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0. CARATTERI GENERALI  DELL’ABITATO 
 

Il borgo originario di Sirone si è insediato alla base del dosso roccioso denominato 
Monte di Sirone. 
 L’abitato era costituito da fabbricati residenziali misti a strutture per l’attività 
agricola che un tempo costituiva l’economia prevalente. 
 Caratterizzavano gli insediamenti nel Comune anche le località periferiche di: 
nucleo di S. Benedetto 
c.na Pascolo 
c.na Berta 
c.na Chiarello  
nonché i piccoli nuclei situati sul Monte di Sirone e così denominati: 
Cassina 
Castello 
villa Arbusta 
c.na Colognola 
loc. Magruscio 
c.na Novae 
c.na Scoruscio 
 Con lo sviluppo dell’attività produttiva, l’attività agricola è diventata marginale. 
 Principalmente negli ultimi decenni si sono sviluppati gli insediamenti industriali in  
via dell’Industria, via don Minzoni, presso loc. Raviola, via Verdi, via don Brambilla, via 
delle Pavigie. 

Presso il vecchio nucleo principale si è ampliato l’insediamento urbano residenziale 
che si è unito a loc. S. Benedetto e si è esteso anche verso il cimitero. 

Gli insediamenti sono a villette e piccoli condomini. 
Cascina Pascolo è stata recuperata a residenza; 
c.na Berta costituisce un nucleo isolato con residenza e strutture per l’attività agricola; 
Chiarello sta per essere completamente recuperato per residenza e agriturismo, nel rispetto 
dei caratteri morfologici ed ambientali originari. 
 Gli insediamenti situati sul Monte di Sirone sono rimasti isolati ed in parte in 
disuso. 
 La popolazione residente nel Comune al 31.12.2010 è di 2372 unità; la superficie 
del territorio comunale è di 324 ha. ed è così utilizzata: 
· consolidato urbano, compreso strade e infrastrutture  mq. 1.439.060      44.42% 
· boschi e ambiti agricoli     mq. 1.800.940        55.58% 

TOTALE mq. 3.240.000      100.00% 
   
 
 
 
1. FINALITA’ 
 
 Il Piano dei Servizi, strumento già noto ai Comuni in quanto introdotto nella 
legislazione urbanistica regionale nel 2001, acquista con la L.R. 12/05, valore di atto 
autonomo, a riconoscimento della centralità delle politiche ed azioni inerenti le aree e le 
strutture pubbliche e di interesse pubblico o generale e della dotazione ed offerta di servizi. 
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 Il Piano dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento 
di requisiti di vivibilità e di qualità urbana che il governo del territorio locale deve 
perseguire. 
 Il concetto di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale viene esteso a 
comprendere tutti i servizi e le attrezzature; il Piano assume quindi a proprio oggetto 
ognuna e tutte le categorie di servizi, in quanto concorrenti a delineare la qualità degli spazi 
urbani e la capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani, secondo un disegno di 
razionale distribuzione sul territorio, basandosi su fattori di qualità, fruibilità ed 
accessibilità del servizio. 
 Il sistema dei servizi diventa inoltre elemento centrale nell’organizzazione e nella 
configurazione della struttura territoriale, potendosi conferire al sistema dei luoghi e degli 
edifici di uso collettivo una funzione di sostegno e connessione tra le diverse parti del 
territorio riconoscibili storicamente. 

Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione 
Comunale per realizzare un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto della corretta 
dotazione di aree per attrezzature pubbliche nonché per assicurare, attraverso il sistema dei 
servizi, l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e garantire una 
adeguata ed omogenea accessibilità ai diversi servizi a tutta la popolazione comunale. 
 
 
 
2. CRITERI ED INDIRIZZI METODOLOGICI 
 
 Il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo e orientativo del territorio 
comunale e sulla scorta di specifiche indagini sulla situazione locale, provvede in 
particolare a: 
· inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento 

per la fruizione dei servizi; 
· formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio; 
· determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi; 
· confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei 

servizi ed individuare eventuali carenze; 
· determinare il quadro dei servizi con le nuove proposte. 
 
 
 
3. SERVIZI GENERALI DI CARATTERE PRIMARIO A LIVELLO COMUNALE  
 
 Si riassumono in sintesi le caratteristiche di questi servizi, per poter valutare e 
verificare la correlazione nel piano dei servizi. 
 
3.1 ACQUEDOTTO 
L’abitato è  alimentato da un pozzo e dall’acquedotto della Brianza. 
L’acquedotto della  Brianza ha una capacità compensativa propria e fonti di 
approvvigionamento idrico costantemente controllate sia per garantire il fabbisogno dei 
Comuni serviti che per assicurare caratteristiche di potabilità dell’acqua erogata. 
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Le principali fonti di approvvigionamento sono derivate dal lago di Lecco con impianto di 
captazione e potabilizzazione in Valmadrera. 
Il Comune è socio di Idrolario (ente proprietario e gestore dell’acquedotto della Brianza). 
La rete dell’acquedotto comunale è collegata alla dorsale intercomunale presso il pozzo e 
presso la valle Bevera all’incrocio con via Cavour. 
Sul versante del dosso di Sirone è situato il serbatoio dell’acquedotto. 
Una centralina di rilancio alimenta un piccolo serbatoio a quota superiore per assicurare 
adeguata pressione agli insediamenti posti alla quota più elevata. 
Il Comune condivide i processi di trasformazione in atto per razionalizzare e coordinare  al 
livello provinciale gli interventi di riorganizzazione, potenziamento e manutenzione degli 
impianti di approvvigionamento, delle reti di acquedotto e del ciclo unico delle acque in 
generale. 
La rete di distribuzione è da ritenersi sufficientemente estesa e capillare nella parte di 
territorio comunale già interessato da insediamenti sia con carattere intensivo che estensivo 
e sparso. 
Anche i nuovi ambiti di trasformazione e di riorganizzazione o nuova edificazione, sono 
situati in prossimità della rete comunale di distribuzione dell’acqua potabile che è 
evidenziata nella tavola QC12 del quadro conoscitivo. 
 
3.2. FOGNATURA 
Il Comune di Sirone aderì al Consorzio Bevera-Gandaloglio per la raccolta delle acque 
reflue. 
Furono così realizzati i collettori fognari per raccogliere le acque di fognatura dei Comuni 
membri del Consorzio. 
Il collettore principale che interessa Sirone proviene da Castello Brianza; è localizzato in 
prossimità del Bevera ed è situato a valle dell’abitato di Sirone. 
Raggiunta loc. Raviola questo collettore segue indicativamente il confine con Molteno e 
prosegue verso il depuratore di Merone. 
Sul collettore principale di gronda si innestano: 
· la rete comunale di Sirone; 
· un collettore consortile proveniente da Oggiono che attraversa gli ambiti ad uso 

produttivo presso loc. Rettola; 
· un collettore consortile proveniente da Dolzago che lambisce il confine est del Comune 

verso Dolzago. 
Il Consorzio per la collettazione e depurazione delle acque fognarie è poi confluito 
nell’ASIL (Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.a) che attualmente assicura il servizio di 
gestione della rete consortile e di depurazione delle acque, con impianto di depurazione in 
Merone presso il fiume Lambro. 
Non sono serviti da fognatura i nuclei sparsi di Chiarello, Villa Arbusta, Colognola, 
Cassina, Castello, Ca’ Novae, Scoruscio.  
Sono da riqualificare alcuni tratti di tombinatura nella zona colante nel P.L. a valle della via 
don Brambilla contigua alla ditta Citterio. 
Lo schema della rete, con gli ambiti serviti da fognatura, sono evidenziati nella tavola QC 
13 del quadro conoscitivo. 
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3.3 ILLUMINAZIONE 
Le strade attualmente esistenti sono dotate di punti luce per la pubblica illuminazione così 
da garantire generalmente una sufficiente visibilità e sicurezza. 
Nelle aree di recente espansione è stato assicurato l’ampliamento della rete con gli operatori 
dei vari P.L.. 
La rete è estesa a tutti gli ambiti urbanizzati ed abitati. 
  
