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1 Sintesi dei contenuti del piano dei servizi e articolazione del lavoro 
 
Si riportano alcuni aspetti salienti della L. R. 12/05 relativo al Piano dei Servizi (art. 9), 
 
Comma 1 I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia 
residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione 
tra territorio rurale e quello edificato 

Comma 2 I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero 
territorio, secondo i seguenti criteri: 
a) popolazione stabilmente residente … 
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano … 
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli 
utenti dei servizi di rilievo sovra comunale, nonché in base ai flussi turistici. 
 

Comma 3 Il piano dei servizi, …, valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature … con riferimento a fattori 
di qualità, fruibilità e accessibilità 
 … quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento.  
… assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale pari a diciotto metri quadrati per abitante.  

Comma 4 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. 

Comma 10 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 apposito atto di 
asservimento o da regolamento d’uso, … 

Comma 11 Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 

Comma 12 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 
… 

Comma 14 Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
 
Quindi per la stesura del Piano dei Servizi si è fatto affidamento alle seguenti elaborazioni ed analisi: 
- analisi dello stato di fatto delle aree, degli edifici, ed infrastrutture esistenti, integrata con la valutazione 
delle previsioni di sviluppo pianificate dal PRG, da programmi di livello sovracomunale e da altri strumenti 
di programmazione delle opere pubbliche; 
- ricognizione dello stato di fatto dei servizi erogati sul territorio comunale; 
- stima dei carichi insediativi previsti nell'arco di operatività del PGT, relativi sia alla popolazione residente, 
sia alla popolazione prevista;  
 
L'analisi dello stato di fatto dei servizi esistenti è stata sviluppata secondo: 
- identificazione cartografica delle aree, edifici, ed infrastrutture esistenti. Oltre alla mappatura dello stato di 
fatto dei servizi si è provveduto anche alla individuazione dei percorsi di mobilità pedonale e ciclabile, e alla 
segnalazione delle linee di trasporto pubblico, al fine di determinare il livello di accessibilità delle diverse 
strutture; 
- quantificazione della dimensione dei servizi esistenti segnalando la dimensione dell'area, le superfici lorde 
delle opere e degli edifici, le aree libere e, nella maggior parte dei casi, la volumetria; 
- stato di conservazione e programmi di intervento effettuati negli ultimi anni o programmati; 
- descrizione del tipo di servizi erogati e degli utenti serviti. 
I dati relativi allo stato di fatto sono integrati con le previsioni di PRG relative, in particolare, alle aree 
destinate a servizi pubblici o di interesse generale. 
Ai fini del bilancio urbanistico, l'analisi dello stato di fatto distingue: 
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- le aree ed i servizi a standard residenziali ed extraresidenziali (secondo le categorie di legge: verde, 
parcheggi, istruzione e attrezzature collettive); 
- le aree ed i servizi di interesse generale per zone di interesse sovracomunale; 
- le aree ed i servizi pubblici e privati non computabili ai fini dello standard. 
 

2 Elenco elaborati del piano dei servizi 
 
Il Piano è composto dai seguenti elaborati: 
 
PdS 1 - Relazione illustrativa  
PdS 2 - Sistema dei servizi e della mobilità  
PdS 3  -Reti tecniche 
Pds 4 – Norme di attuazione 
 

3 Dinamica demografica e distribuzione della popolazione 
 
Informazioni sulla popolazione residente nel Comune di Montevecchia. Censimenti dal 1861 al 2001 e dati 
indagine anagrafiche del 2007 al 31 dicembre e del 2009 al 1 gennaio. Elaborazione su dati Istat 
 
 

Popolazione Montevecchia 1861-2008 
Anno Residenti Variazione 

1861 884  
1871 907 2,60%
1881 945 4,20%
1901 1.177 24,60%
1911 1.393 18,40%
1921 1.487 6,70%
1931 1.393 -6,30%
1936 1.406 0,90%
1951 1.520 8,10%
1961 1.414 -7,00%
1971 1.402 -0,80%
1981 1.851 32,00%
1991 2.234 20,70%
2001 2.468 10,50%
2007 2.434 -1,40%
2008 2.452 0,70%
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Ripartizione della popolazione all’interno del Comune di Montevecchia (fonte Censimento Istat 2001) 
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Il comune di Montevecchia è costituito dalle seguenti frazioni: 
 
ABBANDONATO CERESE' PASSONINO 
BELSEDERE  CEZZO  PERTEVANO 
BELSEDERINO  COLOMBE'  PIANTA 
BOSO COSTAVECCHIA  PIAZZA  
BRUGHE'  GAIDANA  PILASTRELLO 
BRUGHERINO GALEAZZINO  PIOGGIA 
BUTTO  GHISALBA PIOTTA  
CA NOVA  LAZZARETTO QUATTRO STRADE 
CA' NOVA  LIVELLO  RICCETTO  
CALCHERA  MADREMOLINO RONCAZZO 
CANEVAZZA  MADREMOLO S.BERNARDO 
CANIETTERA  MIRASOLE SALVETTO  
CAPPELLETTA  MONTANE' SOLIVA  
CAPPONA  OLIVA  SPIAZZOLO 
CASA DEL SOLDATO OSTIZZA VALFREDDA 
CASARIGO PALAZZETTO VERTAGGERA 
CELLA  PASSONE  
 
Come si evidenzia nella figura sulla distribuzione della popolazione residente, desunta dai dati disponibili 
sulla suddivisione della popolazione per zone censuarie, il nucleo con il maggior numero di abitanti è quello 
delle Quattro Strade con 1.731 abitanti che se unito ai nuclei di Ostizza, 52 abitanti, e Ceresè, 34 abitanti, 
raggiungono la somma di 1.818 abitanti (al 2001). Questi costituiscono i residenti dell’ambito di pianura di 
Montevecchia, contro i 651 abitanti distribuiti nelle frazioni di ambito collinare. A questi dati devono 
sommarsi quelli relativi allo sviluppo urbanistico 2001-2009, avvenuto nell’ambito di pianura per quanto 
riguarda la nuova edificazione di unità residenziali, e di ristrutturazione dei nuclei sparsi in abito collinare. 
Nella figura che segue sono evidenziate in rosso le nuove unità realizzate o in fase di realizzazione a partire 
dal 1994. Al maggior peso insediativo corrisponde anche un’offerta di servizi maggiore che viene 
concentrata nell’area di via del Fontanile. 
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Interventi nuovi realizzati o in fase di realizzazione con il piano vigente 
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4 Le attrezzature pubbliche e di uso pubbliche di Montevecchia 
 

 
Distribuzione dei servizi pubblici e di uso pubblico all’interno del Comune di Montevecchia  
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Il sistema di offerta di servizi pubblici e di interesse generale presente nel comune di Montevecchia è 
caratterizzato dai seguenti aspetti: 
 

4.1 Il sistema scolastico 
 
Il Comune di Montevecchia è dotato delle seguenti strutture scolastiche di base: scuola dell’infanzia e scuola 
primaria. Le strutture sono localizzate in un'unica area con accesso da via del Fontanile.  
Attualmente le necessità del comune relative all’asilo nido vengono soddisfatte dai comuni limitrofi, ma è 
già stato definito il progetto relativo alla costruzione di un asilo nido da localizzare sempre in via del 
Fontanile. 
La scuola secondaria di primo grado ha sede nel Comune di Cernusco Lombardone e viene raggiunta tramite 
un pulmino scolastico messo a disposizione dell’amministrazione che ferma in località Quattro Strade. I tre 
gradi di scuola fanno parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Bonfanti e Angelo Valagussa” che 
raccoglie i comuni di Cernusco Lombardone, Montevecchia, Lomagna e Osnago. 
La scuola dell'infanzia di Montevecchia è situata accanto all'edificio della scuola primaria in via del 
Fontanile, entrambi gli edifici sono di proprietà comunale. Il complesso è dotato di una mensa scolastica con 
preparazione diretta dei cibi e fornisce pasti per entrambi i gradi di scuola. La scuola dell’infanzia 
nell’ultimo anno scolastico 2009/2010 ha coperto quattro sezioni A, B, C, e D, gli iscritti sono stati 
rispettivamente 22, 25, 22 e 25 per un totale di 94 studenti. Le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 
2010/2011 ammontano a 37 studenti. 
 

