA:  S2a - Verde di progetto

RIFERIMENTI NORMATIVI (N.T.A. Pds):
E’ consentita la sistemazione a verde, la realizzazione di barriere antirumore privilegiando il 
potenziamento del verde con l'inserimento di fitte cortine alberate e la rimodellazione del 
suolo in funzione paesaggistica e ecologica;

E’ esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere e le 
attrezzature tecnologiche connesse alla rete stradale e per attrezzature pubbliche o ad uso 
pubblico a servizio della mobilità o ricreative per il tempo libero e lo sport, con esclusione di 
luoghi di culto e/o associazioni culturali di tipo religioso e comunque non finalizzate allo 
sport;

E’ ammessa la costruzione di parcheggi multipiano interrati coperti da strato erboso e 
piantumato ad uso verde pubblico.

Le aree per il verde pubblico S2 sono destinate alla realizzazione dei
servizi ricreativi per il tempo libero, lo sport, per il verde attrezzato e
di quartiere, di arredo urbano e gioco, percorsi ciclo-pedonali e
comunque per il decoro degli spazi pubblici.

stato attuale

possibili interventi

Verde esistente

Riqualificazione del verde

AMBITO  2003
Comune di  Merate





RIFERIMENTI PROGETTUALI

DATI TECNICI

SUPERFICIE:   142.954 Mq

LOCALIZZAZIONE:    Via de Gasperi, Via A. Grandi
                                        Via G. Matteotti

CATEGORIA:  S2 - Verde di progetto

RIFERIMENTI NORMATIVI (N.T.A. Pds):

E’ consentita la sistemazione a verde, la realizzazione di barriere antirumore privilegiando il 
potenziamento del verde con l'inserimento di fitte cortine alberate e la rimodellazione del 
suolo in funzione paesaggistica e ecologica;

E’ esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere e le 
attrezzature tecnologiche connesse alla rete stradale e per attrezzature pubbliche o ad uso 
pubblico a servizio della mobilità o ricreative per il tempo libero e lo sport, con esclusione di 
luoghi di culto e/o associazioni culturali di tipo religioso e comunque non finalizzate allo 
sport;

E’ ammessa la costruzione di parcheggi multipiano interrati coperti da strato erboso e 
piantumato ad uso verde pubblico.

LEGENDA
Verde esistente

Riqualificazione del verde

Istruzione

Comparto servizi esistenti

Polo sportivo

Proprietà pubbliche ad uso privato

Perrcosi verdi ciclopedonali di progetto

Pista ciclabile esistente

Viabilità principale

Le aree per il verde pubblico S2 sono destinate alla realizzazione dei servizi ricreativi per il 
tempo libero, lo sport, per il verde attrezzato e di quartiere, di arredo urbano e gioco, 
percorsi ciclo-pedonali e comunque per il decoro degli spazi pubblici.

Polo
sportivo

ampliamento

S1
Scuola

Parco 
agricolo
urbano

PAU

Comparto 
servizi 

esistenti

Percorsi vita

Svago e divertimento

Attività agricola didattici

Vendita prodotti bio

Riqualificazione del verde

Percorsi polifuncionali SPORT/SCUOLA/VERDE

PARCO AGRICOLO URBANO
PAU 2009/2010





AMBITO  4001
Comune di  Merate

DATI TECNICI

SUPERFICIE:  2.750 Mq

CATEGORIA:  S4a - Parcheggio

RIFERIMENTI NORMATIVI :

LOCALIZZAZIONE:     Via Aldo Moro - Via Bellavista

Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per la residenza                                                                      
 - Parcheggi per la attività produttive polifunzionali

RIFERIMENTI PROGETTUALI

ORATORIO
PAGNANO

SCUOLE



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  1060 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Statale (ex. S.S. 342 dir)

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per la residenza                                                                      
 - Parcheggi per la attività produttive polifunzionali

RIFERIMENTI PROGETTUALI

 Via Statale (ex. S.S. 342 dir)

AMBITO  4002
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  1.100 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Monsignor Luigi Nava

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per la residenza                                                                      
 - Parcheggi per la attività produttive polifunzionali

RIFERIMENTI PROGETTUALI

AMBITO  4003
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  1.060 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Statale (ex S.S. 342 dir.)

