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 A.1.2 al servizio degli insediamenti produttivi secondari 
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 A.2.1 al servizio degli insediamenti residenziali 
 A.2.2 al servizio degli insediamenti produttivi secondari 
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 E.2 Attività di commercio al dettaglio in sede fissa di beni non alimentari
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 E.4 Artigianato di servizio. Servizi di riparazione/manutenzione di beni 
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 E.6 Strutture ricettive-alberghiere 
 E.7 Attività di somministrazione di alimenti e bevande 
 E.8 Attività commerciali direzionali 
 E.9 Distributori di carburante 

 
 Riepilogo aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale esistenti 
 
4. STRUTTURA DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE. 
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7. I BISOGNI RICONOSCIUTI DAL PIANO DEI SERVIZI E GLI INTERVENTI PREVISTI 
 
 7.1  Parcheggi e spazi di sosta 
 7.2  Il sistema del verde 
 7.3  Servizi scolastici 
 7.4  Servizi per lo sport e per il gioco 
 7.5  Servizi socio-assistenziali 
 7.6  Servizi culturali 
 7.7  Altri servizi 
 7.8  Servizi religiosi 
 7.9  Servizi per la mobilità 
 7.10  Infrastrutture per la mobilità 
 7.11  Mobilità ciclo-pedonale 
 7.12  Individuazione delle specifiche infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio 

dell'invarianza idraulica e idrologica 
 
 Riepilogo aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale esistenti e previste 
 
8. VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE 

PUBBLICO O GENERALE 
 
9. MODALITA’ E COSTI DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 
 
 
Nel testo, le parti oggetto di modifica in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri sono state indicate 
in rosso e contornate da bordo come qui sotto evidenziato: 
 

 

[parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
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1. IL PIANO DEI SERVIZI: NATURA, FINALITA’ E CONTENUTI 
 
 
 
 
 
Il Piano dei Servizi è uno dei tre strumenti costituenti il Piano di Governo del Territorio secondo quanto 
disciplinato dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il Governo del Territorio”). 
Esso tuttavia non rappresenta, sul proscenio legislativo lombardo, una innovativa irruzione di politiche in 
materia di servizi, in quanto gran parte delle scelte erano già state previste dalla legge regionale 15 gennaio 
2001, n. 1 oggi abrogata. 
 
Il Piano dei Servizi, disciplinato dall'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 è un documento avente 
una propria autonomia tematica ma concepito all'interno dell'organico processo di Governo del Territorio; è 
dunque uno strumento che definisce le politiche dei servizi in relazione alla domanda e alle linee di sviluppo 
quantitativo definite dal Documento di Piano. 
 
Il Piano dei Servizi ha il compito di individuare i "servizi pubblici e di interesse pubblico o generale". 
Si definiscono “servizi pubblici” i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica 
diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi o in forza di convenzioni urbanistiche.  
 
Si definiscono “servizi di interesse pubblico o generale” i servizi e le attrezzature, anche privati, regolati da 
apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo 
competente in base alla legislazione di settore, nonché i servizi privati nella misura in cui assicurino lo 
svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune.  
Più precisamente: 

a) si definiscono “servizi di interesse pubblico” le attività necessariamente pertinenti, quale condizione 
per il loro svolgimento, all’azione di un ente pubblico. Tali attività possono essere gestite da soggetti 
privati, purché questi agiscano quali delegati o sostituti dell’ente pubblico, con conseguente 
assoggettamento dell’attività al sistema di regole proprio dell’attività amministrativa (ad esempio: 
scuole private parificate, cliniche e laboratori analisi convenzionati col S.S.N., R.S.A. ed R.S.D. private 
accreditate); 

b) si definiscono “servizi di interesse generale” le attività svolte da soggetti privati che, in base al 
principio di sussidiarietà, sono ritenuti di interesse generale (ad esempio: attività svolte da 
associazioni di volontariato, impianti sportivi privati a pagamento). 

 
Secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Regione (Direzione 
Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana) ha provveduto a 
definire le “Modalità per la pianificazione comunale “. 
Si ritiene utile riportare qui di seguito integralmente il capitolo terzo delle suddette “modalità”, relativo al 
Piano dei Servizi. 
 
<< Capitolo 3   Il Piano dei Servizi  
   

Con la legge regionale 12/05, il Piano dei Servizi strumento già noto ai Comuni in quanto introdotto nella legislazione 
urbanistica regionale nel 2001, acquista valore di atto autonomo, a riconoscimento della centralità delle politiche ed azioni di 
governo inerenti le aree e le strutture pubbliche e di interesse pubblico o generale e della dotazione ed offerta di servizi.  

Il Piano dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento di requisiti di vivibilità e di qualità urbana che 
il governo del territorio locale deve perseguire.  