3.4. TELEFONO 
La rete telefonica è estesa a tutte le aree interessate da insediamenti residenziali e 
produttivi. 
Il servizio strutturale di rete è gestito da Telecom che si occupa anche di adeguamento e 
manutenzione della rete. 
La zona è anche dotata di copertura per telefonia mobile, vedi antenne su Molteno e 
Garbagnate Monastero, in prossimità di confine con Sirone. 
Sussistono alcune carenze nella rete telematica evidenziate a Telecom anche nell’ambito 
della seconda conferenza VAS. La Telecom prevede di posare linea ADSL in loc. 
S.Benedetto. 
 
3.5 ENERGIA ELETTRICA 
L’Enel assicura l’adeguamento e manutenzione della rete, nonché gli allacciamenti alle 
utenze. 
Sono localizzate varie cabine Enel alimentate con elettrodotti; da tali cabine si alimenta la 
zona contigua e specifiche industrie. 
Come obiettivo strategico si pone quello del contenimento energetico e dell’installazione di 
pannelli fotovoltaici per economizzare le risorse e non incrementare a dismisura i consumi 
e contribuire a contenere il fabbisogno. 
Nelle aree di nuovo insediamento i singoli operatori concorderanno con l’Ente gestore, le 
modalità per la realizzazione degli allacciamenti. 
 
3.6 GAS 
La rete di distribuzione è estesa alla quasi totalità delle principali località urbanizzate. 
Il servizio e la rete sono gestiti da Enel Distribuzione gas. 
Le condizioni ed i criteri per il servizio e l’allacciamento delle utenze sono fissati da 
regolamenti ormai sperimentati. 
La società erogratice del servizio assicura allacciamenti, adeguamenti e manutenzione delle 
reti di distribuzione. 
Per i nuovi insediamenti i singoli operatori concorderanno con l’Ente gestore le modalità di 
allacciamento. 
In loc. C.na Berta, presso il confine con Oggiono, è situato il gasdotto SNAM, DN 200 
mm., che da Dolzago raggiunge Molteno (via Verdi) lambendo il territorio di Oggiono in 
zona c.na Rettola e via Industria. 
Dal gasdotto sono derivati i seguenti allacciamenti che interessano il Comune di Sirone: 
- ditta CE.SI 
-     ditta Segalini (Molteno), TEXI (via Di Vittorio /Sirone) 
-     ditta Rodacciai e Industria Acciai Trafilati 
Ogni qualvolta si renda necessario per lavori presso il gasdotto si farà riferimento a Centro 
SNAM Gas di Noverate (CO), strada provinciale novedratese 1/B. tel. 031-792432. 
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4. SERVIZI GENERALI DI CARATTERE SECONDARIO 
 
 
4.1. EDILIZIA SCOLASTICA 
Nel territorio comunale sono localizzate le seguenti strutture scolastiche: 
· scuola dell’infanzia “B.Bianconi” situata in via Mazzini  /onlus convenzionata) 
· scuola elementare statale in via Molteni 
Per la scuola media il Comune fruisce del plesso scolastico di Molteno ed organizza un 
sistema di trasporto per gli alunni. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola materna “B.Bianconi” è organizzata in tre sezioni ed è gestita da una onlus. 
Si rilevano alcune presenze provenienti da altri comuni. 
I residenti in età scolare sono sulle 65 unità mentre la popolazione scolastica oscilla intorno 
alle 80 unità (n. 76 nell’anno scolastico 2009/2010; n. 82 preiscritti per il 2010/2011) 
Nella scuola esiste anche una sezione di punto gioco per i bambini da 18 a 36 mesi; 
frequentano il punto gioco n. 9 residenti e n. 11 non residenti. 
La struttura scolastica è di facile accesso ed è localizzata in prossimità del nucleo principale 
(vecchio nucleo). 
Recentemente il fabbricato è stato interessato da adeguamenti strutturali e funzionali. 
Nell’edificio esistente sono recuperabili ulteriori spazi per l’attività didattica. 
E’ pertinenziale alla struttura un’area pianeggiante attrezzata a verde. 
Il lotto con l’edificio scolastico ha superficie di mq. 3950. 
Nell’anno scolastico 2007/2008 le frequenze sono così distribuite: 
 

età n. iscritti 
anni 3 27 
anni 4 33 
anni 5  20 

TOTALE 80 
 
Con la ristrutturazione del piano primo il servizio e la frequenza saranno estesi anche  ai  
bambini di età inferiore a 3 anni. 
 
SCUOLA ELEMENTARE 
La scuola, nell’anno scolastico 2009/2010),  è organizzata in 6 sezioni. 
Le frequenze complessive oscillano intorno ai 90 alunni, come si rileva dalla seguente 
tabella: 
 

anno scolastico n. alunni di cui stranieri di cui disabili 
2000/2001 94 1 1 
2001/2002 91 1 2 
2002/2003 92 2 3 
2003/2004 91 4 0 
2004/2005 92 7 1 
2005/2006 91 11 2 
2006/2007 83 7 1 
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2007/2008 87 9 2 
2009/2010 104   

 
Il plesso scolastico rientra nella direzione didattica di Molteno. 
La struttura è localizzata nel centro dell’abitato ed è in buone condizioni strutturali. 
Sono state recentemente realizzate opere di adeguamento dei servizi con la formazione di 
mensa scolastica. 
La superficie del lotto destinato a scuola è di mq. 7780 
Nell’anno scolastico 2007/2008 e 2009/2010 la popolazione scolastica era così distribuita 
nelle varie classi: 
 

classe n. alunni 2007/08 n.  alunni 2009/2010 
I° 14                 33 (2 classi) 
II° 18 22 
III° 19 13 
IV° 18 18 
V° 18 18 

TOTALE 87 104 
 
Presso la scuola è stata  realizzata la palestra che potrà avere un uso polifunzionale per 
scuola ed associazioni o iniziative comunali, nonché per particolari assemblee. 
 
SCUOLA MEDIA 
La popolazione scolastica di Sirone frequenta la scuola di Molteno con intese tra le 
Amministrazioni Comunali interessate. 
Gli alunni di Sirone sono così distribuiti: 
 

classe anno anno scolastico n. alunni 
III° media nati nel 1993 2006/07 21 
III° media nati nel 1994 2007/08 19 
II° media nati nel 1995 2007/08 19 
I° media nati nel 1996 2007/08 14 
   52 
 
Nell’anno scolastico 2009/2010 la popolazione scolastica è così distribuita: 
I° media n. 22 
II° media n. 20 
III° media n. 14 
  n. 56 
La presidenza della scuola media ha sede a Molteno. 
 