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per la residenza                                                                      
 - Parcheggi per la attività produttive polifunzionali

RIFERIMENTI PROGETTUALI

AMBITO  4004
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  2.100 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via XXIV Aprile

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per l’istruzione                                                                 
 - Parcheggi per la residenza

RIFERIMENTI PROGETTUALI

ORATORIO
DI BRUGAROLO

AMBITO  4008
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE :  DI PROGETTO = 140 Mq
                        DOTAZIONE COMPLESIVA = 296 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Alessandro Volta

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono oltre al supporto per il sistema dei servizi.
Tale parcheggio di progettazione và a supporto della dotazione esistente S4 
del Cimitero di Sartirana

RIFERIMENTI PROGETTUALI

Cimitero di
 Sartirana

Parcheggio esistente

Parcheggio di progetto

AMBITO  4005
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE:     4006 - 1400  Mq
                             4007 - 4000  Mq
                         

CATEGORIA:  S4b - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Campi

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per l’istruzione                                                                 
 - Parcheggi per la residenza

RIFERIMENTI PROGETTUALI

AMBITO  4006/4007

Comune di  Merate

S1
Ist. tecnico
superiore

4007

4006 RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  615 Mq

CATEGORIA:  S4a - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via XXIV Aprile

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per l’istruzione                                                                 
 - Parcheggi per la residenza

RIFERIMENTI PROGETTUALI

AMBITO  4009
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 

 V
ia

 X
X

V
 A

p
ri

le



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  1.010 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Viale Lombardia

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per l’istruzione                                                                 
 - Parcheggi per la residenza

RIFERIMENTI PROGETTUALI

ORATORIO
DI BRUGAROLO

AMBITO  4010
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  1.610 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Maria Gaetana Agnesi

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per l’istruzione                                                                 
 - Parcheggi per la residenza

RIFERIMENTI PROGETTUALI

AMBITO  4011
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  380 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Antonio Baslini

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per l’istruzione                                                                 
 - Parcheggi per la residenza

RIFERIMENTI PROGETTUALI

AMBITO  4012
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  1.400 Mq

CATEGORIA:  S4d - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Cadore

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per l’istruzione                                                                 
 - Parcheggi per la residenza

RIFERIMENTI PROGETTUALI

AMBITO  4013
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in superficie senza edificazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edificazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici finalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 



RIFERIMENTI PROGETTUALI
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI P1/P2/P3

RISTRUTTURAZIONE
PISTA ATLETICA

UALIFICAZIONE EX SCUOLA

RISTRUTTURAZIONE
EDIFICIO PUBBLICO

riferimento scheda S1-1011

CENTRO DIURNO DISABILI
(edif. propr.privata)
riferimento scheda S3-3050

RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA
riferimento scheda S2-2031

Via Don Gnocchi

Via Giacomo Matteotti

Ristrutturazione del centro 
sportivo.

RIQUALIFICAZIONE
EX SCUOLA
Via F.lli Cernuschi

Insediamento nuovo centro 
diurno disabili CDD

Riqualificazione e ristrutturazione 
dell’edificio esistente di propr.privata, 
adibito precedentemente a 
istituto geriatrico G. e C. Frisia, e 
attulmente con destinazione CDD 
(centro diurno disabili).

P2

P3

P1

ll’interno del OO.PP. 2010-12 sono previsti interventi di 

struttutazione per le seguente attrezzature di interesse 
ubblico esistenti.



RIFERIMENTI PROGETTUALI

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI 
CITTADELLA DELLA SALUTE P4

Ospedale 
Mandic

DATI TECNICI

SUPERFICIE:   80.000 Mq

LOCALIZZAZIONE:    Via Cerri, Via cà dei morti.