Il concetto di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale viene esteso a comprendere tutti i servizi e le attrezzature; il 
Piano deve quindi assumere a proprio oggetto ognuna e tutte le categorie di servizi, in quanto concorrenti a delineare la qualità degli 
spazi urbani e la capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani, secondo un disegno di razionale distribuzione sul territorio, 
basandosi su fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità del servizio.  

Il sistema dei servizi diventa inoltre elemento centrale nell’organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale, 
potendosi conferire al sistema dei luoghi e degli edifici di uso collettivo una funzione di sostegno e connessione tra le diverse parti 
del territorio riconoscibili storicamente e/o per intenzionalità programmatica.  

Novità assoluta è la possibilità di inserimento nel Piano dei Servizi delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, nonché 
l’obbligo di integrare il Piano dei Servizi con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo di cui all’art. 38 
della  l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.  
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3.1 Contenuti conoscitivi e normativi 
 

Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per realizzare un coerente 
disegno di pianificazione sotto l’aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche nonché per assicurare, attraverso il 
sistema dei servizi l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e garantire un’adeguata ed omogenea accessibilità ai 
diversi servizi a tutta la popolazione comunale.  

In questo senso il Piano dei Servizi determina importanti ricadute in termini di disegno del territorio, in quanto struttura portante 
del sistema urbano e, in particolare, dello spazio pubblico della città.  

 Il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo e orientativo del territorio comunale definito dal Documento di Piano e 
sulla scorta di eventuali ulteriori e specifiche indagini sulla situazione locale deve in particolare:  

-  inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la fruizione dei servizi, al fine di 
valutare, rispetto al suddetto ambito, la presenza di un livello minimo di servizi, anche in funzione dell’individuazione delle priorità 
d’intervento da affrontare, eventualmente, in forma associata tra i Comuni. La necessità di riferirsi ad un ambito territoriale allargato 
risulta di immediata evidenza, qualora un Comune, per soglia dimensionale, non risulti autonomo nella programmazione e gestione 
di tutti i servizi di base per la popolazione. Tale inquadramento deve fare riferimento anche ai servizi di carattere sovracomunale 
previsti per i Comuni con caratteristiche di “polo attrattore”, individuati nell’ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale;  

-  formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio, al fine dell’elaborazione di un progetto complessivo di servizi che 
abbia come presupposto la conoscenza approfondita dei servizi esistenti sul territorio; per una corretta e completa ricognizione 
dell’offerta è opportuno considerare il servizio offerto quale “sommatoria” di due diverse componenti: l’attrezzatura e l’attività. 
Questa distinzione permette di prendere in considerazione tutte le funzioni di servizio effettivamente disponibili nel territorio del 
Comune, ivi comprese quelle che non si identificano con un’area o una struttura edilizia;  

-  determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi: la metodologia di identificazione dei bisogni è analoga a quella di 
marketing, comunemente utilizzata in ambito commerciale per sondare le clientele e le loro attese. Questa identificazione–sondaggio 
dei bisogni deve tener conto della specificità del territorio e delle caratteristiche della popolazione che vi abita; l’azione di 
programmazione deve essere guidata dalla capacità di adattare i servizi alle esigenze specifiche;  

-  confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed individuare eventuali carenze: il 
confronto consente di effettuare un bilancio analitico della situazione dei servizi presenti nel territorio, e deve, dunque, permettere in 
primo luogo di verificare se la fruibilità è assicurata per tutti, tanto in termini di prestazioni che di qualità e di accessibilità, al fine di 
identificare e circoscrivere le insufficienze e le necessità di miglioramento organizzativo;  
  

-  determinare il progetto e le priorità di azione: il confronto tra offerta e domanda di servizi permette di creare soluzioni, anche 
originali, adatte al territorio e di identificare le priorità d’intervento, tanto economiche che sociali. Il confronto permette inoltre di 
identificare, un certo numero di segmenti di servizio che pur non facendo parte dei servizi di base in senso stretto, sono prioritari per 
la popolazione di un territorio in rapporto alle sue specificità.  

 Il Piano dei Servizi definisce, pertanto, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti e le modalità di intervento, sia 
in riferimento alla realtà comunale consolidata, che alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del proprio territorio, assicurando in 
ogni caso una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 18 mq. per abitante.  

Nel caso della pianificazione attuativa e negoziata, in riferimento al parametro quantitativo minimo da assicurare, è prevista la 
possibilità di monetizzazione (di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), funzionale alla logica che il Piano dei Servizi individui 
localizzazione e tipologia delle attrezzature e dei servizi effettivamente utili alla comunità locale.  