SCUOLE SUPERIORI 
La struttura scolastica più vicina è l’I.T.S. “Bachelet” di Oggiono /ragioneria, geometri, 
liceo scientifico, linguistico. 
Per gli indirizzi non presenti nella scuola di Oggiono si fruirà delle scuole di Lecco (istituti 
tecnici, licei e professionali vari). 
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Le scuole superiori si raggiungono con un servizio di autobus e con la linea ferroviaria 
Monza-Molteno-Lecco. 
Non esistono né si prevedono nel Comune di Sirone scuole medie né scuole superiori. 
 
4.2. MUNICIPIO 
Il palazzo municipale è stato recentemente riadattato; si tratta di una villa con parco. 
Nell’edificio sono stati organizzati gli uffici comunali con sala consiliare. 
Il fabbricato sovrasta il vecchio nucleo ed è raggiungibile anche con automezzo. 
L’area di pertinenza del municipio è di mq. 8880 circa. 
 
4.3. ATTREZZATURE RELIGIOSE 
La chiesa parrocchiale è inserita nel vecchio nucleo principale. 
In via Papa Giovanni, in prossimità della chiesa parrocchiale, sono situate strutture per la 
catechesi cattolica, per associazioni di volontariato e aree per l’attività sportiva. 
Nel Comune sono anche localizzate: 
· la chiesa di S.Benedetto 
· la chiesa di S.Pietro  
· edicole votive varie:  

via don Minzoni. 
Via Fermi 
Monte di Sirone 
parcheggio di via Parini/via don Fimuli 

Le strutture saranno mantenute e conservate con interventi a carico della Comunità 
parrocchiale e locale. 
 
4.4. ATTREZZATURE COMUNALI 
Presso casa Corbetta, nel vecchio nucleo principale, è attivo il centro per anziani; nel 
fabbricato isolato, pertinenziali a casa Corbetta, sono situati sala civica e ambulatori. 
La palestra presso la scuola elementare, è fruibile anche dagli abitanti ed associazioni del 
Comune. 
Nell’area di via don Brivio angolo via don Brambilla, è stato realizzato un fabbricato 
destinato alle associazioni del paese. 
 
4.5. PARCHEGGI 
Sono costituiti da piccoli ambiti distribuiti sul territorio. 
Sono localizzati nella tavola dei servizi e complessivamente hanno la consistenza di mq. 
9112 con una dotazione di 9112/2.372= 3.84 mq/ab. nella situazione esistente (popolazione 
al 31.12.2010 pari a 2372 abitanti) 
Con le previsioni di PGT si recupera una ulteriore dotazione di parcheggi pari a mq. 3240 e 
la popolazione prevedibile di 2576 unità. 
La dotazione di Piano dei parcheggi sarà pertanto: (9112+3240)/2576= 4.80 mq/ab.. 
Per la nuova edificazione sono anche previsti parcheggi esterni pertinenziali oltre alla 
dotazione di legge. 
 
4.6 VERDE PUBBLICO 
I principali ambiti di verde pubblico sono situati in via Mazzini e via delle Rimembranze. 
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Sono anche attrezzate a verde aree presso il cimitero, il Municipio, via don Brivio, via 
Petrarca. 
Il Comune dispone di un’area di proprietà presso il confine con il territorio comunale di 
Dolzago da organizzare quale verde naturalistico, lungo il percorso ciclopedonale di 
aggiramento del Monte di Sirone 
Le aree standards a verde per la residenza, già esistenti, hanno complessivamente superficie 
di mq. 14.888.  
L’area a verde naturalistico ha superficie di mq. 32.500 circa. 
L’attuale dotazione di verde pubblico è di 14888/2372= 6,28 mq/ab. 
Con le previsioni di PGT si recuperano per verde pubblico mq. 18030 di aree. 
La dotazione di verde pubblico col PGT sarà pertanto: (14888+18030)/2576=) 12,78 
mq/ab. 
Costituiscono aree attrezzate anche le strutture sportive oratoriane della parrocchia; sono 
altresì fruibili il verde naturalistico di propr. comunale e il sistema del Monte di Sirone con 
i suoi percorsi. 
 
 
 
5. SERVIZI VARI 
 
5.1.  RACCOLTA RIFIUTI URBANI 
Il Comune è socio di SILEA che svolge attività di smaltimento rifiuti con forno inceneritore 
situato in Valmadrera; la società organizza il servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani e 
produce energia con l’incenerimento degli stessi. 
Col coordinamento di SILEA, società a capitale pubblico i cui soci sostanzialmente sono i 
comuni della provincia di Lecco, il servizio di raccolta è differenziato; dalle abitazioni si 
raccolgono i rifiuti così definiti: 
· trasparente indifferenziato (rifiuti domestici vari) 
· umido (vegetali e simili, scarti di cucina) 
· secco (carta-plastica e simili) 
L’umido viene conferito nell’impianto di compostaggio localizzato in Annone B.za e 
gestito da Compostaggio Lecchese spa. 
Il Comune si è anche dotato di un centro di raccolta differenziata situato in via Cavour ove 
si possono raccogliere separatamente: 
· ferro e  rottami 
· vetro 
· vegetali da giardino (erba, rami di potatura, ecc.) 
· rifiuti ingombranti 
· inerti 
· carta e cartone 
· rifiuti urbani pericolosi (RUP) 
· RAEG 
La raccolta effettuata nel Comune è evidenziata nel Documento di Piano, paragrafo 2.1.13 
della relazione DPa. 
Sul territorio comunale sono anche stati localizzati contenitori per la raccolta del vetro 
(presso cimitero, scuola primaria, via Mazzini, via S. Benedetto, via Turati, via don 
Minzoni,nonché contenitori per pile. 
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Con il coordinamento di SILEA i rifiuti raccolti vengono smaltiti in conformità alle norme  
in vigore. 
Con la lungimiranza degli Amministratori del territorio provinciale, che hanno costituito 
SILEA, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti funziona e non crea problematiche 
ambientali. 

 
5.2. STRUTTURE COMMERCIALI E DI SERVIZIO 
La struttura commerciale di Sirone è di limitata consistenza ed è principalmente localizzata: 
1. nel vecchio nucleo principale sulle vie Mazzini, via Molteni 
2. presso incrocio tra via Rimembranze e via Cavour. 
Dall’indagine conoscitiva si rilevano le seguenti principali attività commerciali di vicinato: 
· n. 1 panificio 
· n. 1 minimarket per generi alimentali in genere 
· n. 2 macelleria/salumeria 
· n. 1 fruttivendolo 
· n. 2 abbigliamento/tessuti 
· n. 1 tabacchi/cartoleria/giornali/lotto 
· n. 1 piante e fiori 
· n. 6 bar, caffé, pasticceria, gelateria, ristorante 
· n. 1 pizza da asporto/pizzeria 
Sono anche presenti: 
Ø n. 1 farmacia 
Ø n. 1 studio fotografico 
Ø n. 2 sportelli bancari 
Ø n. 4 attività di parrucchiere, acconciature, estetica/profumeria 
Ø n. 1 concessionaria riparazioni e ricambi auto 
Ø n. 1 lavanderia/lavasecco 
Ø n. 2 studi dentistici 
L’ufficio postale è situato in via S. Benedetto, angolo via Marconi, in posizione centrale e 
ben accessibile. 
In via Mazzini si tiene il mercato settimanale. 
Si rileva inoltre qualche negozio chiuso o in ristrutturazione. 
In Molteno è localizzata una media struttura per generi alimentari e beni di prima necessità. 
Il centro di Oggiono costituisce un polo di attrazione per i comuni del Comprensorio 
oggionese; qui sono situate anche numerose strutture e attività commerciali e di servizio 
che possono integrare quelle mancanti nei singoli centri urbani della zona. 
Ad Oggiono si trovano  anche: 
Ø un mercato settimanale ben frequentato 
Ø Presidio territoriale ASL 
Ø sede ARPA 
Ø presidio azienda ospedaliera di Lecco con laboratori, analisi 
Ø istituto Bachelet per scuola secondaria di II° grado 
Ø numerosi sportelli bancari, uffici assicurativi, agenzie immobiliari, viaggio, pompe 

funebri, autoscuola 
Ø uffici sindacali  
Ø laboratori privati di analisi 
Ø uffici professionali e di consulenza vari. 
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5.3. ASSISTENZA ANZIANI 
Per l’ospitalità degli anziani si fruisce di casa Corbetta ove è anche situato il centro per 
anziani e l’ambulatorio medico. 
Si tratta di una struttura di proprietà comunale recentemente ristrutturata con piccoli alloggi 
per anziani, ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, spazi comuni per 
l’aggregazione delle persone. 
 