CATEGORIA:  S4e - Servizi di interesse pubblico o 
                              generale

Gli interventi auspicabili per la cittadella 
dell’ospedale sono:

Messa in sicurezza degli incroci a raso

Nuova gerarchia degli accessi/ingressi

Nuova gerarchia degli accessi/ingressi

Segnaletica orizzontale e vertivale

Localizzazione nuovi parcheggi di prossimità

Miglioramento dell’offerta sanitaria

Innovazione delle strutture sanitarie

SCHEMA TIPO

Ospedale 
Mandic

DADD TI TECAA NICI

SUPERFICIE:   80.000 Mq

LOCALIZZAZIONE:    Via Cerri, Via cà dei morti.

CATEGORIA:  S4e - Servizi di interesse pubblico o
                              generale

Gli interventi auspicabili per la cittadella 
dell’ospedale sono:

Messa in sicurezza degli incroci a raso

Nuova gerarchia degli accessi/ingressi

Nuova gerarchia degli accessi/ingressi

Segnaletica orizzontale e vertivale

Localizzazione nuovi parcheggi di prossimità

Miglioramento dell’offerta sanitaria

Innovazione delle strutture sanitarie

SCSCSCSCSCSCHEEEMAMAMAMAMAMAMMMMAM TTTTTTTIPOOOOOO

Uno degli obiettivi principali da parte del comune di Merate è la riqualificazio-
ne dell’Ospedale San Leopoldo Mandic (Presidio Ospedaliero di Lecco) sia in 
termini di accessibilità sia in termini di riorganizzazione funzionale e struttura-
le. 

SCHEMA TIPO



RIFERIMENTI PROGETTUALI

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI P5a/P5b

EX. CSE

EX. CSE

riferimento scheda S3-3039

PARCO DEL PICCOLO PRINCIPE

PARCO DEL 
PICCOLO PRINCIPE

riferimento scheda S2-2003 parco nella frazione di Cassina

servizi pubblico in disuso 
nella frazione di Brugarolo

Il progetto prevede la riqualificazione di strutture già esistenti sul territorio comunale, In particolare:
- Parco del Piccolo Principe: si prevede la riutilizzazione di tale area come segno di identità e ritrovo per la 
frazione di Cassina, mediante la collocazione di servizi di prima necessità, attrezzature urbane e servizi di 
vicinato;
- EX CSE: edificio già di proprietà pubblica; in esso è prevista la ristrutturazione dell’immobile esistente e la 
ricollocazione funzionale di attività pubbliche a supporto della frazione di Brugarolo (attività di laboratorio, 
didattiche, socio-culturali, etc.)

P5a

P5b





RIFERIMENTI PROGETTUALI

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI 
ORATORIO DI SARTIRANA P8/P9

DATI TECNICI

SUPERFICIE:   P8 - 5.195 Mq
                          P9 - 7.725 Mq

LOCALIZZAZIONE:    P8 - Via Antonio Baslini;  
                                       P9 - via Cadore 

CATEGORIA:  S3b - Servizi di interesse pubblico o 
                              generale di carattere religioso

Uno degli obiettivi da parte del comune di Merate è la riqualificazione 

dell’edificio dell’ex oratorio,

P9

P8

P9

P9

P8

P8

P8 - Si prevede la riqualificazione fisica e funzionale 
dell’area dell’ex oratorio, compresa la chiesa sconsacrata 
sottoposta a vincolo dalla Sovrintendenza dei Beni 
culturali 

P9 - Si prevede l’inserimento di nuove attrezzature 
destinate alla funzione di oratorio di Sartirana



RIFERIMENTI PROGETTUALI
RETE CICLOPEDONALE

Le diverse situazione e realtà di Merate possono essere 
connesse tra loro tramite una serie di percorsi 
ciclo-pedonali che intrecciandosi formano una spirale 
continua in grado di caratterizzare l’intero territorio 
comunale, attraverso due tipologi di percorsi: percorsi 
urbani di connessione tra le frazioni e i principali servizi e 
percorsi di carattere ambientale paesistico. 
La coerente e logica progettazione può generare una 
valida rete al servizio pubblico e in rispetto alla salvaguar-
dia e tutela del territorio (Sic di Merate, Corridoio ecologi-
co di connessione tra il Parco Montevecchia e Parco 
Regionale Adda Nord).