Il Piano dei Servizi si deve rapportare quindi con il più generale progetto di sviluppo della comunità locale, in modo da 
selezionare le priorità d’intervento in relazione al fatto che i servizi rappresentano premesse o fattori complementari, appunto, dello 
sviluppo prefigurato.  

Il sistema delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale deve essere concepito e sviluppato a supporto 
delle diverse funzioni insediate o previste, secondo un disegno di razionale distribuzione sul territorio e in particolare il sistema del 
“verde” deve essere affrontato e valutato sotto molteplici aspetti non solo correlati alla disponibilità di spazi di fruizione della 
popolazione, ma anche al ruolo fondamentale che i corridoi ecologici e gli spazi verdi di connessione tra ambiente edificato e rurale 
rivestono nella determinazione della qualità degli insediamenti e del paesaggio.  

A tale riguardo le aree agricole possono diventare un elemento fondamentale nella realizzazione del Piano dei Servizi, grazie alla 
recente riforma della Comunità Europea che ha separato sussidi e produzione.  
   
3.2 Determinazione del numero di utenti dei servizi  
 

Il Piano dei Servizi in riferimento alla corretta quantificazione dell’offerta deve contenere la determinazione del numero degli 
utenti dei servizi medesimi.  

A questo proposito si deve fare riferimento ad una popolazione reale, cioè alla popolazione stabilmente residente nell’ambito del 
Comune, cui si deve aggiungere la popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti 
nel Documento di Piano.  

La modalità di quantificazione delle nuove previsioni viene determinata sulla base di modelli insediativi che possono variare 
dovendo far riferimento alle specificità dell’ambito locale.  

Una terza componente della popolazione, cui fare riferimento nella determinazione del numero degli utenti dei servizi, è quella 
della popolazione gravitante per motivi di lavoro, studio, turismo ed eventuale utenza di servizi sovraccomunali.  

I Comuni con caratteristiche di “polo attrattore”, individuati nell’ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, 
devono, infatti, prevedere servizi pubblici aggiuntivi per la popolazione e servizi di carattere sovraccomunale.  
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Analogamente servizi pubblici aggiuntivi devono essere previsti per i Comuni caratterizzati da rilevanti flussi turistici.  
Il Piano deve indicare inoltre i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione in relazione all’insediamento di strutture di 

distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizi caratterizzati da rilevante affluenza di utenti (ospedali, strutture per lo 
sport e spettacolo, istituti di istruzione superiore ed universitaria, ecc.).  

La legge non fornisce alcun tipo di riferimento per la valutazione quantitativa e qualitativa di tali servizi, che deve essere, 
pertanto, oggetto di specifica determinazione, caso per caso, con riferimento alla tipologia dei singoli interventi, all’utenza indotta ed 
alla localizzazione territoriale, nel rispetto delle eventuali normative di settore.  
   
3.3 Programmazione economica, operatività e flessibilità  
  

Il Piano dei Servizi si caratterizza anche per una dimensione programmatoria: si configura infatti come atto che coordina ed 
orienta plurimi centri di spesa in funzione di finalità ed obiettivi predeterminati e deve esplicitare la sostenibilità dei costi degli 
interventi individuati.  

Il Piano dei Servizi deve esplicitare la sostenibilità economico – finanziaria delle sue previsioni in relazione alle varie modalità di 
intervento ed alle programmazioni in corso, con particolare riferimento al programma triennale dei lavori pubblici.  

Il fatto che la legge regionale ponga in evidenza la necessità di una stretta correlazione tra programmazione e sostenibilità 
finanziaria degli interventi mette in particolare rilievo la funzione di governo del piano, che deve saper coordinare e finalizzare tutte 
le forze e le risorse della società, pubbliche e private, su progetti concertati e sostenibili.  

Il Piano dei Servizi rappresenta, in quest’ottica, il punto di partenza e di arrivo dell’azione dei diversi soggetti che operano nel 
campo dei servizi alla popolazione ed alle imprese e, in quanto tale, costituisce il punto di equilibrio tra domanda ed offerta di 
servizi, attraverso il concorso di tutti i soggetti (pubblici, privati, no profit, terzo settore) chiamati a contribuire alla sua realizzazione.  

La definizione preventiva del quadro degli obiettivi e delle esigenze facilita la gestione di un confronto concorrenziale fra 
promotori, così come la valutazione dell’offerta di un singolo promotore da parte dell’Amministrazione Pubblica.  

E’ garanzia, inoltre, di trasparenza delle operazioni, in quanto fornisce certezze al promotore derivanti dalla conoscenza di 
obiettivi ed esigenze generali o di specifiche parti di città, utili alla concezione dei progetti d’intervento.  

 Il Piano dei Servizi deve porre adeguata attenzione anche agli aspetti operativi comunicando le aspettative che la cittadinanza, 
attraverso la sua rappresentanza amministrativa, proietta in un futuro a breve e medio termine, per un miglioramento della qualità 
della vita e della struttura dei servizi della comunità locale.   