Popolazione residente al 1 Gennaio 2009 per classi di età 
Classi d’età  Valore assoluto  Valore percentuale

Possibile utenza asilo nido  0‐2  64  2,61
Possibile utenza scuola dell'infanzia  3‐5  65  2,65
Possibile utenza scuola primaria  6‐10  135  5,51
Possibile utenza scuola secondaria di primo grado  11‐13  81  3,30
Possibile utenza scuola secondaria di secondo grado  14‐18  122  4,98
   19‐65  1.585  64,64
   oltre i 65  400  16,31
   TOTALE  2.452  100,00
 
 
I dati ufficiali istat più recenti sulla popolazione residente nei comuni italiani derivanti dalle indagini 
effettuate presso gli Uffici di Anagrafe sono del gennaio 2009 e dicono che l’ 8% della popolazione è 
costituita da bambini in età di scolarizzazione scuola dell’infanzia e scuola primaria per un totale di 200 
alunni. 
Applicando in linea di previsione la stessa percentuale sulla crescita prevista dal PGT (circa 740 nuovi 
abitanti, contemplando le aree edificabili in fase di completamento) si ottiene un incremento di bambini di 60 
unità che porterà la popolazione scolarizzata a 260 alunni. Le superfici attuali degli istituti scolastici sono 
sufficienti ad assorbire tale incremento, infatti: 
 
 

 Alunni Alunni Alunni incremento Mq Mq Slp 
Reali* 2009** 2015 alunno totali Scuola 

Scuola dell’infanzia 94 65 85 20 7 595 736

Scuola primaria 128 135 175 40 6,11 1069 1.443
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* dati forniti dall’amministrazione comunale per l’anno scolastico 2009 
** utenza possibile desunta dai dati istat e riferiti al 1 gennaio 2009 
 
La dotazione pertanto rimane sufficiente anche proiettando i dati delle classi di età della popolazione 
corrispondenti ai due livelli scolastici con l’applicazione dell’intero incremento di popolazione previsto dal 
Documento di Piano (circa 260 studenti nel quinquennio). 
In aggiunta è da considerare la buona dotazione di verde, anche urbano, e spazi aperti (giardini, campetti) 
annessi alle scuole. E la localizzazione di impianti sportivi comunali. 
Per quanto concerne gli istituti di livello superiore dai dati pubblicati nella relazione “Programma triennale 
dei servizi di trasporto pubblico locale 2008/2010” e forniti nel mese di giugno 2007 dagli istituti scolastici 
relativi alle iscrizioni ricevute per l’anno scolastico 2007/2008 si può osservare dove ricada la preferenza 
degli studenti di Montevecchia: 
Scolari della scuola secondaria di primo grado n. 63 suddivisi principalmente negli istituti di Lecco, Merate, 
Monticello Brianza e Monza. 
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4.2 Il sistema dei servizi alla persona 

4.2.1 Le strutture sanitarie e socio-assistenziali 
 
Dal punto di vista dei servizi socio-sanitari il comune fa parte del distretto di Merate, ASL Lecco, molti dei 
servizi erogati si appoggiano alle strutture delocalizzate, distribuite nell’intorno. Per le strutture ospedaliere 
in particolare, il comune può appoggiarsi a quella di Merate (la più vicina).  
Nel territorio comunale sono in ogni caso presenti delle strutture che svolgono compiti basilari quali: un 
ambulatorio in via Donzelli, e una farmacia, in via Bergamo. 
Inoltre altri servizi sono attivati e vengono erogati in collaborazione con ASL, Rete Salute o altri enti, che 
operano a scala sovracomunale; per tali servizi gli uffici comunali (Servizi Sociali) operano come centro 
informativo o come intermediari tra il cittadino e gli erogatori del servizio. 
 

4.2.2 Le sedi istituzionali ed amministrative 
 
Per quanto concerne la dotazione di attrezzature civiche, nel comune sono presenti diversi edifici pubblici 
destinati alle seguenti funzioni: 

- edificio di via Donzelli, adibito a sede municipale, ambulatoriale e sede delle poste; 
- edificio di via Donzelli, (cascina Butto) sede del Parco Naturale di Montevecchia e Valle del Curone, 

unita all’altra sede della Cà Soldato; 
- edificio in via del Fontanile denominato “casetta”, gestito da una società cooperativa ed utilizzato 

dall’Amministrazione Comunale come sede civica per incontri e di rappresentanza, funziona anche 
come sede di associazioni (CAI, A.S Montevecchia e associazioni per il tempo libero), al piano terra 
rivolto verso i campi sportivi funziona anche da spogliatoi. 

- una sala civica situata al piano terra della scuola primaria, disponibile per chi cerca uno spazio per 
organizzare incontri.  
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La sede municipale Le poste 

L’ambulatorio Il centro civico 

Cascina Butto – sede Parco Ca’ Soldato – centro visite Parco 
 
In merito all’adeguatezza della dotazione di tali strutture ai fabbisogni dei cittadini, si denota la carenza di 
alcune strutture oggigiorno essenziali al fabbisogno di un comune e inoltre si deve ritenere la localizzazione 
di alcune di esse, migliorabile sotto il profilo del servizio e delle aumentate esigenze di spazio. E’ per questi 
motivi che l’amministrazione comunale intende dotarsi di una biblioteca e di un auditorium da individuare 
all’interno dell’area di via del Fontanile per completare il quadro culturale e di dotarsi di un nuovo spazio, 
per insediarvi le poste e l’ambulatorio, in prossimità dell’area denominata Quattro Strade. Tali interventi 
andranno a migliorare il quadro amministrativo e socio-sanitario. Tale scelta si rende necessaria per far 
fronte alle esigenze dei cittadini di vicinanza rispetto al nucleo più densamente abitato e altresì per facilitare 
l’arrivo della posta alla sede.  
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4.2.3 Le strutture culturali, ricreative e per la socialità 
 
Per quanto riguarda l’offerta dei servizi culturali e ricreativi il comune di Montevecchia può contare sulla 
presenza: 

- di una biblioteca civica situata in via Belvedere n. 36, (è stata convenzionata recentemente dal 
comune dopo essere stata per lungo tempo Biblioteca Parrocchiale), il patrimonio librario è di circa 
8.000 volumi e 5 riviste in abbonamento, è suddivisa in due sezioni, la sezione ragazzi e la sezione 
locale, ma oltre al prestito locale può contare anche sul prestito interbibliotecario in modo da 
sopperire alla carenza delle sezioni e fornire ai cittadini un servizio di prestito più efficiente e 
consistente.  