5.4. ASSISTENZA SOCIALE 
Viene effettuato il servizio di assistenza domiciliare. 
Con l’associazione La Goccia viene garantito, ove necessario, il trasporto delle persone 
presso le strutture sanitarie. 
 
5.5. SERVIZI CULTURALI E ASSOCIATIVI 
Sono attive nel Comune: 
v biblioteca comunale 
v protezione civile 
v associazione alpini 
v corpo musicale bandistico 
v Sirone bike (bici su strada e montan bike) 
v G.S.O. Sirone (calcio-pallavolo-atletica) 
v bocciofila sironese con bocciodromo in via S. Benedetto. 
Sono realtà che contribuiscono a promuovere iniziative culturali, sociali e ricreative. 
rafforzando l’identità della comunità locale. 
 
5.6 STRUTTURA CIMITERIALE 
Il cimitero è stato recentemente ampliato sulla base del fabbisogno stimato, realizzando n. 
60 nuovi loculi e posti per inumazioni comuni. 
La struttura cimiteriale è dotata dei necessari servizi ed è adeguata per il fabbisogno locale. 
 
 
 
6. TRASPORTI E VIABILITA’ 
 

Il territorio comunale è lambito a sud dalla S.P. 52 che collega la S.P. 51 (Civate-
Oggiono-Casatenovo-Monza) in loc. Castello Brianza alla S.P. 49 (Oggiono-Gaesso-
superstrada ora SS 36) in Molteno. 
La S.P. 52 è di recente realizzazione , ha svincoli attrezzati ed ha costituito variante al 
tracciato precedente ricadente nel consolidato urbano. 
Dalla S.P. 52 si accede all’abitato con le rotatorie di loc. Raviola, via Cavour e dallo 
svincolo di via Verdi. 
L’abitato è anche disimpegnato dalla provinciale declassata che si collega alla S.P. 51 in 
Dolzago e raggiunge la rotatoria di loc. Raviola lungo via Rimembranze, via don Brambilla 
Sono altresì significativi i collegamenti Sirone/Brongio (via Cavour) e Sirone/Bosisio/ 
Dolzago che si sviluppa lungo le vie S. Benedetto, Molteni, don Fimuli, don Minzoni, via 
Dell’Industria; quest’ultimo percorso incrocia la S.P. 49 in loc. Rettola, ove attraversa con 
passaggio a livello la linea ferroviaria Lecco-Molteno; la via Industria prosegue verso 
Bosisio ove si può collegare alla S.S. 36 in loc. Coroldo/Casupola. 
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La S.P. 52, il tratto di S.P. 49 che interessa il Comune di Sirone, nonché la via 
Dell’Industria costituiscono viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi (v. 
PTCP); via Cavour e via don Brambilla sono viabilità a prevalente servizio di insediamenti 
residenziali (v. PTCP); le altre strade hanno valenza di interesse comunale. 
Lungo il prolungamento di via don Brambilla verso Dolzago, il PTCP prevede che 
l’edificazione negli ambiti ancora liberi è da considerare in contrasto con gli interessi 
paesaggistici; in tale ambito deve essere conservato il corridoio ecologico tra la valle del 
Bevera ed il Monte di Sirone. 
E’ previsto nel PTCP il prolungamento della S.P. 52 dalla rotatoria di loc. Raviola fino a 
raggiungere la S.P. 49 in loc. Rettola. 
Nel territorio comunale esistono percorsi pedonali e ciclopedonali significativi per la 
fruizione del paesaggio e degli elementi naturalistici esistenti nel Comune. 
Per l’accessibilità alla scuola primaria sono state organizzate tre linee di piedibus, come 
evidenziato nel Documento di Piano, paragrafo 5.6 della relazione Dpa. 
Per i trasporti pubblici sono di rilievo: 
· linea ferroviaria Lecco-Oggiono-Molteno-Monza 
· linea ferroviaria Lecco-Oggiono-Molteno- Como 
·  Linea bus che unisce Sirone con Oggiono ed altri Comuni,  con fermata all’incrocio tra 

via Cavour e via don Brambilla 
Le stazioni ferroviarie sono situate a Molteno ed a Oggiono; la stazione di  Molteno è anche 
dotata di scalo ferroviario per il trasporto delle merci. 
La linea bus può facilitare l’accessibilità al mercato e servizi di Oggiono, nonché 
l’interscambio con la ferrovia presso la stazione di Oggiono. 
Con lo sviluppo dell’industria in ambiti locali si è limitato il pendolarismo per motivi di 
lavoro; il miglioramento delle condizioni economiche delle persone ha favorito l’uso del 
mezzo privato per spostamenti personali; la linea ferroviaria è utilizzata principalmente da 
studenti e dal residuo pendolarismo di lavoro. 
Il rilancio della ferrovia è utile per il trasporto merci e per lo spostamento delle persone; è 
tuttavia necessaria la riqualificazione della struttura sia per il traffico di merci che per lo 
spostamento delle persone. 
A tale proposito necessitano corse più rapide, ampie aree di sosta presso le stazioni 
ferroviarie, collegamento veloce con la metropoli milanese, servizio di bus presso le 
stazioni F.S., correlato all’adeguamento del servizio ferroviario. 
La linea ferroviaria potrà così svolgere un utile ruolo se integrata in una rete metropolitana 
per lo spostamento delle persone. 
Lo scalo ferroviario dovrà essere attrezzato per potenziare e velocizzare le operazioni di 
carico, scarico e spostamento delle merci in una zona industriosa.  
Nel territorio comunale esistono peraltro attività significative di trasporto e logistica che si 
possono anche interconnettere con la struttura ferroviaria, particolarmente per le lunghe 
percorrenze, contenendo il traffico stradale. 
 