La fase operativa rappresenta il momento in cui l’Amministrazione dopo aver identificato i bisogni da soddisfare con attrezzature 
o in altre forme, sceglie a quali bisogni rispondere in modo diretto, nell’ambito delle proprie disponibilità e capacità di bilancio, o 
attraverso meccanismi di tipo perequativo – compensativi e di incentivazione, e quelli per i quali consentire l’intervento 
dell’operatività privata, tramite formule di convenzionamento, accreditamento o semplicemente di vincolo funzionale.  

Alla convinzione che alla crescita della domanda si debba far fronte attraverso un potenziamento quantitativo dell’offerta, 
realizzando un adeguato stock di nuove attrezzature, si deve sostituire l’idea che il potenziamento dell’offerta possa essere perseguito 
attraverso una migliore gestione delle attrezzature esistenti, privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali (standard 
prestazionali) rispetto a quelli fisici ed edilizi (standard quantitativi).  

Di conseguenza gli interventi prioritari dovrebbero riguardare, in prevalenza, la ristrutturazione e la migliore organizzazione dei 
servizi esistenti, puntando in particolar modo a mettere a sistema una serie di attrezzature e di prestazioni erogate, che sono state fino 
ad oggi gestite in modo settoriale e/o contraddittorio, secondo gli obiettivi delle specifiche istituzioni di gestione.  

Ad una prima identificazione delle criticità presenti e dei requisiti di localizzazione e dimensionamento degli interventi di 
riassetto dovrebbe seguire una valutazione del rapporto tra servizi ed organizzazione urbana, dai quali dipende un corretto 
inquadramento urbanistico delle problematiche evidenziate.  

Il Piano dei Servizi infine è da intendere come documento flessibile, sia rispetto ai servizi da erogare (e quindi alla domanda), sia 
rispetto ai tempi in cui erogarli (e quindi alle risorse necessarie e disponibili). Questo non facilita la programmazione e la gestione 
del Piano, ma costituisce la condizione base da cui partire per evitare che il piano si esaurisca in un’elencazione di azioni ed attività 
specifiche da realizzare in tempi rigidamente previsti, che sicuramente non potrà essere attuato in tale forma. E’ necessario quindi 
integrare le diverse fonti possibili in una previsione “mappata”, almeno per quanto riguarda i servizi localizzabili e le reti 
individuabili sul territorio, per quanto riguarda i servizi aspaziali, e nell’individuarne i diversi scenari temporali di realizzazione in 
relazione alla trama di rapporti che l’Amministrazione Comunale può indirizzare e coordinare.   

A  tal fine l’ausilio di un sistema informativo che colleghi il bilancio del Piano dei Servizi con le previsioni di sviluppo del 
territorio può essere un utile sostegno anche all’attività di monitoraggio e per la conseguente rimodulazione del Piano dei Servizi.  

La dimensione programmatoria e dinamica del Piano dei Servizi facilita comunque il rinvio a specifici piani di settore 
dell’approfondimento di molteplici aspetti quali: la mobilità, l’uso del sottosuolo, l’edilizia residenziale pubblica, l’edilizia 
scolastica, ….  

  
3.1 La mappatura delle previsioni del Piano dei Servizi  
 

La collocazione spaziale dei servizi e le relative interrelazioni con il tessuto urbano devono essere rappresentate ad una scala non 
inferiore a 1:10.000 e con riferimento all’intero territorio comunale.  

In particolare devono essere evidenziati:  
a)  le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;  
b) le eventuali aree destinate all’edilizia residenziale pubblica;  
c) le dotazioni a verde;  
d)  i corridoi ecologici;  
e)  il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato.  
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Rappresentazioni di maggior dettaglio, indicativamente alla scala 1:2.000, si rendono necessarie soprattutto negli ambiti urbani. 
Tali rappresentazioni devono in ogni caso risultare congruenti con le planimetrie del Piano delle Regole e con la Tavola delle 
Previsioni di Piano.  

Gli elaborati che producono effetti conformativi sul regime giuridico dei suoli devono essere individuati in modo chiaro ed 
inequivocabile:  

Il Piano dei Servizi richiede anche una normativa di disciplina attuativa. >> 
 
Recentemente, al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque 
meteoriche urbane, la legge regionale 12/2005, all’art. 58-bis  “(Invarianza idraulica, invarianza idrologica e 
drenaggio urbano sostenibile)” ha inoltre previsto quanto segue: 
« […OMISSIS…] 
b) il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e 
idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal 
regolamento di cui al comma 5». 
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2. METODOLOGIA E FASI DELLA REDAZIONE DEL PIANO 
 
 
 
 
La redazione del Piano dei Servizi ha seguito il seguente iter metodologico concettuale/procedurale: 
 
Fase 1 - Censimento dell'offerta di servizi esistenti.  