- di un centro civico come menzionato nel precedente paragrafo, attualmente adibito a sala di riunione 
per incontri con la popolazione, sala di rappresentanza, luogo espositivo per mostre e spazio 
polifunzionale; 

- di una sala civica, al piano terra del complesso scolastico, disponibili per incontri vari; 
- di due sedi del Parco Regionale di Montevecchia e valle del Curone, distinte in centro visite presso 

la Cascina Butto e centro parco presso la Ca’ Soldato, dove vi è anche la presenza di un piccolo 
museo, in cui il visitatore può osservare la fauna presente nel Parco ed i diversi ambienti che lo 
caratterizzano. La Cascina è sede del gruppo di Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), attive sul 
territorio con funzioni di educazione ambientale, vigilanza e interventi di salvaguardia dell'ambiente. 
Esternamente è attrezzata per la sosta degli escursionisti con servizi igienici e grandi tavoli, ed è 
attrezzata anche per il pernotto di piccoli gruppi in visita al parco. Per i boschi tutt'intorno partono 
sentieri che in breve, aiutati dalla segnaletica, portano in tutti gli angoli della Valle del Curone  

 

L’organizzazione dei sentieri interni al Parco Regionale, con le strutture ricettive all’aperto 
 
 

- Inoltre la presenza dell’oratorio, che con le numerose attività proposte soddisfa parte dei bisogni dei 
cittadini. 

- Per servizi quali cinema e teatri i cittadini devono rivolgersi ai comuni limitrofi, localizzati a 
distanze accettabili per questo genere di servizi.  

 
Sul territorio sono presenti varie associazioni che organizzano diversi eventi culturali e sociali all’interno del 
comune: 
- Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), con sede in località Butto 
- Protezione civile ed antincendio, con sede in località Butto 
- Associazione sportiva Montevecchia, con sede in via del Fontanile 
- C.A.I. Montevecchia, con sede in via del Fontanile 
- Associazione  Montevecchia Tempo Libero  
- Oratorio S. Domenico Savio, in via Belvedere 
Altre associazioni, sono disponibili nei comuni limitrofi. 
 
 



18 
 

4.2.4 Strutture a favore delle politiche abitative 
 
Sul territorio di Montevecchia vi sono diversi alloggi di proprietà comunale, destinati ad accogliere famiglie 
con difficoltà socio-economiche, attualmente sono distribuiti in due strutture: 
- edificio in via Donzelli (angolo via Belvedere) 
- edificio in via Donzelli (sede comunale) 
 

Le residenze protette di via Donzelli 
 

4.2.5 Le attrezzature religiose 
 
Nel Comune vi è anche una adeguata presenza di strutture religiose e per il culto che completano il quadro e 
le occasioni di luoghi di incontro dei cittadini di Montevecchia. Delle tredici, tra chiese e oratori costruiti a 
Montevecchia tra il XII secolo e il XX secolo (come risulta dagli archivi storici diocesani), rimane 
testimonianza delle seguenti:  
 
1 - Chiesa S. Giovanni Decollato (ora ß.V. del Monte Carmelo) - in cima al colle: sec. XIII-XVII  
2 - Oratorio S. Bernardo - in alta collina: sec. XVI  
3 - Oratorio S. Mauro - al Passone: 1652  
4 - Oratorio S. Giuseppe - a Ostizza: sec. XVII  
5 - Cappellina nel cimitero  
6 - Chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista Martire (1925-1933)  
 
 

Il Santuario 
Costruito presumibilmente tra la seconda metà del 
cinquecento e la prima metà del seicento, dedicato alla 
Beata Vergine del Monte Carmelo, sorge sulla cima della 
collina di Montevecchia, in via Belvedere n. 49. Dalla 
terrazza si gode uno splendido panorama su buona parte 
della pianura Padana, dell’arco alpino e degli Appennini.

La chiesetta di S. Bernardo 
È un piccolo oratorio che sorge nell’omonima località in 
alta collina. Risale al 1589 e contiene numerosi pregevoli 
affreschi recentemente restaurati. 
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La chiesetta del Passone 

Costruita nel 1652, questo oratorio è dedicato a S. Mauro 
e si trova lungo l’antica strada che portava in cima alla 
collina, in via Passone. 

La chiesetta di Ostizza 
Risale alla fine del 1600, o all'inizio del 1700 è dedicata a 
S. Giuseppe si trova nella frazione di Ostizza, alla base 
della collina di Montevecchia. E’ stata recentemente 
ristrutturata.

 
La cappellina nel cimitero. 

 
La chiesa parrocchiale 

È stata costruita negli anni ’20. Dedicata a S. Giovanni 
Battista Martire, sorge a metà collina in via Belvedere n. 
33. 

 
La distribuzione delle strutture per il culto nel territorio comunale copre in maniera efficace le utenze 
residenziali e le rende facilmente accessibili. 
 
Tra le attrezzature religiose c’è da annoverare anche l’oratorio, già menzionato nel paragrafo precedente, che 
dispone di un piccolo campetto per le attività all’aria aperta e che durante le funzioni religiose viene attivato 
anche come parcheggio. La struttura è stata recentemente ristrutturata. 
  

L’oratorio L’oratorio e il campetto 
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4.3 Il sistema del verde 

4.3.1 Le attrezzature sportive e per il tempo libero 
 
Le attrezzature sportive possono contare su un centro polivalente di medie dimensioni integrato con la scuola 
composto da una palestra, un campo all’aperto da basket ed uno di pallavolo, un campo da calcio 
regolamentare e un campetto per l’allenamento, un campo da tennis, oltre alla presenza di un percorso vita e 
di un area attrezzata per il gioco dei bambini, tutti di proprietà comunale. 
Altri servizi per attività ludiche e del tempo libero più sofisticati, sono presenti nei comuni limitrofi o 
comunque non troppo distanti, tra di essi si annoverano: alcuni maneggi (all’interno del parco Regionale del 
Curone, ad es. Lomagna) di dimensioni contenute, la cui proprietà e gestione sono private; piscine (ad es. 
Merate) o campi da golf (ad es. Usmate Velate). 
Inoltre alle attrezzature sportive pubbliche va sommata l’area oratoriale su via Belvedere. 
 
 

La palestra I campi all’aperto 

Il campo da tennis e l’area attrezzata per i bambini I campi da calcio 
 
 

4.3.2 Il verde urbano 
 
La dotazione degli spazi verdi urbani, nel comune di Montevecchia è concentrata principalmente nelle 
seguenti aree: 

- l’area definita delle quattro strade con la presenza di un parco pubblico molto frequentato e con 
possibilità di parcheggio; 

- l’area di via del Fontanile dove si raccolgono l’insieme delle funzioni pubbliche di tipo istruttivo e 
sportivo oltreché della presenza di verde urbano; 

- inoltre è in fase di completamento nel nuovo complesso a sud di Montevecchia una piccola zona 
verde attrezzata. 
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Il parco di via Belvedere L’area verde di via del Fontanile con il parco vita 
 
La concentrazione in sole due aree della dotazione di spazi verdi urbani non è avvertita come disagio, in 
quanto il comune di Montevecchia si configura come comune agricolo, interamente inserito all’interno di un 
Parco Regionale, con una notevole presenza di aree boscate, di spazi e di itinerari già fruibili nelle aree 
agricolo boschive, tali da consentirne un ampio uso del territorio come fattore di svago e di ricreazione 
all’aria aperta, di paesaggi aperti e riposanti, che verranno ulteriormente potenziati nella previsione di 
percorsi ciclopedonali. 
 
Complessivamente le aree pedonali coprono una superficie di 20.877 mq e si sviluppano su una lunghezza 
approssimativa di 11.521 m, suddivisi tra vialetti e marciapiedi salvagente. 
 
 

4.4 Le attrezzature tecnologiche e cimiteriali 

4.4.1 La struttura cimiteriale 
 
Il comune di Montevecchia  possiede un unico cimitero localizzato lungo la via Belvedere, si sviluppa su una 
superficie di circa 3.280 mq, l’accessibilità veicolare e la dotazione di aree per la sosta risultano di buon 
livello considerata la dimensione anagrafica del comune. 