Il “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale” D.G.R. n.VI/47207 del 18.07.1999, è un opportuno strumento che specifica contenuti e 
obiettivi per la progettazione dei percirsi ciclo-pedonali in funzione di piste-ciclopedonali in funzione di piste condivise con la sezione carrabile, percorsi 
cicloturistici (area di valenza paesistica - Parco del Montevecchia/Adda), incroci stradali e opportune aree di sosta, sistema segnaletico e supporti per il 
traffico ciclistico.

Rete ciclopedonale 
esistente

Rete ciclopedonali in 
progetto sovralocale
Itinerario 14 (Rete Ciclab.
Provinciale - LC)

Percorsi di rilevanza
ambientale-paesistica

Percorsi urbani di connessione
tra le frazioni

5.260 ml 

4.970 ml 

17.000 ml 

21.300 ml 

calcolo indicativo - fonte cartografica GIS



RIFERIMENTI PROGETTUALI

DATI TECNICI

SUPERFICIE:  7.650 Mq

LOCALIZZAZIONE:    Via Bergamo
                    

CATEGORIA:  S2 - Verde di progetto

RIFERIMENTI NORMATIVI:

E’ consentita la sistemazione a verde, la realizzazione di barriere antirumore privilegiando il 
potenziamento del verde con l'inserimento di �tte cortine alberate e la rimodellazione del 
suolo in funzione paesaggistica e ecologica;

E’ esclusa qualsiasi edi�cazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere e le 
attrezzature tecnologiche connesse alla rete stradale e per attrezzature pubbliche o ad uso 
pubblico a servizio della mobilità o ricreative per il tempo libero e lo sport, con esclusione di 
luoghi di culto e/o associazioni culturali di tipo religioso e comunque non �nalizzate allo 
sport;

E’ ammessa la realizzazione di edi�ci destinati all’edilizia residenziale pubblica, sociale e 
convenzionata (edilizia come de�nita dal Piano dei servizi) con i parametri edilizi di zona;

E’ ammessa la costruzione di parcheggi multipiano interrati coperti da strato erboso e 
piantumato ad uso verde pubblico.

LEGENDA

Nuova area per sport e servizi
via Bergamo

POLO 
SPORTIVO
ESISTENTE

Le aree per il verde pubblico S2 sono destinate alla realizzazione dei servizi ricreativi per il 
tempo libero, lo sport, per il verde attrezzato e di quartiere, di arredo urbano e gioco, 
percorsi ciclo-pedonali e comunque per il decoro degli spazi pubblici.

AMPLIAMENTO POLO SPORTIVO S2P 2012

NUOVO 
SERVIZIO SPORTIVO

VIA BERGAMO



DATI TECNICI

SUPERFICIE:  4.100 Mq

CATEGORIA:  S4 - Parcheggio

LOCALIZZAZIONE:     Via Bergamo

Le aree S4 per parcheggi pubblici o di uso pubblico o di interesse 
generale sono destinate alla dotazione a parcheggi per la residenza e per
le attività produttive e si distinguono in:

S4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
 - Parcheggi per la residenza                                                                      
 - Parcheggi per la attività produttive polifunzionali

RIFERIMENTI PROGETTUALI

AMBITO  4114
Comune di  Merate

RIFERIMENTI NORMATIVI :
Sono ammesse esclusivamente opere complementari al parcheggio quali:
- parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;
- locali tecnici con esclusione della presenza di persone;
- servizi igienici a servizio della mobilità.
Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia 
pedonale che veicolare. Iparcheggi si possono realizzare in super�cie senza edi�cazione o in 
sotterraneo e, al di fuori delle zone A, anche con edi�cazione del tipo multi-piano.

Sono ammesse coperture frangisole o con impianti tecnologici �nalizzati al risparmio 
energetico (pannelli foto-voltaici e solare-termici).
Per tutte le altre note si rimanda ale Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi.

 