Consiste nella ricognizione puntuale, ordinata e completa dei servizi già disponibili per la 
collettività locale e delle loro caratteristiche.   

 
Fase 2 - Accertamento della domanda di servizi. 

Consiste nel verificare e quantificare la domanda di servizi esistente e prevedibile nell'arco di 
durata del Piano, vale a dire verificare e quantificare il complesso delle esigenze e necessità 
di servizi, qualitativamente definiti, esprimibili dalla comunità locale.  

 
Fase 3 - Determinazione degli interventi da effettuare.  
 Consiste nella determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare, 

incrementare l'offerta dei servizi in rapporto alla domanda stimata (fase 2). 
 
Fase 4 - Individuazione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.  
 Consiste nella determinazione delle priorità di intervento secondo quelle che sono le 

necessità giudicate prioritarie e nella definizione delle modalità di acquisizione delle aree e 
dei soggetti a carico dei quali è posto l’onere economico per la loro realizzazione. 

 
Fase 5 - Determinazione dei servizi considerati standard  
 Consiste nella determinazione motivata, in rapporto alle esigenze sopra individuate, delle 

tipologie di servizi considerati come standard.  
 
Fase 6 - Traduzione dei dati qualitativi in dati quantitativi (mq di standard). 
 Consiste nella traduzione dei dati qualitativi derivanti dall'analisi di cui sopra in dati 

quantitativi di mq. di standard, al fine di effettuare il controllo di sussistenza (nella 
sommatoria standard esistenti + standard previsti) del livello di servizi prescritti dal Piano dei 
Servizi. 

 
I servizi  sono stati  suddivisi  fra le seguenti categorie: 
 
3.A SERVIZI  CIVILI   (PUBBLICI E DI  INTERESSE PUBBLICO) 

- Parcheggi e spazi di sosta 
- Verde pubblico 
- Servizi scolastici 
- Servizi per lo sport, il gioco e le attività ricreative 
- Servizi sanitari 
- Servizi socio-assistenziali  
- Servizi culturali 
- Servizi amministrativi, pubblica utilità, sicurezza 
 

3.B SERVIZI RELIGIOSI  
 
3.C SERVIZI PER LA MOBILITA’ 
 
3.D INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
3.E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE GENERALE 
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3. CENSIMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ESISTENTI 
 
 
 
La collaborazione degli Uffici Comunali ha consentito di acquisire l’esatta conoscenza dei servizi esistenti, la 
loro consistenza, la loro ubicazione ed ogni altra caratteristica. 
 
Le strutture relative ai vari servizi presenti sul territorio – ovviamente se dotati di strutture – sono state 
localizzate sull’elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale”  in scala 1: 2.000. 
 
 
3.A  SERVIZI CIVILI (PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO) 
 
 
 
A.1 Parcheggi e spazi di sosta 
 
 
Per la localizzazione delle aree destinate a parcheggio rilevate sul territorio di Casorate Primo si rimanda 
all'elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2000. 
 
Tali servizi sono distinti in aree adibite a parcheggio pubblico a servizio degli insediamenti residenziali, a 
servizio degli insediamenti produttivi e a servizio degli insediamenti terziario - commerciali; una ulteriore 
suddivisione riguarda la loro localizzazione in area delimitata oppure in sede stradale. 
 
 
A.1.1 AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
 

PARCHEGGI 

in area 
delimitata 

 in sede 
stradale 

RIF. 
TAVOLA 

  

LOCALIZZAZIONE 
  

SPECIFICAZIONE 
  

mq mq 

P1 Via Pionnio - S.P. n. 111   3.080   
P2 Via C. Magnaghi   7.677   
P3 Via XXV Aprile   727   
P4 Via Vittorio Emanuele II   227   
P5 Via Vittorio Emanuele II   482   
P6 Via Vittorio Emanuele II   227   
P7 Via S. Pertini     698 
P8 Via Don L. Milani   653   
P9 Via A. Moro   558   