4.4.2 Le attrezzature tecnologiche 
 
Tra le diverse attrezzature che forniscono servizi ai cittadini residenti ed alle attività economiche insediate si 
segnalano: 

- la presenza dell’acquedotto (serbatoio Cappona), in via Alta Collina, mq 122; e l’acquedotto di via 
Belvedere, mq 62; 

- la disponibilità di un isola ecologica in via della Calchera di circa 830 mq, è prevista nel PGT 
l’individuazione di una nuova area da dedicare a piattaforma ecologica; 

- la disponibilità di un’area organizzata con campane per la raccolta del vetro;  
Totale superficie attrezzature tecnologiche mq 1.014 
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Il serbatoio in località Cappona L’acquedotto 

La piazzola ecologica Piazzola per la raccolta del vetro 
 
 
Per quanto riguarda la gestione dei diversi servizi è attualmente affidata alle seguenti società: 
 

- Lario Reti Holding (sede legale a Lecco): gestisce l’intero ciclo idrico, dalla captazione fino alla 
depurazione, che nel caso di Montevecchia è asservito ad altro impianto, e distribuzione di acqua 
potabile e relativa rete dell’acquedotto comunale.  Il ciclo idrico si completa, infine, con la gestione 
della rete fognaria e degli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue.  
Il nuovo scenario delineato dalle normative che hanno portato alla liberalizzazione del mercato del 
gas vede Lario reti holding nel ruolo di gestore delle reti, mentre l’attività di vendita fa capo alle 
società controllate Acel Service s.r.l. ed Ecosystem Gas s.r.l. (sede legale a Merate). 

- Enel Energia (sede legale a Roma): società di Enel adibita alla vendita di energia elettrica e gas sul 
mercato libero; 

- Enel Servizio Elettrico (ex Enel Distribuzione, sede legale a Roma): società di Enel  adibita alla 
vendita di energia elettrica e gas sul mercato a maggior tutela, cioè regolato: tutti quei clienti che non 
hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero ricevono da Enel Servizio Elettrico le bollette 
calcolate sulla base delle tariffe regolate fissate dall’Autorità; 

- Enel Sole (sede legale a Roma): gestisce il servizio di illuminazione pubblica ed artistica; 
- Telecom (sede legale a Milano): gestisce la rete telefonica. 

 
 
Infine, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è affidato direttamente dal Comune alla ditta 
San Germano, lo smaltimento è gestito dalla società Silea Spa - Società Intercomunale Lecchese per 
l'Ecologia e l'Ambiente. La Società, il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai Comuni, di cui 
Montevecchia fa parte, risulta l'Azienda di riferimento della Provincia di Lecco per quanto riguarda 
complessivamente la gestione dei rifiuti. La sua attività si esercita quindi nei seguenti campi: 
 

- Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani; 
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- Raccolta, trasporto e recupero delle varie frazioni di rifiuti suscettibili di riutilizzo o da avviare a 
specifico smaltimento (carta, plastica, vetro, frazione verde, pile esauste, farmaci scaduti, rifiuti 
pericolosi ecc.);  

- Recupero energetico dalla attività di termodistruzione dei rifiuti, con produzione di energia elettrica; 
- Attività varie nel settore ecologico per i Comuni (gestione delle aree ecologiche, studi e consulenze 

varie);  
- Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali per enti pubblici e per aziende private. 

 
Le modalità di raccolta dei rifiuti adottate dall'Amministrazione Comunale sono due: raccolta a domicilio 
distribuito in due giorni della settimana e conferimento alla piattaforma ecologica. 
In Tabella 1 e in Figura 1, è riportato il numero di abitanti per gli anni di interesse e l’indice di raccolta 
differenziata calcolato secondo Comuni Ricicloni di Legambiente e secondo la Provincia di Lecco. 
(Dal rendiconto fatto dal Comune di Montevecchia sulla produzione dei rifiuti negli anni 2004-2009) 
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4.5 I servizi per il sistema della mobilità 

4.5.1 Gli spazi per la sosta 
 
La dotazione di spazi per parcheggio appare quantitativamente decorosa, anche se in alcune occasioni risulta 
del tutto insufficiente soprattutto in considerazione della situazione che si viene a creare in alcune domeniche 
dell’anno a causa dei flussi turistici pomeridiani, dovuti principalmente a due motivazione, il fatto che 
Montevecchia è la prima collina che si incontra venendo da Milano e la presenza del Parco Regionale. 
Nonostante vi siano molti posti interessanti da visitare, la maggior parte dei turisti si reca sulla sommità della 
collina creando situazioni di emergenza che vengono in parte risolte dalla diffusa possibilità di parcheggio 
offerta dalle stesse carreggiate stradali, ma proprio per ovviare a quest’ultimo aspetto nel piano sono state 
pensate alcune nuove aree di sosta. La necessità di reperire nuovi spazi per parcheggio riguarda le seguenti 
situazioni principali: 
• Realizzazione di parcheggi su via San Francesco d’Assisi per la previsione di un piano attuativo e la 
possibilità di un collegamento ciclopedonale con le strutture pubbliche di via del Fontanile; 
• Realizzazione di parcheggi su via del Pertevano; 
• Realizzazione di parcheggi su via del Pestalotto per la previsione di un collegamento ciclopedonale con le 
strutture pubbliche di via del Fontanile; 
• Ampliamento del parcheggio su via degli Artigiani, a servizio dei residenti e delle attività Produttive; 
• Recupero degli spazi all’interno dei nuclei di antica formazione; 
 
Per quanto riguarda l’offerta di spazi sosta di tipo pubblico, con esclusione degli stalli lungo la carreggiata, la 
dotazione di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico esistente è pari a 25.087 mq / 2.452 abitanti (al 1 
gennaio 2009) = 10,23 mq/abitante, con un valore assoluto di 17.106 mq circa per gli attuali parcheggi 
pubblici. 
Le aree destinate ai parcheggi sono distribuite sul territorio in misura omogenea e, soprattutto, sono in 
prossimità delle aree a maggior afflusso di flussi di traffico, strutture pubbliche, attività di ristorazione, alta 
collina, e residenziali, svolgendo quindi appieno il loro ruolo al servizio delle funzioni insediate.  
 

 esistenti previsione Sommano 
Parcheggi pubblici 17.106 13.132 30.238 
Parcheggi di uso pubblico 7.981 4.685 12.666 
Totale spazi di sosta 25.087 17.817 42.904 
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Gli spazi per la sosta degli autoveicoli 

4.5.2 Il trasporto pubblico 
 
Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico è presente un servizio di linea su gomma rivolto per lo 
più ad un utenza scolastica, che si inserisce in un sistema integrato intercomunale programmato dalla 
Provincia di Lecco e dalle Amministrazioni Locali. Il sistema è gestito da un società consorziata “Lecco 
Trasporti” che si è aggiudicata la gara d’appalto indetta dalla Provincia ed esercita il servizio di trasporto 
pubblico locale su tutto il territorio provinciale. Le aziende di trasporto consorziate sono : SAL Servizi 
Automobilistici Lecchesi srl (che svolge la tratta di Montevecchia), A.S.F. autolinee srl, Autoservizi Zani 
Evaristo srl e Linee Lecco Spa. Nelle immediate vicinanze, a circa 2 km dall’incrocio Quattro Strade, vi è la 
presenza della stazione di Cernusco Lombardone, verso la quale è previsto un collegamento ciclopedonale, e 
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che fa parte della Linea FS180 (Milano – Lecco – Sondrio – Tirano) di rilevante interesse regionale, 
importante per i collegamenti tra Milano, la Brianza e la Valtellina. Per l’intero tracciato Milano-Tirano sono 
infatti previsti interventi di potenziamento ed ammodernamento per stabilire un asse diretto tra il capoluogo 
regionale e questi territori. 
Principali comuni attraversati: Sondrio, Bellano, Colico, Lecco, Mandello del Lario, Varenna, Lecco, 
Cernusco-Merate, Carnate, Monza e Milano;  
 
Le tratte interessate dalle autolinee riguardano: 
Linea D70: Arlate – Carnate – Vimercate Dir. Montevecchia 
Comuni interessati: Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Merate, Montevecchia, Paderno 
d’Adda, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Bernareggio (MI), Ronco Briantino (MI), Carnate 
(MI), Vimercate (MI). 
Si conferma il potenziamento attivato del servizio per i collegamenti scolastici agli istituti superiori di 
Vimercate, per l’interscambio ferro/gomma presso la stazione di Carnate per i Comuni di Verderio 
Superiore, Verderio Inferiore e Ronco Briantino (Mi) e presso la stazione di Cernusco – Merate per le 
frazioni Arlate di Calco, Cassina e Sartirana di Merate, Imbersago e Montevecchia. 
 