 
 
7. PREVISIONI DI CRESCITA 
 
7.1. FABBISOGNO RESIDENZIALE SIRONE 
La popolazione residenziale tra un decennio si può così stimare: 
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popolazione al 31.12.1985 2023 abitanti 
popolazione al 31.12.1996 2213 abitanti 
popolazione al 31.12.2006 2316 abitanti 
popolazione al 31.12.2010 2372 abitanti 
Incremento popolazione nel periodo 31.12.1985/31.12.2010: 
2372-2023= 349 unità 
r = incremento percentuale annuo :  349/(2023*25) = 0.69% 
La popolazione tendenziale con previsione decennale può essere stimata in: 
Pn  Po (1+r)n  
dove: Po = 2372 
          r  =  0.0069 
          n =  10 
Pn = 2372*1.006910  = 2372*1.071= 2540 
Con un incremento di circa 170 unità nel decennio e di 85 persone in 5 anni. 
I servizi saranno pertanto verificati per un incremento di 85 unità di abitanti. 
Al 31.12.2010 i nuclei familiari sono 930 e conseguentemente la dimensione del nucleo 
familiare è di: 
2372/930 = 2.55 unità. 
Le abitazioni strettamente necessarie al 2020 saranno presumibilmente: 
2540/2.55 = 996  
Dal censimento 2001 del patrimonio edilizio si rilevano i seguenti dati: 
abitazioni occupate:  n.  812 
abitazioni non occupate: n.      8 
    n.  820 
dimensione media alloggio: mq. 97.00 
medio stanze/alloggio: 4.07 
Le abitazioni non occupate costituiscono l’ 1.0% del totale; è un dato alquanto contenuto 
che denota come il patrimonio edilizio è in buone condizioni di conservazione e come sia 
alta la richiesta o fabbisogno di alloggi. 
La disponibilità di superficie utile per alloggi necessaria sarà: 
996*97 = mq. 96612 dove: 
996 rappresenta il numero di abitazioni necessarie 
97 rappresenta la superficie media di un alloggio nel comune 
Il fabbisogno residenziale si può quantificare come segue: 
Incremento necessario: 
fabbisogno al 2020   mq. 96.612 
disponibilità al 2001 (v.censimento) mq. 78.765 
fabbisogno dal 2001 al 2020  mq. 17.847 
fabbisogno nel decennio:  10*17.847/19= mq. 9393. 
In considerazione della evoluzione della popolazione si può avere una prima indicazione 
sul volume edificabile a residenza necessario nel prossimo decennio. 
Considerando una altezza media di interpiano di m. 4.00, che tiene già conto anche dei 
volumi tecnologici ed accessori, il volume edificabile necessario si può così stimare: 
* da incremento pop.:   9.393*4.00=     mc. 37.572,00 
* per patrimonio sfitto, in ristrutturazione, II° casa:  0.02*37.572= mc.      751,00 
* per terziario misto a residenza:  0.20*(37.572+751)=   mc.   7.665,00 
         mc. 45.988,00 
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Nel quinquennio il fabbisogno sarà di mc. 22.994 circa e sarà principalmente localizzato 
nel recupero della ex Buzzi Carni e nel piano attuativo a valle di via don Brambilla che 
avranno attuazione decennale. 
Si deve anche rilevare che il tasso di crescita della popolazione è valutata nell’oggionese 
mediamente di: 
· tasso di crescita endogena  1.1% 
· tasso di crescita esogena  0.7% 
· tasso di crescita complessivo: 1.8% 
I dati rilevati evidenziano che in Sirone la crescita della popolazione è stata inferiore negli 
ultimi anni rispetto a quella media del comprensorio oggionese, probabilmente per la 
contenuta disponibilità di aree. 
 
7.2 AREE PRODUTTIVE 
Dall’analisi dello stato di fatto, la superficie ad uso produttivo esistente è di mq. 594.670 di 
cui mq. 27.690 sono aree di deposito non edificabili (v. Quadro Conoscitivo, paragrafo n. 2 
Rel QCa) 
Il fabbisogno per nuovi insediamenti produttivi può essere stimato considerando: 
· la necessità di eventuali adeguamenti ed ampliamenti di aziende esistenti; 
· la collocazione inadeguata di insediamenti esistenti perchè in conflitto con insediamenti 

residenziali o con la inadeguatezza delle reti viarie. 
Rilevata la buona dotazione di ambiti ad uso produttivo nel Comune, si prevederanno 
contenuti ampliamenti per dare una risposta al fabbisogno di adeguamento di alcune  
attività già insediate nel Comune. 
 
 
 
 
8. DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEGUAMENTI PER I SERVIZI 
 
 Il Comune costituisce una realtà urbana di modesta consistenza, consolidatasi in 
modo omogeneo; gli ambiti ad uso produttivo peraltro non presentano rilevanti interferenze 
con la residenza ed hanno buona accessibilità. 
 Le strutture di servizio esistenti sono in posizione centrale rispetto all’abitato e 
risultano facilmente individuabili ed accessibili. 
 Si ritiene prioritaria una efficiente disponibilità in loco dei servizi di quartiere e 
vicinato per i residenti. 
 In generale tuttavia si continuerà a collaborare con altre realtà istituzionali per 
trovare quelle sinergie che assicurino funzionalità ed economicità nell’elevare la qualità del 
servizio. 

I nuovi insediamenti interessano sostanzialmente aree libere all’interno o contigue 
al consolidato urbano. 

Gli interventi significativi saranno così localizzabili: 
· Recupero Buzzi Carni 
· Piano attuativo presso Citterio e via don Brambilla 
· Completamento ambito ad uso produttivo in via don Minzoni. 

I servizi considereranno l’incremento di popolazione di circa 85 unità in cinque 
anni. 
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Per l’industria, le dotazioni di standards sono reperite all’interno dei singoli ambiti 
di nuovo insediamento, senza oneri per il Comune. 

Negli ambiti con nuovi insediamenti con piano attuativo, le urbanizzazioni sono 
poste a carico degli operatori, che si allacceranno alle reti già esistenti nei punti ove sono 
idonee per il nuovo carico insediativo. 

La disponibilità idrica è assicurata dal pozzo esistente e dall’acquedotto della 
Brianza. 

Gli ambiti edificati ed edificabili sono in generale allacciabili alle reti esistenti. 
Per il modesto carico insediativo ipotizzato, le reti esistenti non subiranno 

scompensi. 
Con la realizzazione dei due piani attuativi ipotizzabili presso via don Brambilla 

(Buzzi carni e nuovi insediamenti a valle della via don Brambilla) si definirà e 
razionalizzerà la tombinatura della zona via S. Benedetto, nonché le modalità di 
collegamento dello scarico delle acque pluviali alla roggia Bigiola,  con progetto 
dell’Amministrazione Comunale e realizzazione a carico degli attuatori privati. 

Per i servizi a rete, in genere (energia elettrica, illuminazione, gas, telefono) i 
singoli operatori dei piani attuativi definiranno, coi gestori del servizio, modalità e 
predisposizioni per realizzare gli specifici allacciamenti. 

Gli interventi di allacciamento saranno eseguiti dagli operatori interessati con oneri 
a proprio carico; il progetto delle nuove urbanizzazioni ed allacciamenti dovrà essere 
preventivamente approvato dall’Amministrazione Comunale. 

La riorganizzazione del complesso Buzzi Carni, situato tra il centro di Sirone e loc. 
S. Benedetto, in posizione strategica, sarà occasione per creare parcheggi, verde pubblico, 
nonché collegamento carrale e pedonale tra via S.Benedetto e via don Brambilla, strutture 
di carattere terziario e commerciale integrate con la residenza in un ambito centrale, 
facilmente riconoscibile e accessibile; ciò senza oneri per il Comune; la nuova strada 
ipotizzata, con le nuove rotatorie, ridurrà il traffico di attraversamento del vecchio nucleo 
per raggiungere via S. Benedetto e l’abitato circostante. 