P10 Via A. Moro   382   
P11 Via II Giugno   373   
P12 Via G. Delfinoni   295   
P13 Via G. Delfinoni   237   
P14 Via G. Delfinoni     31 
P15 Via G. Delfinoni   605   
P16 Via Matteotti     189 
P17 Via Vittorio Emanuele II   333   
P18 Via Vittorio Emanuele II   193   
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P19 Via Vittorio Emanuele II / Via G. Bremi   801   
P20 Piazza Mira     130 
P21 Via A. Gramsci   196   
P22 Via San Protaso   477   
P23 Via G. Marconi   130   
P24 Via L. Galvani   358   
P25 Via G. Di Bella PII MARCONI 430   
P26 Via G. Di Bella PII MARCONI 301   
P27 Via Sant'Agostino TR4 147   
P28 Via G. Falcone   537   
P29 Via C. Tosi   1.515   
P30 Via C. Tosi   1.109   
P31 Via G. Bruno   224   
P32 Via G. Bruno   139   
P33 Via C. Tosi   1.657   
P34 Via C. Tosi   409   
P35 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 152   
P36 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 828   
P37 Via C. Tosi   414   
P38 Via Cav. Di Vittorio Veneto   123   
P39 Largo volontari del sangue / Via C. Tosi   2.081   
P40 Largo volontari del sangue / Via C. Tosi   1.565   
P41 Via A. Dall'Orto   295   
P42 Via Lello Basso   278   
P43 Corso Europa Unita   1.351   
P44 Corso Europa Unita     372 
P45 Via Kennedy   456   
P46 Via Kennedy   296   
P47 Via F.lli Cervi   62   
P48 Via Turati   204   
P49 Via L. Da Vinci   255   
P50 Via L. Da Vinci TR14 233   
P51 Via Motta Visconti   382   
P52 Via Motta Visconti   98   
P53 Via Capo di Vico   106   
P54 Via Besate   134   
P55 Via Besate   696   
P56 Via Besate   647   
P57 Via Don Colzani     113 
P58 Via Don Colzani   455   
P59 Via Don Pompeo Magnoni PII M.C.F. 161   
P60 Via De Amici   388   
P61 Via Don Colzani     257 
P62 Via De Amici     155 
P63 Via Pionnio   555   
P64 Via Pionnio   1.404   
P65 Via C. Magnaghi   102   
P66 Via I. Santini     38 
P67 Via I. Santini / Piazza Contardi     100 
P68 Piazza Contardi   216   
P69 Via G. Garibaldi     414 
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P78 Via Rho     174 
P79 Via C. Mira     136 
P80 Via Sant'Agostino   40   
P81 Via Sant'Agostino   20   
P82 Via A. Dall'Orto   22   
P83 Via A. Dall'Orto   691   
P84 Via A. Dall'Orto     126 
P85 Via Tiziano   103   
P89 Via C. Magnaghi   42   
P90 Via G. di Vittorio   147   
P91 Via XXV Aprile   192   
P92 Via Dei Pini   90   
P93 Via Bonizzoni PII VIA PICCALUGA 240   
P94 Via Besate   278   
P96 Via Berlinguer PII GESMAR 2.277   
P97 Via Pionnio PII MECATRONIC 828   
P98 Via Sant'Agostino   54   
P99 Via Dei Pini   125   
P101 Via Galilei   72   
P102 Via F.lli di Dio   44   
P103 Via Carlo Mira   63   
P104 Via Sant'Agostino   312   
P105 Via Pavia PII CASCINA DORIA 907   
P106 Via Di Bella TR3 1.153   
P107 Via Falcone TR5 246   

  TOTALE   46.362 2.933
  TOTALE STANDARD   46.362 0

 
 
A.1.2 AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SECONDARI 
 

PARCHEGGI 

in area 
delimitata 

 in sede 
stradale 

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE 

mq mq 
P70 Via Circonvallazione SUAP IMMOBILIARE VERA 1.302   
P71 Via Circonvallazione SUAP IMMOBILIARE VERA 2.301   
P72 Via Circonvallazione / Via dell'Industria   3.236   
P73 Via M. Biagi   2.061   
P74 Via M. Biagi   2.588   
P75 Via M. Biagi   1.615   
P76 Via M. Biagi   226   
P77 Via Dell'Industria   736   
P87 Via Circonvallazione   652   
P88 Via Circonvallazione   70   
P95 Via Motta Visconti PII LA FORNACE 290   
P100 Via Tosi   71   

  TOTALE   15.148 0 
  TOTALE STANDARD   15.148 0 
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A.1.3 AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI TERZIARI-COMMERCIALI 
 

PARCHEGGI 

in area 
delimitata 

 in sede 
stradale 

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE 

mq mq 

P86 Via Motta Visconti   7.412   

P108 Via Capo di Vico AT16a 3.567   
  TOTALE   10.979 0 
  TOTALE STANDARD   10.979 0 

 
 
 
 
RIEPILOGO  
 
Totale parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti residenziali      mq   46.362 
 
Totale parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti produttivi secondari   mq   15.148 
 
Totale parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti terziari-commerciali     mq   10.979 
 
Totale aree adibite a parcheggi pubblici      mq   72.489 
 
 
 