Inoltre è’ stato avviato un servizio sperimentale aggiuntivo che copre la tratta: 
Linea D48: Airuno – Besana Brianza 
Si tratta interamente di un nuovo collegamento rispetto alla rete dei servizi minimi individuata dal Contratto 
di Servizio a seguito della rinuncia di un autotrasportatore privato ad effettuare tale servizio dallo stesso 
svolto, sino a quel momento, in regime concessorio. 
Il servizio è svolto nel periodo scolastico consente agli utenti dei comuni di Airuno, Brivio, Calco, 
Casatenovo, Cernusco Lombardone, Merate, Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora e S. Maria Hoè di 
raggiungere gli istituti Fumagalli di Casatenovo, Villa Greppi di Monticello e Gandhi di Besana Brianza. 
 

4.5.3 Il transito veicolare 
 
Per quanto riguarda il movimento veicolare vi sono alcuni nodi da risolvere legati alle caratteristiche del 
luogo, alla dimensione delle vie dei centri dei nuclei storici e all’intensità del traffico di attraversamento. 
Per i primi due, la viabilità, sia in alta collina che nella parte più densa non presenta particolari 
problematiche, al di là dell’opportunità di allargamento del calibro di alcune sedi stradali, seppur in una 
prospettiva di conservazione dei caratteri originari del contesto, mentre il maggiore dei problemi è 
rappresentato dal traffico di attraversamento del comune lungo la strada provinciale SP 54, anche di mezzi 
pesanti (e dalla sosta degli stessi lungo la carreggiata nei momenti di pausa), che unita alla presenza 
dell’intersezione semaforica dell’incrocio Quattro Strade provoca dei disagi alla popolazione. Per ovviare a 
questi inconvenienti è prevista una serie di interventi: 

-  la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell’attuale intersezione semaforica dell’incrocio 
quattro strade; 

- la realizzazione di una rotatoria a metà di via Bergamo con canalizzazione del traffico nei due sensi 
verso via Como per ridurne la velocità; 

- la realizzazione di sottopassi per l’attraversamento della strada provinciale SP 54, di cui uno in 
corrispondenza con la via del Fontanile, per agevolare il collegamento con le aree e le strutture 
pubbliche qui localizzate; 

- inoltre in un ottica a lungo termine la possibilità di interrare il tratto di Sp 54 per tutto il margine 
dell’abitato in prossimità dell’incrocio Quattro Strade per la circolazione di attraversamento. 

 
 

4.6 Le attrezzature di interesse sovracomunale 
 
Tutto il territorio comunale è ricompreso all’interno del Parco Reginale di Montevecchia e della Valle del 
Curone, un’area protetta regionale che si estende per circa 2.400 ettari, istituito dalla L.R. n. 77 del 
16.09.1983; dal 1995 dispone di un piano territoriale che disciplina l’uso delle aree. Il Parco è gestito da un 
Consorzio, la sede è in località Butto a Montevecchia. Il Parco è dotato di una vasta rete di percorsi pedonali 
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e ciclocampestri che collegano i punti di interesse. Al suo interno vi è una riserva naturale e un sito di 
interesse comunitario denominato “Valle di Santa Croce e Valle del Curone” con la presenza di diversi 
habitat naturali. Anche queste aree protette coprono gran parte del territorio comunale di Montevecchia e 
costituiscono motivo di richiamo per i flussi turistici domenicali. 
Attualmente il Parco è proprietario di circa 202.000 mq. e gestisce altri 130.000 mq. messi a disposizione 
dalla Regione Lombardia e 66.000 mq. dal Comune di Montevecchia. Si tratta principalmente di boschi e 
prati, in aree di notevole interesse naturalistico o importanti per la fruizione. 
 
 
 
 
 

Superficie in ettari delle aree comunali interne al Parco Regionale di Montevecchia 

Comune 
Superficie
Comune
(ettari) 

Superficie
Parco 
(ettari)  

Superficie 
comunale
 nel Parco

 (ettari) 

Territorio 
interno 

 al Parco 
(% ) 

Composizione
 del Parco 

(%) 

SIRTORI 427,3 2397,9 169,34 0,40 0,07
OLGIATE MOLGORA 714,0 2397,9 126,66 0,18 0,05
ROVAGNATE 460,7 2397,9 223,92 0,49 0,09
PEREGO 419,4 2397,9 284,66 0,68 0,12
VIGANO 159,6 2397,9 41,57 0,26 0,02
MISSAGLIA 1157,0 2397,9 479,92 0,41 0,20
MONTEVECCHIA 582,1 2397,9 582,10 1,00 0,24
CERNUSCO LOMBARDONE 378,6 2397,9 166,59 0,44 0,07
OSNAGO 443,4 2397,9 180,32 0,41 0,08
LOMAGNA 398,4 2397,9 146,64 0,37 0,06

 
 
 
 

4.7 Il bilancio dell’offerta attuale di servizi 
 
Complessivamente la dotazione attuale di spazi per servizi pubblici o di uso e interesse pubblico si può 
considerare eccellente, come dimostrano le quantificazioni di seguito riportate: 
 

Servizi di interesse generale esistenti Superficie 
mq 

(stime) 

Standard pro-capite 
per popolazione residente 

(2452 abitanti al 1 gennaio 2009)
mq/ab 

scuola dell'infanzia 736 0,30
scuola primaria compreso mensa e sala civica 2.164 0,88
Totale superficie per istruzione 2.900 1,18
palestra 1.257 0,51
campi sportivi 11.664 4,76
aree pavimentate 3.282 1,34
percorsi interni a via del fontanile 1.140 0,46
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parco vita via del Fontanile 43.212 17,62
parco urbano Quattro Strade 7.843 3,20
parco pl 5.115 2,09
Totale superficie verde e attrezzature sportive 73.513 29,98
municipio (compreso ambulatorio e residenza protetta) 1.047 0,43
ufficio postale 141 0,06
cascina Butto - sede parco 1.118 0,46
Ca' Soldato - sede parco 500 0,20
centro civico (compreso spogliatoi campi sportivi) 439 0,18
aree pavimentate di pertinenza municipio 507 0,21
aree pavimentate di pertinenza Butto 528 0,22
aree pavimentate di pertinenza Ca' Soldato 515 0,21
aree pedonali pavimentate (marciapiedi, vialetti ecc.) 18.680 7,62
Totale superfici attrezzature civiche (municipio, ecc.) 23.475 9,57
residenza protetta di via Donzelli 320 0,13
farmacia 171 0,07
ambulatorio (già contato con la sede municipale)  0,00
Totale superfici socio assistenziali e sanitarie* 491 0,20
chiesa B.V. del Monte Carmelo - Santuario** 895 0,37
chiesa S. Bernardo - in alta collina 110 0,04
chiesa S. Mauro - al Passone 104 0,04
S. Giuseppe - a Ostizza 48 0,02
Cappellina nel cimitero 18 0,01
Chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista Martire 627 0,26
oratorio 1.333 0,54
campetto oratorio 1.666 0,68
aree pavimentate di pertinenza chiesa parrocchiale 1.607 0,66
aree di pertinenza santuario 3.761 1,53
Totale superfici attrezzature religiose  10.169 4,15
acquedotto in via Belvedere 62 0,03
acquedotto-serbatoio Cappona in via Alta Collina 122 0,05
piazzola ecologica in via della Calchera 832 0,34
piazzola per la raccolta del vetro in via Belvedere 110 0,04
cimitero 3.281 1,34
Totale superfici per attrezzature tecnologiche e cimiteriali 4.407 1,80
parcheggi pubblici 17.106 6,98
parcheggi di uso pubblico 7.981 3,25
Totale superfici per parcheggi pubblici e di uso pubblico 25.087 10,23
Totale superficie per servizi 140.042 57,11