Nel P.A., a valle della via don Brambilla, sono fissate adeguate previsioni 
idrologiche per assicurare lo scolo delle acque pluviali provenienti dall’abitato, fino a 
raggiungere la roggia Bigiola; l’organizzazione urbanistica prevede fasce di rispetto tra 
residenza e produttivo, integrate con parcheggi e verde pubblico; i volumi saranno 
distribuiti in modo tale da lasciare ampi spazi di verde pertinenziale, piantumato e 
permeabile, per contenere i rapporti di copertura e l’occupazione di suolo; con questo piano 
attuativo sarà peraltro realizzata la rotatoria su via don Brambilla, che disimpegna l’accesso 
ai nuovi insediamenti ed al PRU ex Buzzi Carni col collegamento a via S. Benedetto. 

Le vie di collegamento esistenti vengono confermate con le previsioni già 
ipotizzate; la S.P., 52 sarà tutelata  evitando accessi carrai diretti; con l’Amministrazione 
Provinciale si condividerà il prolungamento della S.P. 52 da loc. Raviola a loc. Rettola ove 
si interconnetterà con la S.P. 49 e dove, superando la linea ferroviaria, si collegherà a via 
dell’Industria; in tal modo si potrà eliminare il passaggio a livello carraio esistente, 
migliorando le condizioni abitative dei fabbricati contigui. 

E’ intendimento anche dare attuazione a quanto segue: 
1- Adeguamento di percorsi per favorire la mobilità ciclopedonale all’interno del territorio 

comunale con particolare riferimento a: 
· percorso in loc. Solfera ,integrato  con quello di aggiramento del Monte di Sirone alla 

sua base (via Delle Fraschine, Chiarello, Solfera) 
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· percorso del Castello che dalla via don Minzoni raggiunge il Monte di Sirone in zona 
Cassina/Colognola e la via I° Maggio 

· percorso che da via don Minzoni raggiunge il territorio di Molteno lungo via 
dell’Industria 

· percorso lungo via don Brambilla. 
2- Opere varie di arredo urbano nel centro storico 
3- Adeguamento strutture comunali: 

* biblioteca comunale (presso scuola primaria) 
      * rifacimento copertura con impianto di recupero energetico su copertura scuola 

primaria  
4- Ampliamento scuola dell’infanzia per potenziare l’accoglienza anche di bambini di età 

inferiore a 3 anni. (sarà realizzato dall’Ente gestore con contributo del Comune) 
 
 
 
9. CORRELAZIONE DEL SISTEMA URBANO DEI SERVIZI CON IL 

TERRITORIO COMUNALE 
 

 
Con i comuni limitrofi è di fatto costituito un comune sistema agricolo, necessario 

per  assicurare corridoi ecologici. 
La principale criticità si rileva a est dell’abitato, per evitare la saldatura tra Sirone e 

Dolzago, e per mantenere un corridoio che collega gli ambiti del Monte di Sirone alla 
pianura del Bevera, che si estende sui comuni di Barzago e Garbagnate Monastero. 
 Numerose strade e piste agro-silvo-pastorali si interconnettono nei territori dei 
comuni e formano dei percorsi di valenza rurale e ambientale. 

Le aree agricole rurali e boschive costituiscono uno spazio con elementi 
geomorfologici, macchie di verde, versanti, piccoli corsi d’acqua, percorsi di campagna, 
che costituiscono un paesaggio tipico con valori ambientali e naturalistici intrinseci. 

La parte principale dell’abitato è insediata alla base del Monte di Sirone, versante 
sud,  ed è separata sia dagli ambiti ad uso produttivo che dagli abitati di altri comuni; ciò 
contribuisce a caratterizzare l’abitato ed a qualificarne l’abitabilità. 

Con l’individuazione di percorsi ciclopedonali intercomunali e con quelli di 
valenza comunale, si vuole fruire del verde rurale che così, oltre ad essere una risorsa per la 
produzione agricola, diventa uno spazio di verde fruibile e qualificante per il territorio. 

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

Per le strade di campagna e sentieri esistenti si porrà attenzione per la loro 
manutenzione e sistemazione accedendo anche  ad eventuali contributi o finanziamenti che 
si dovessero rendere disponibili; per l’accessibilità a queste strade si evidenzia la 
disponibilità di parcheggi nel centro abitato. 

I percorsi pedonali e ciclopedonali che interconnettono i comuni contigui sono: 
· lungo antica strada Brongio, Sirone, Oggiono, che in loc. c.na Berta ha carattere di 

strada di campagna 
· lungo via don Brambilla/Dolzago 
· loc. Chiarello/c.na Bergamina in Oggiono (strada di campagna esistente) 
· loc. Chiarello/loc. Laghetto in Dolzago (strada di campagna esistente) 
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· loc. Raviola fino a Molteno 
· lungo via Industria fino a Molteno. 
 
 
 
 
10. DOTAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE 
 
 
 Gli abitanti al 31.12.2010 sono 2372; si stima che con le previsioni di piano la 
popolazione insediabile sia di circa 2540, con l’incremento decennale ipotizzabile. 
 Gli spazi e strutture pubbliche a servizio della residenza, v. tav. PS 3, si riassumono 
come segue: 
 
 
 esistente 

mq. 
dotaz. 
mq/ab. 

previsione 
mq. 

totale 
mq. 

dotaz. 
mq. ab 

parcheggi 9.112 3.846 3.240 12.352 4.80 
 
verde pubblico comun. 
verde attrezzato parrocchia  

 
14.888 
2.020 

16.908 

 
 
 

7.17 

 
18.030 

 
32.918 
2.020 

34.938 

 
 
 

13.60 
 
Interesse comune 
propr. comunale 
propr.parrocchia  
 

 
 

6.690 
5.800 

12.490 

 
 
 
 

5.29 

 
 

- 
- 

 
 

6.690 
5.800 

12.490 

 
 
 
 

4.92 
 
Istruzione 
sc.primaria (propr.comun.) 
scuola infanzia (ente 
onlus) 

 
 

6.740 
 

3.790 
10.530 

 
 
 
 
 

4.46 

 
 
 

 
 

6.740 
 

3.790 
10.530 

 
 
 
 
 

4.15 
     27.47 
 
 Nel comune si potrà anche fruire dell’area pubblica di valore naturalistico presso il 
confine con Dolzago in prossimità di via S. Benedetto oltre che del Monte di Sirone con i 
percorsi ivi esistenti. 
 Per le aree a uso produttivo le aree ad uso pubblico, v. tav. PS3, sono così 
distribuite: 
 
 esistente 

mq. 
previsione 

mq. 
totale 
mq. 

parcheggi 22.865 3.390 26.255 
verde 5.750 19.710 25.460 
 28.615 23.100 51.715 
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 La dotazione di standards per produttivo, non considerando le aree complementari 
al produttivo, resta  51715/(563020-13490)= mq/mq. 9.41 
 
 
 
 
11. CONSIDERAZIONI E DIRETTIVE SUL SISTEMA COMMERCIALE E DEI 

SERVIZI 
 
 
 Per favorire una più razionale evoluzione dell’apparato commerciale locale di 
quartiere, si prevede di adeguare e potenziare i negozi di vicinato; sarà così evitato, nelle 
zone residenziali, l’insediamento di strutture commerciali con: 
· superficie di vendita superiore a mq. 200 (S.U.) 
· superficie per accessori e servizi pertinenziali alla vendita, superiore a mq. 200 (S.U.) 

Nella ristrutturazione di negozi esistenti si osservano le seguenti prescrizioni: 
Ø adeguamento dello spazio di vendita e dei servizi connessi; 
Ø recupero di spazi per parcheggio. 

Nelle zone di vecchio nucleo le unità immobiliari situate a piano terra con attività 
commerciali presenti alla data di adozione del PGT, non potranno essere riconvertite in 
residenza; negli ambiti di vecchio nucleo la dotazione di parcheggi richiesta potrà essere 
monetizzata in conformità alla specifica norma urbanistica prevista nel Piano delle Regole. 