 
Dotazione pro-capite 
 
La dotazione pro-capite, data dal rapporto tra la dotazione complessiva di aree destinate a parcheggio a 
servizio degli insediamenti residenziali, pari a mq 46.362 e agli abitanti residenti nel Comune (ab. 8.680 al 
31.12.2017 - FONTE dati: ISTAT) è la seguente: 
 
 
Dotazione parcheggi pro-capite:   46.362 mq /  8.680 ab =   5,34 mq/ab 

 

 
Se a puro titolo indicativo si considerassero anche i parcheggi in sede stradale, le dotazioni unitarie 
arriverebbero a: 
 

 

Dotazione parcheggi pro-capite:   49.295 mq /  8.680 ab =  5,68 mq/ab
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A.2 Verde Pubblico 
 
 
 
 
 
Nel territorio comunale vi sono diverse aree destinate a verde pubblico, ognuna delle quali è singolarmente 
contrassegnata da una sigla di riferimento riportata nella rappresentazione cartografica . 
 
Per la localizzazione delle aree destinate a verde pubblico rilevate sul territorio di Casorate Primo si rimanda 
all' elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale”  in scala 1: 2.000. Le aree per 
attrezzature a verde sono state distinte tra quelle adibite a verde attrezzato a servizio degli insediamenti 
residenziali e quelle a servizio degli insediamenti produttivi. 
 
 
A.2.1 AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
 

VERDE 
PUBBLICO 

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE 

mq 

VP1 S.P. n. 111 / Via Circonvallazione   4.098 
VP2 S.P. n. 111   3.473 
VP3 S.P. n. 111   2.827 
VP4 Via Circonvallazione   13.556 
VP5 Via E. Berlinguer   544 
VP6 Via I Maggio   538 
VP7 Via G. Delfinoni   348 
VP8 Via G. Bremi   2.020 
VP9 Piazza Mira   492 

VP10 Via L. Galvani   337 
VP11 Via G. Di Bella PII MARCONI 384 
VP12 Via G. Di Bella TR4 786 
VP13 Via Sant'Agostino TR4 595 
VP14 Via G. Bruno   832 
VP15 Via C. Tosi   303 
VP16 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 553 
VP17 Largo volontari del sangue    677 
VP18 Via C. Tosi   856 
VP19 Via Don Pompeo Magnoni PII M.C.F. 337 
VP21 Via Vittorio Emanuele II   318 
VP22 Via Capo di Vico   7.846 
VP23 Via Berlinguer PII GESMAR 4.687 
VP24 Via Pionnio PII MECATRONIC 5.749 
VP25 Via Tiziano PL TIZIANO 2.420 
VP26 Via Pavia PII CASCINA DORIA 850 
VP27 Via L. Da Vinci TR14 1.322 
VP29 Via Falcone TR5 2.349 

  TOTALE   59.097
  TOTALE STANDARD   59.097
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A.2.2 AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SECONDARI 
 

VERDE 
PUBBLICO 

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE 

mq 
VP20 Via Circonvallazione   10.805 
VP28 Via Motta Visconti PII LA FORNACE 375 

  TOTALE   11.180 
  TOTALE STANDARD   11.180 

 
 
A.2.3 AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI TERZIARI-COMMERCIALI 
 

VERDE 
PUBBLICO 

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE 

mq 
VP30 Via Capo di Vico AT16a 1.783 

  TOTALE   1.783 
  TOTALE STANDARD   1.783 

  
 
 
RIEPILOGO  
 
Totale aree adibite a verde pubblico a servizio degli insediamenti residenziali      mq   59.097 
 
Totale aree adibite a verde pubblico a servizio degli insediamenti produttivi secondari        mq   11.180 
 
Totale aree adibite a verde pubblico a servizio degli insediamenti terziari-commerciali    mq    1.783 
 
Totale aree adibite a verde pubblico      mq   72.060 
 
 
 
 
Dotazione pro-capite 
 
Ai fini della verifica della dotazione attuale di aree adibite a verde pubblico sono considerate esclusivamente 
le superfici relative agli insediamenti residenziali, pari a mq 59.097, in rapporto agli abitanti residenti nel 
Comune ab. 8.680 al 31.12.2017 - FONTE dati: ISTAT): 
 
 
 
Dotazione verde pubblico pro-capite :      59.097 mq / 8.680 ab =   6,81 mq/ab 
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A.3 Servizi Scolastici 
 
 
 
 
Per la localizzazione dei Servizi Scolastici rilevati sul territorio di Casorate Primo si rimanda all'elaborato 
grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2.000. 
 
Il Comune è dotato di tre istituti che coprono la fascia scolastica dalla scuola per l’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado, e fanno parte dell’Istituto Comprensivo Statale Emanuele Filiberto di Savoia. E’ 
presente anche un asilo nido comunale. 
I servizi scolastici sono collocati in posizione centrale e sono facilmente raggiungibili ed accessibili. 