*Per gli edifici è stata conteggiata la slp.Le superfici dell'ambulatorio e della residenza protetta ubicati nella struttura del municipio 
sono stati conteggiati tra le attrezzature civiche. 
 
 
Alle attrezzature di interesse generale a servizio più diretto dei nuclei residenziali si devono aggiungere le 
aree riservate a verde pubblico naturale e quelle di interesse sovracomunale di seguito riportate: 
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Aree destinate a verde pubblico naturale Superficie 
mq 

(stime) 

Standard pro-capite 
per popolazione residente 

(2452 abitanti al 1 gennaio 2009)
mq/ab 

verde pubblico esterno al cimitero 914 0,37

verde pubblico località Quattro Strade 1.028 0,42

verde pubblico serbatoio Cappona 312 0,13

verde pubblico cascina Butto 5.595 2,28

verde pubblico Ca' Soldato 2.496 1,02

verde pubblico restante 126.739 51,69

Totale superficie per verde pubblico naturale 137.084 55,91
 
 

Attrezzature di interesse sovracomunale Superficie 
mq 

Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone* 5.109.483 
 
* L’intero territorio comunale è inserito all’interno del Parco Regionale, alla superficie del territorio è stata detratta l’area di 
iniziativa comunale. 
 
 
La tabella seguente consente di formulare alcune prime considerazioni in merito all'attuale dotazione di 
servizi e di attrezzature di interesse generale. La tabella è stata elaborata sulla base della popolazione 
residente al 1 gennaio 2009, pari a 2.452 abitanti, ed in relazione agli standard minimi per abitante stabiliti 
dalla normativa vigente. L'esame dei dati consente di definire le attuali situazioni di fabbisogno oppure di 
maggiore dotazione di aree e di strutture per le diverse tipologie di servizi pubblici e di uso pubblico. 
 
 

Dotazione complessiva di servizi e di attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

 

Standard minimi
D.M. 1444/68 

(mq/ab) 

Fabbisogno 2008 
(mq) 

 

Standard Servizio 
(mq) 

 

Differenza 
(mq) 

Istruzione 4,5 11.034 2.900 -8.134
Attrezzature di 
interesse comune 

2 4.904 38.542 33.638

Verde e attrezzature 
 sportive  

9 22.068 73.513 51.445

Parcheggi 2,5 6.130 25.087 18.957
TOTALE 18 44.136 140.042 95.906

* sono escluse dal conteggio le aree a verde pubblico naturale e le aree di interesse sovracomunale 
 
Come si evidenzia dalla tabella, da un punto di vista quantitativo, la dotazione di aree standard per il 
Comune di Montevecchia è ampiamente superiore a quanto stabilisce la normativa vigente, considerando la 
popolazione residente pari a 2.452 abitanti (dati comunali al 1 gennaio 2009), la dotazione pro-capite è di 
poco superiore ai 57 mq per abitante, mentre analizzando i dati qualitativamente, la tabella evidenzia una 
maggiore disponibilità nelle attrezzature verdi e per lo sport e anche nella dotazione dei parcheggi pubblici. 
La carenza evidenziata dalle tabelle nelle strutture scolastiche e per l’istruzione merita un ulteriore 
approfondimento in funzione all’area minima attribuita a ciascun alunno dal D.M. 1444/68. 
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Dotazione attuale sistema scolastico suddiviso per gradi di istruzione 
Tipologia del servizio Parametri di 

riferimento 
mq/ab* 

Fabbisogno attuale
2008 

mq/ab 

Dotazione attuale 
mq 

Differenza 
mq/ab 

Asilo Nido 0,2 490 0 -490
Scuola dell’infanzia 0,6 1.471 736 -735
Scuola primaria 2,5 6.130 2.164 -3.966
Scuola secondaria  
di I° grado 

1,2 2.942 0 -2.942

Totale 4,5 11.034 2.900 -8.134
* Totale riferito al DM 1444/68 e parziali desunti da manualistica 
 
Rapportato ai diversi gradi di istruzione vi è una dotazione di aree destinate alle strutture scolastiche 
inferiore rispetto al minimo stabilito dalla normativa, calcolato sulla popolazione residente, mentre risulta 
sufficiente se rapportato all’effetivo bisogno degli scolari, data l’esiguità del numero per quanto concerne la 
scuola dell’infanzia e primaria. Come si è accennato in precedenza è già stato definito il progetto per un asilo 
nido che andrà a coprire in parte la carenza. Mentre per la scuola secondaria di I° grado ci si avvale della 
struttura ubicata sul territorio del comune di Cernusco Lombardone.  
 
Concludendo, il sistema dei servizi pubblici è attualmente in grado di fornire un'offerta base di strutture a 
livello comunale, che rispecchiano i parametri quantitativi stabiliti dalla normativa vigente, mentre dal punto 
di vista qualitativo e dell’interesse che il comune suscita a livello turistico, vi sono degli ambiti in cui 
l'Amministrazione Comunale può avviare e promuovere, anche in proiezione futura, interventi ed iniziative 
di miglioramento qualitativo e di ampliamento dell'offerta di servizi e di attrezzature. 
 

5 Verifica dello stato di attuazione del prg vigente 

5.1 Il bilancio di attuazione delle aree standard 
 
Nella tabella che segue viene evidenziato per ciascun piano attuativo previsto dallo strumento urbanistico 
vigente lo stato di fatto e l’apporto in termini di incremento della dotazione di aree, attrezzature e servizi di 
interesse pubblico. 
 

Piani attuativi qualsiasi 

N Sf  
(mq) If max 

Volume massimo 
realizzabile  

(mc) 

Standard richiesti 
(LR 51/75)  

(mq)

Standard ricavati 
all'interno dei PA 

(mq) 

Stato 

56 10.185 0,75 7.639 2.024 229 Non 
terminato

 
zone residenziali di espansione con caratteristiche di edilizia residenziale economica 

N Sf 
(mq) If max 

Volume massimo
Realizzabile 

(mc) 

Standard richiesti
(LR 51/75) 

(mq)

Standard ricavati 
all'interno dei PA 

(mq) 

Stato 

61 6.946 1 6.946 1.841 208 Completato
 

zona residenziale di espansione  con norme speciali 

N Sf  
(mq) If max Volume massimo

realizzabile  
Standard richiesti

(LR 51/75)  
Standard da 

ricavare 
Stato 
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(mc) (mq) all'interno dei PA 
(mq) 

124 55.590 Volume 
 assegnato 50.000 13.250 13.250 In fase di 

realizzazione
 

zona speciale per servizi inserita in un ambito 
di pianificazione attuativa e progettazione unitaria 

N Sf  
(mq) 

Volume esistente 
(mc) 

Volume massimo 
realizzabile (mc) 

Standard 
richiesti 

(LR 51/75)  
(mq) 

Standard da 
ricavare 

all'interno 
dei PA 
(mq) 

Stato 

41 922 1.146 1.146    

44 822 618 618    

TOT. 1.744* 1.764 1.764   
Solo per 

questa parte 
incompiuto 

* Superficie fondiaria inserita in un comparto di 11.223 mq di cui ad eccezione delle aree in tabella già di 
proprietà comunale con una previsione di 9.479 mq di standard da piano vigente. 