Negli ambiti D1 ad uso produttivo, con uno specifico piano di recupero 
convenzionato, potrà  essere ammessa ristrutturazione di insediamenti esistenti con la 
realizzazione di medie strutture commerciali, con superficie di vendita max. mq. 800 (S.U.) 
e superfici accessorie pertinenziali (servizi e depositi) di max. mq. 400 (S.U.), previa 
formazione di piano commerciale comunale che darà indicazioni sulle localizzazioni 
compatibili e sulla consistenza complessiva tenendo conto degli indirizzi della Provincia 
sulla rete commerciale.  

In queste ristrutturazioni si dovrà comunque: 
· escludere la vendita al dettaglio dei generi alimentari. Sarà invece ammesso; 

commercio di servizio (utensileria, arredamento, tessuti, moda, pelletteria, 
elettrodomestici, strutture per il tempo libero tipo palestra, centro di estetica, benessere) 

· accedere esclusivamente da strade comunali, previo studio di razionalizzazione delle 
viabilità e degli accessi da concordare con l’Amministrazione Comunale stessa; 

· recuperare la dotazione minima di parcheggi con obbligo di apertura al pubblico, in 
ragione del 100% della Slp; 

· osservare:  -rapporto massimo di copertura del lotto: 40% 
-indice di utilizzazione fondiaria: max. 0.8 mq/mq. 
-altezza massima: m. 10.50; 
-distanza minima tra medie strutture commerciali e/o per il tempo libero: 
m. 500,00 (misurazione a raggio) 
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12. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 

Le indicazioni di questo progetto/programma saranno realizzate gradualmente e si 
ritiene che gli operatori edilizi dei principali interventi si debbano far carico di alcune 
opere. 
 In sintesi si esplicitano le scelte proposte con le relative modalità di realizzazione e 
finanziamento 
 
INTERVENTI A CARATTERE PEREQUATIVO PREVISTI A CARICO DI OPERATORI PRIVATI 
  
1. Con PRU n. 1 (via S.Benedetto/via don Brambilla) 
· collegamento stradale tra via S.Benedetto e via don Brambilla, con marciapiede  
· rotatoria, parcheggi, verde e percorsi pedonali su via S.Benedetto, nell’ambito di 

intervento 
· percorso pedonale con arredo urbano lungo via don Brambilla, nell’ambito di 

intervento 
· tombinatura tra via S.Benedetto e via don Brambilla, nel sedime della nuova strada, per 

migliorare la funzionalità della rete esistente 
 
2. Con PRU n. 2 (via Puecher/via Cavour) 
v nuova strada di collegamento tra via Puecher e via Cavour per decongestionare la zona 

dal traffico industriale 
v razionalizzazione della roggia Bigiola con formazione di area a verde per contenere le 

esondazioni del corso d’acqua 
v formazione di nuovo parcheggio in via Puecher 
v individuazione verde di esondazione della roggia Bigiola, con relativo asservimento 
 
3. Con PRU n. 3 (via S. Benedetto)  
o parcheggio di uso pubblico in loc. S.Benedetto 
o marciapiede su lato sud via S.Benedetto nel tratto situato tra l’intervento di 

ristrutturazione e il parcheggio a est degli insediamenti urbani esistenti 
 
4. Con PRU n. 4 (via Pavigie) 
§ nuova tombinatura, a sostituzione e razionalizzazione di quella esistente, in via 

S.Benedetto nel tratto compreso tra l’accesso al vecchio nucleo presso il bocciodromo, 
fino alla nuova rotatoria prevista nel PRU n. 1 

§ percorso pedonale lungo il ciglio a monte di via don Brambilla, tra l’area ex Buzzi 
Carni e l’ambito di uso pubblico con casetta alpini 

 
5. Con PRU n. 5 (via Rimembranze) 

 acquisizione e attrezzatura a verde pubblico e parcheggi dell’ambito individuato, che si 
integrerà con quello già esistente presso il cimitero. 

 
6.   Con P.E. n. 1 (via don Minzoni) 
· formazione di percorso pedonale, opere di arredo urbano e messa in sicurezza lungo via 

don Minzoni 
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· formazioni parcheggi di uso pubblico all’incrocio tra via don Minzoni e via C. 
Colombo, riqualificazione e messa in sicurezza via Turati 

 
7.   Con P.E. n. 2 
o rotatoria di via don Brambilla 
o aree di uso pubblico e parcheggi interni all’ambito 
o tratto di tombinatura su via don Brambilla 
o riorganizzazione rete acquedotto lungo via don Brambilla, fino all’incrocio con via don 

Brivio 
o percorso pedonale lungo lato a valle via don Brambilla, fino a raggiungere l’incrocio 

con via don Brivio 
o formazione di fosso colatore da via don Brambilla fino a raggiungere la roggia Bigiola 

e il confine comunale, attraverso gli ambiti del P.E. 
 
8.  Con P.R. di Villa Arbusta e Colognola si prevederà l’ampliamento della rete di 

fognatura e acquedotto, a partire dall’intersezione stradale presso Magruscio ove le reti 
rispettive sono già esistenti. 

 
Interventi a carico di Enti Sovraccomunali 
 
9. Completamento SP 52 e superamento linea ferroviaria con collegamento a via 

Matteotti (SP 49) e via Industria, con eliminazione passaggio a livello 
§ l’intervento è a carico dell’Amministrazione Provinciale 
§ il Comune metterà a disposizione dell’Amministrazione Provinciale le aree necessarie 

situate a nord, nord/ovest della linea ferroviaria. 
Con l’intervento e la realizzazione del viadotto, si prevederà anche il percorso 
ciclopedonale previsto nel PTCP che da Oggiono (loc. Brughello) superi la ferrovia per 
raggiungere Molteno lungo la SP 49 (via Matteotti) 
 
Interventi a carico del Comune 
Per l’attuazione del PGT si prevedono a carico del Comune i seguenti oneri: 

 
 

piano illuminazione pubblica €. 5.000,00 
rilevazione sottoservizi e rappresentazione grafica €. 10.000,00 
monitoraggi €. 10.000,00 
pista ciclopedonale lungo via Industria  ml. 800*150= €. 120.000,00 
potenziamento biblioteca comunale presso scuola elementare €. 200.000,00 
riqualificazione edifici scolastici €. 300.000,00 
adeguamento percorso di accesso a proprietà. comunale tenuta e 
piantumata con carattere di naturalità, situata verso il confine con 
Dolzago, lato a est del Monte di Sirone 

 
 
€. 

 
 

25.000,00 
adeguam. viabilità, sentieri e percorsi ciclopedonali, arredo urbano €. 85.345,00 
                                                                              TOTALE €. 755.345,00 
 
 Alla spesa prevista il Comune farà fronte con le seguenti risorse: 
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oneri di urbanizzazione (derivanti dalla saturazione degli ambiti liberi 
nel consolidato urbano) 
residenza 
. volume edificabile 
a ovest PE 2                          8820*0.85= mc.   7497 
via Rimembranze  vol.edif.  1840*0.85=  mc.  1564 
                                                                  mc.   9061 
proventi oneri di urbanizzazione ipotizzabili:   9061*10= 

 
 
 
 
 
 
 
€. 