 
 

zona residenziale speciale del pertevano 

N Sf  
(mq) If max 

Volume 
massimo 

realizzabile (mc)

Standard richiesti 
(LR 51/75)  

(mq) 

Standard da ricavare 
all'interno dei PA 

(mq) 

Stato 

TOT. 3.500 1,5 5.250 1.391 158 
Non 

ancora 
attuato 

 
I piani urbanistici attuativi previsti dal prg vigente con funzioni esclusivamente residenziali sono stati quasi 
tutti completati, o sono  in fase di realizzazione, (solo il piano in via delle Sorgenti già approvato da parte del 
Consiglio Comunale risulta non terminato incompiuto, nonostante siano stati già attuati gli standard), mentre 
i piani legati a funzioni commerciali e di interesse generale (zona residenziale-alberghiera del Pertevano, 
incrocio Quattro Strade) non sono stati ancora compiuti, ma sono in fase di discussione da parte 
dell’Amministrazione Comunale e le rispettive proprietà, le aree a standard di questi piani ammontano a 
18.506 mq. 
 

5.2 La capacità residua del prg vigente 
 
Per stimare la capacità insediativa residua, sono stati presi in considerazione i piani urbanistici attuativi 
approvati e/o in istruttoria ma non ancora realizzati, le previsioni di piano non ancora attuate e le rimanenze 
volumetriche nelle aree di completamento. 
Come evidenziato nella tabella al paragrafo precedente, le previsioni di piano non attuate riguardano: 

- zona speciale per servizi inserita in un ambito di pianificazione attuativa e progettazione unitaria 
(incrocio Quattro Strade) 

- zona residenziale speciale del Pertevano 
Mentre i piani approvati ma non ancora completati riguardano: 

- il piano in via delle Sorgenti 
- zona residenziale di espansione con norme speciali (a sud di Montevecchia). 
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La tabella che segue mostra una stima dei carichi insediativi residui previsti dallo strumento urbanistico 
vigente: 
 
 

Ambiti Superficie 
Fondiaria 

(mq) 

Volume 
Ammissibile o 

esistente 
(mc) 

Volume 
residuo 

(mc) 

ambito di completamento a destinazione residenziale 27.062 20.297 18.281 
ambito di residenza consolidata 353.065 313.317 29.761 
ambito di trasformazione a destinazione residenziale con 
norme speciali 

55.592 50.000 ……… 

ambito residenziale speciale del Pertevano 3.500 5.250 5.250 
 
 
Per la determinazione della capacità insediativa residua di piano, non si sono considerate le quantità relative 
agli ambiti di residenza consolidata in quanto si ritiene che vadano ad ampliare le unità abitative senza un 
aumento del carico insediativo, mentre le aree di completamento contribuiscono ad una crescita della 
popolazione quindi si ha: 
una capacità insediativa di 18.281 mc e 122 abitanti teorici insediabili a cui si aggiungono circa 333 abitanti 
teorici del piano in fase di ultimazione a sud di Montevecchia 

6 La capacità insediativa del pgt 
 
Per determinare delle previsioni sull’offerta dei servizi bisogna tener conto del numero dei possibili utenti 
dei servizi stessi, quindi si è preso in considerazione oltre che la popolazione residente nel comune e quella 
da insediare anche quella gravitante nel territorio, calcolata in base alle entrate nel comune per motivi di 
lavoro, studio o turismo. A differenza della capacità residua del paragrafo precedente, valutata in termini di 
abitanti reali, qui si è preso in considerazione anche la volumetria stimata nel tessuto consolidato. Il 
Documento di Piano configura uno scenario complessivo descritto nella tabella seguente: 
 
 
 

Capacità insediativa del PGT 
 

Capacità insediativa Capacità 
edificatoria 

(mc) 
 

Abitanti teorici 
(n°) 

 

dei piani urbanistici approvati e in fase di realizzazione* 50.000 333
degli ambiti di completamento residenziale  18.281 122
di completamento del tessuto consolidato 29.761 198
ambito residenziale speciale del Pertevano 5.250 35
 
Totale 103.292 688

 
* parte degli edifici risultano già abitati  
 
 
 
Nell’arco temporale di attuazione del PGT si può quindi desumere come popolazione complessiva gravitante 
nel Comune di Montevecchia e su cui fare previsioni di sviluppo dei servizi la seguente: 
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 Utenti di servizi 
Popolazione residente al 1 gennaio 2009 2.452 
Incremento popolazione prevista dal PGT 688 
Popolazione gravitante per motivi di studio e lavoro 
(censimento Istat 2001) 

384 

Popolazione gravitante per turismo  
Totale 3.524 

 

7 Obiettivi ed indirizzi del Piano 

7.1 Previsione di potenziamento dell’offerta esistente per servizi 
 
Per completare la dotazione basilare dei servizi sono state individuate una serie di aree adiacenti a servizi 
esistenti da destinare al loro ampliamento, nella tavola Pds2 sono indicate simbolicamente le funzioni dei 
nuovi servizi, in particolare è negli obiettivi dell’amministrazione prevedere: 
- per i servizi culturali la realizzazione di una biblioteca e di un auditorium nell’area già di proprietà 
comunale di Via del Fontanile; 
- per i servizi dedicati all’istruzione è già stato approvato il progetto relativo alla realizzazione di un asilo 
nido di circa 280 mq da localizzare sempre nell’area di via del Fontanile già di proprietà comunale; 
- per i servizi socio-amministrativi e sanitari è previsto il trasferimento dell’attuale ufficio postale, e della 
sede ambulatoriale da via Doninzelli a via Belvedere sull’area occupata dagli attuali parcheggi già di 
proprietà comunale. La scelta è dovuta ad esigenze logistiche per l’arrivo della posta e di comodità per 
l’utilizzo dell’ambulatorio; i parcheggi saranno realizzati interrati. L’attuale area del parco urbano sarà 
mantenuta; 
- per i servizi dedicati alla mobilità sono previsti diversi interventi di potenziamento dei parcheggi pubblici o 
di uso pubblico per un totale di 17.817 mq; 

 
indicazione schematica della possibile area da destinarsi all’edificazione dei servizi amministrativi 
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La tabella che segue mostra le superfici vincolate a destinazioni per servizi pubblici. 
 
 
 

Previsione di Piano per aree di interesse generale 
attrezzature di interesse comune esistenti previste 

Totale superficie per istruzione 2.900 280
Totale superficie verde e attrezzature sportive 73.513 46.777
Totale superfici attrezzature civiche (municipio, ecc.) 23.475 750
Totale superfici socio assistenziali e sanitarie* 491 150
Totale superfici attrezzature religiose  10.169 899
Totale superfici per attrezzature tecnologiche e cimiteriali 4.407 4.992
Totale superfici per parcheggi pubblici e di uso pubblico 25.087 17.817
Totale superficie per servizi 140.042 71.665

* nel Piano è inserita solo la localizzazione, la superficie è stata stimata in base al fabbisogno 

 

7.2 Interventi per la mobilità sostenibile 
 
Oltre agli interventi previsti per il potenziamento delle aree di sosta, all’interno del Piano dei Servizi si 
ritiene utile menzionare gli interventi a favore della mobilità sostenibile, in particolare dei percorsi ciclabili 
rimandando al Piano Urbano della Mobilità le problematiche di dettaglio legate alla viabilità. 
Il comune di Montevecchia è dotato di un discreto sistema di piste ciclabili campestri utilizzabili per il tempo 
libero soprattutto all’interno del Parco Regionale, ma anche in ambito urbano, inoltre per la morfologia del 
territorio che impone una moderazione del traffico, maggiore in alta collina e nei nuclei storici, le strade 
urbane consentono un passaggio in sicurezza delle biciclette. Nella tavola PdS2 è indicato il potenziamento 
della rete ciclabile, in particolare le scelte strategiche si indirizzano verso: 
- collegamento del centro abitato con la stazione di Cernusco Lombardone; 
- collegamento della via San Francesco con il complesso scolastico, il centro sportivo e il parco vita di via 
del Fontanile; 
- realizzazione di una pista ciclabile lungo la via Como; 
- realizzazione di due sottopassi, uno in via Como e l’altro in via Bergamo all’altezza dell’attuale passaggio 
pedonale semaforizzato; 
 

8 Quadro economico 

8.1 Stima dei costi del piano dei servizi e sostenibilità economica 
Complessivamente gli edifici pubblici di proprietà dei vari enti (Comune, Consorzio Parco, Parrocchia) si 
trovano in un buono stato di conservazione, perché realizzati negli ultimi decenni o perché recentemente 
ristrutturati, quindi non dovrebbero essere previste grosse spese di ristrutturazione edile se non per quanto 
riguarda la manutenzione ordinaria o la ristrutturazione energetica. 
Il Piano dei Servizi proiettato in un’ipotesi decennale prevede la realizzazione di alcuni rilevanti interventi 
relativi alle aree ed agli edifici pubblici e di interesse pubblico, strumento di programmazione 
dell’Amministrazione Comunale per la loro attuazione è il “Programma triennale delle opere pubbliche”, che 
costituisce anche uno strumento di verifica della disponibilità di risorse finanziarie all’interno del bilancio 
comunale. 
Dal “programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012” del Comune di Montevecchia, gli interventi su 
cui vi è già una previsione di spesa diluita nei tre anni sono: 
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Categoria Descrizione dell'intervento 

Stima dei costi del programma 

Primo  
Anno  
2010 

Secondo  
Anno  
2011 

Terzo  
Anno  
2012 

Totale 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

Realizzazione marciapiede via 
del Pertevano fino intersezione 

SP 54 Monticello-Paderno 
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

NUOVA 
COSTRUZIONE 

Realizzazione fabbricato ad uso 
"asilo nido" 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

NUOVA 
COSTRUZIONE 

Sistemazione Piazzetta del 
Pertevano con modifica del 

tracciato stradale 
104.000,00 0,00 0,00 104.000,00

AMPLIAMENTO Allargamento via delle Primule e 
chiusura accesso da via Como 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00

AMPLIAMENTO 
Sistemazione campi sportivi, 

area parcheggio e sentiero ciclo 
pedonale via del Fontanile 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

Intervento di riqualificazione 
plesso scolastico E. Toti con 
ristrutturazione energetica 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

NUOVA 
COSTRUZIONE 

Realizzazione sottopassaggio 
pedonale via Bergamo-(SP 54 
Monticello-Paderno)/via del 

Fontanile 

0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

AMPLIAMENTO Sistemazione via del Pestalotto 
direzione Via Monza 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

Rifacimento marciapiedi lungo 
SP 54 Monticello- Paderno tratto 
di via Bergamo e realizzazione 

pista ciclabile direzione 
Cernusco Lombardone 

0,00 0,00 270.000,00 270.000,00

TOTALI 1.839.000,00 200.000,00 520.000,00 2.559.000,00

 
 
Gli altri interventi, non inseriti nello strumento di attuazione del triennio 2010-2012 ma inseriti nelle 
previsioni di Piano e di cui bisogna quantificarne gli interventi per una sostenibilità del Piano sono stati 
suddivisi in opere a totale carico dall’Amministrazione Comunale e opere realizzate da privati a scomputo di 
eventuali oneri: 
 
opere interamente a carico del Comune 
- realizzazione sottopassaggio pedonale via Como (SP 54 Monticello-Paderno d’Adda)/via delle Primule; 
- realizzazione nuova piattaforma ecologica in via degli Artigiani; 
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- realizzazione fabbricato ad uso Poste, ambulatorio, uffici comunali comprensiva di area a parcheggio; 
interrata in via Belvedere sull’attuale area a parcheggio già di proprietà comunale; 
- realizzazione di una biblioteca; 
- realizzazione di un auditorium; 
- ampliamento dell’area pubblica di via del Fontanile; 
- la formazione di una rete di piste ciclabili comprensiva di spazi verdi e accessori; 
- eventuali aree da acquisire 
 
 
opere pubbliche collegate a interventi privati  
- la realizzazione del parcheggio e del percorso pedonale di collegamento con la via del Fontanile all’interno 
del piano attuativo di via San Francesco;  
- realizzazione area parcheggio e verde pubblico in via del Pertevano; 
- la formazione di strade, aree di verde e di spazi per la sosta inerenti i piani attuativi (Quattro Strade, 
Pertevano; Ceresè); 
 
 
opere pubbliche o di uso pubblico 
- realizzazione area parcheggio in via del Brugheè; 
- realizzazione area parcheggio in località Cenese; 
- ampliamento del parcheggio in via degli Artigiani; 
- realizzazione area parcheggio in località Colombè; 
- realizzazione area parcheggio in via Pertevano (località Cà Abbandonata); 
- ampliamento del parcheggio in via Pertevano (località Passone); 
- ampliamento del parcheggio in via Belsedere angolo via Valfredda; 
- ampliamento del parcheggio in via Donzelli; 
- realizzazione del parcheggio in piazzetta Pertevano (località Montane); 
- realizzazione del parcheggio in via Belvedere angolo via del Palazzetto; 
- ampliamento del parcheggio in via Alta Collina (località Montevecchia); 
- realizzazione del parcheggio in via Alta Collina (località Livello); 
- realizzazione del parcheggio 1 in via Alta Collina (località Ghisalba); 
- realizzazione del parcheggio 2 in via Alta Collina (località Ghisalba); 
- realizzazione del parcheggio  in via Alta Collina (località Spiazzolo); 
- realizzazione area parcheggio in via del Palazzetto; 
- realizzazione area parcheggio 1 in via Ostizza; 
- realizzazione area parcheggio 2 in via Ostizza; 
 
 
Le aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico ammontano indicativamente ad un totale di 17.817 
mq.  
A questi interventi vanno poi associati anche quelli relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle attuali strutture pubbliche; e ai lavori di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria;  
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  Volume 

residuo 
(mc) 

Oneri di 
urbanizzazione per 
nuove costruzioni o 

ristrutturazioni 
derivanti 

dall’attuazione del 
Piano 

a ambito di completamento a 
destinazione residenziale 

18.283 167.838 

b ambito di residenza consolidata 29.761 273.206 
c ambito di trasformazione a 

destinazione residenziale con 
norme speciali 

………  

d ambito residenziale ed 
alberghiero speciale del 
Pertevano 

5.250 76.650* 

 Totale a+b+c+d 517.694 
 
* Calcolato come edifici adibiti ad industria alberghiera e Riferiti a metri quadri di superficie lorda 
 
 
 
 
 
 