 
 
 
 
 
 
 

90.610,00 
produttivo 
sup. copribile 
P.E.n. 1                                                       mq. 5000 
interno via Matteotti                                   mq. 5500 
proventi oneri urbanizzazione ipotizzabili in quota parte: 
10500*15*1/2  

 
 
 
 
 
€. 

 
 
 
 
 

78.750,00 
da ristrutturazione e ampliamenti residenza   2000*5= €. 10.000,00 
da ristrutturazione e ampliamenti ad uso produttivo   
1000*15*1/2 

 
€. 

  
7.500,00 

da contributi sul costo di costruzione 
da saturazione per lotti e ristrutturazioni 
(9061+200)/3*400*0.08 
da piani attuativi a residenza 
PE n. 2                                                         mc.   17.994 
PRU n. 1                                                      mc.   12.370 
PRU n. 2    13700*1/2=                               mc..    6.850 
PRU n. 3                                                      mc.     4.600 
PRU n. 5                                                      mc.     3.280 
                                                                     mc.   45.094 
volume attuabile nel quinquennio: ½*45094=   mc.  22547 
1/3*22547*400*0.08= 
dove: 
400= costo di costruzione virtuale a mq.; 0.08= incidenza sul C.C. 

 
 
€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 

 
 

117.984,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

240.501,00 

da contributo qualitativo €. 200.000,00  
                                                  TOTALE €. 755.345,00 
 
Con le disponibilità di bilancio il Comune concorrerà alla spesa per il potenziamento della 
scuola dell’infanzia, sulla base di un progetto definito dalla Onlus, che gestisce la scuola, 
d’intesa con l’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 
13. DISCIPLINA ATTUATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
ART. 1-  
Gli interventi saranno sottoposti a tutte le norme di sicurezza e di buona tecnica in vigore 
con riferimento agli specifici settori di intervento. 
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Delle nuove opere sarà valutata la compatibilità ambientale tenendo conto della sensibilità 
dei siti e degli elementi di rilevanza paesaggistica esistenti. 
Nella programmazione degli interventi si osserveranno  regole e disposizioni di procedure 
finanziarie vigenti per gli enti locali. 
Nella progettazione si terrà anche conto di modalità ed indicazioni specifiche proposte negli 
articoli che seguono. 
Ogni opera prevista nel piano dei servizi, comprese quelle di competenza di privati, dovrà 
essere valutata con l’Amministrazione Comunale, per definirne la funzionalità ed ottenere 
l’assenso relativo. 
 
ART. 2- SERVIZI A CARATTERE PRIMARIO 
Gli allacciamenti ad acquedotto e fognatura saranno eseguiti in conformità ai regolamenti 
comunali. 
Gli allacciamenti ai servizi a rete osserveranno modalità e caratteristiche richieste dalle 
società che erogano e gestiscono la fornitura (telefono, energia elettrica, illuminazione, gas, 
fognatura, acquedotto). 
Le nuove tubazioni saranno protette e segnalate con sovrastanti nastri. 
Le tubazioni PEAD saranno posate su letto di sabbia e saranno coperte interamente con 
sabbia per evitarne deterioramento, con movimenti e vibrazioni. 
Il Comune predisporrà piano per i sottoservizi localizzando le reti esistenti sul territorio, 
con le relative  caratteristiche. 
Gli operatori dei Piani Attuativi predispongono i progetti delle opere di urbanizzazione da 
realizzare previo assenso dell’Amministrazione Comunale. 
Le opere di urbanizzazione predisposte con Piani Attuativi, sono sottoposte a collaudo 
dell’Ufficio tecnico Comunale o da tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale. 
Per l’espletamento del collaudo gli operatori predisporranno schemi dettagliati ed 
aggiornati delle opere realizzate con certificazioni di omologazione e conformità secondo le 
indicazioni delle norme in vigore. 
 
ART. 3- SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E FABBRICATI DI INTERESSE PUBBLICO 
Le strutture dovranno essere sempre conformi alle norme per accessibilità, sicurezza, 
contenimento energetico, prevenzione incendi, impiantistica, Regolamento Locale di 
Igiene. 
Eventuali trasformazioni di aree libere ed integre per la realizzazione di nuovi servizi 
saranno verificate in conformità alla situazione ambientale dei luoghi. 
 
ART. 4- EDILIZIA SCOLASTICA 
Le strutture scolastiche in genere dovranno osservare le indicazioni del D.M. 18.12.1975. 
D.M. 26.08.92 con successive modifiche e integrazioni; si osserveranno inoltre le 
specifiche norme per micronido in generale e le norme igienico sanitarie in vigore, con i 
successivi aggiornamenti. 
 
ART. 5- PARCHEGGI AD USO PUBBLICO 
I posti auto avranno dimensione di m. 2.50*5.00 e saranno disimpegnati da corsello di 
larghezza minima m. 6.00. 
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In ogni sito di parcheggio o presso strutture pubbliche sarà individuato almeno un posto 
auto per persone diversamente abili, che avrà larghezza complessiva di m. 3.50, per 
l’ingombro del veicolo e per lo spazio di rotazione di una carrozzina. 
I nuovi parcheggi di uso pubblico saranno illuminati. 
Il fondo sarà pavimentato in conglomerato bituminoso, in elementi di calcestruzzo 
vibrocompresso o materiale similare, per assicurare piano di calpestio regolare, secondo 
modalità e tipologia definita dall’Amministrazione Comunale per i singoli ambiti tenendo 
conto della loro peculiarità. 
Le aree di parcheggio, con capienza superiore a 20 posti auto, saranno dotate di aiuole e 
piantumazioni di arredo urbano o di mitigazione per il suolo trasformato. 
Si verificheranno le modalità di raccolta e smaltimento delle acque pluviali. 
 
ART. 6- VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 
Nella manutenzione ed adeguamento del verde si avrà cura del decoro dell’ambiente, della 
funzionalità delle attrezzature, della conservazione delle piantumazioni. 
Nella attrezzatura di nuove aree si osserveranno le seguenti indicazioni di carattere 
generale: 
· le piantumazioni saranno in essenze autoctone specifiche da definire con la 

progettazione; 
· la morfologia dei luoghi sarà conservata; si avrà cura di inserire le nuove opere con 

coerenza rispetto all’ambiente circostante.  
 
ART. 7- VIABILITÀ 
Gli interventi previsti osserveranno i criteri e le finalità specificati nel PGT. 
Con la realizzazione delle opere dovrà essere prevista: 
· adeguata illuminazione 
· la raccolta e lo smaltimento delle acque pluviali 
· opere di sostegno, ove necessarie, integrate nell’ambiente 
· manufatti trasparenti di protezione verso il vuoto ove si dovessero presentare dislivelli. 
 
ART. 8. ILLUMINAZIONE 
Il Comune predisporrà il piano di illuminazione in modo tale da poter individuare i 
necessari adeguamenti ed integrazioni, in conformità alle norme di settore vigenti. 
Nella formazione dei piani attuativi si prevederà uno specifico progetto per l’illuminazione 
di strade e spazi pubblici che, previa approvazione del Comune, sarà attuato con le opere di 
urbanizzazione a carico degli operatori del P.A. 
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14. ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI 
 

 Costituiscono il documento i seguenti elaborati: 
 
PS 1. Relazione illustrativa e di sintesi modalità attuative 
PS 2. Inquadramento territoriale servizi e viabilità 
PS 3. Tavola dei servizi esistenti ed in progetto 
PS 4. Sistema della viabilità con indicazione delle previsioni. 
PS 5. Rete acquedotto con integrazioni 
PS 6. Rete fognatura con integrazioni 
 