 
(fonte dati: UFFICI COMUNALI) 

 
ordine 

 
denominazione 

 
gestione 

 
Superficie 

area 
pertinenza 

 
n° aule didattiche 

 
n° studenti 
a.s. 2017/18 

 

A.3.0 ASILO NIDO 
COMUNALE pubblica 6 aule 39 

A.3.1 SCUOLA 
PER L’INFANZIA pubblica 

9.253 mq 

9 sezioni 253 

A.3.2 SCUOLA 
PRIMARIA pubblica 2.906 mq 18 aule 393 

A.3.3 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

pubblica 9.438 mq 11 aule 250 

 
 
A.3.0 ASILO NIDO COMUNALE 
 
In prossimità della scuola per l’infanzia, con accesso da via F.lli Kennedy 4 è presente l’asilo nido comunale, 
servizio educativo e sociale rivolto ai bambini da uno a tre anni di età. Le aule didattiche sono 6, e per l’anno 
2017/2018 i bambini frequentanti sono stati 39 
La finalità principale dell'asilo nido è quella di offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di 
cura, di socializzazione e di stimolo per lo sviluppo delle loro potenzialità. 
Il nido è aperto dalle ore 7.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio. 
Per i bambini i cui genitori abbiano esigenze documentate, legate a problemi di lavoro, l’orario di uscita può 
essere posticipato fino alle ore 18.00. 
 
 
A.3.1 SCUOLA PER L’INFANZIA 
 
La scuola per l’infanzia, situata in Corso Europa Unita, 3 è una struttura scolastica pubblica aperta a bambini 
di età compresa tra i tre e i cinque anni. 
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Essa è situata lungo Corso Europa Unita ed è accessibile tramite mezzi pubblici, percorsi ciclabili e pedonali; 
nelle immediate vicinanze sono presenti diversi posti auto. 
La superficie complessiva dell'area (comprensiva anche dell’asilo nido comunale) è di mq  9.253; l'edificio è 
costituito da 9 sezioni, e gli utenti per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati 253. 
 
 
A.3.2 SCUOLA PRIMARIA 
 
La scuola primaria, situata in via Carlo Mira, 16, è una struttura scolastica pubblica ubicata in zona centrale, 
in prossimità della scuola per l’infanzia. 
La struttura è aperta a bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.  
La superficie complessiva dell'area è di mq 2.906; la struttura è costituita da 18 aule didattiche, laboratorio di 
Informatica, aule dotate di LIM (lavagne interattive multimediali), palestra oggetto di recente ristrutturazione, 
laboratorio creativo e di psicomotricità, biblioteca per gli alunni e biblioteca per i docenti con edizioni 
didattico-educative, aula con sussidi didattici, aula video dove sono presenti anche armadi per custodire 
materiali tecnologici e strumenti musicali. 
La struttura, per l’anno scolastico 2017/2018, è stata frequentata da 393 studenti. 
 
 
A.3.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La scuola secondaria di primo grado, situata in via F.lli Kennedy, 3 è una struttura scolastica pubblica aperta 
a bambini di età compresa tra gli undici e i tredici anni.  
La superficie complessiva dell'area è di mq 9.438. Oltre alle 11 aule didattiche, la scuola è dotata di palestra, 
laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, laboratorio di scienze, aula di educazione artistica, tre aule 
attrezzate con le LIM (lavagna interattiva multimediale), auditorium. 
E' presente anche una biblioteca a cui gli alunni e i docenti possono accedere regolarmente. Nelle aree 
esterne, prevalentemente a verde, sono presenti due campetti da calcio. 
Il tempo scuola consiste in sei spazi orari giornalieri distribuiti su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 
Le lezioni iniziano alle ore 7.55 e terminano alle ore 13.31, con due intervalli di 8 minuti ciascuno. 
Le lingue straniere insegnate sono Inglese (3 ore settimanali), Francese (2 ore settimanali) e Spagnolo (2 
ore settimanali).  
In questo plesso ha sede l'Ufficio del Dirigente Scolastico e la Segreteria dell'Istituto Comprensivo. 
La struttura, per l’anno scolastico 2017/2018, è stata frequentata da 250 studenti. 
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A.4 Servizi per lo Sport  e per il Gioco 
 
 
 
 
 
Per la localizzazione dei Servizi per lo Sport e per il Gioco rilevati sul territorio di Casorate Primo si rimanda 
all'elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2.000. 
 
Di seguito vengono elencate le attrezzature sportive con le relative dotazioni: 
 

 

ordine denominazione Gestione 
superficie 

complessiva 
mq 

parcheggi 
(nei pressi) 

mq 
n° tipo 

strutture sportive 

A.4.1 Centro sportivo 
comunale "Chiodini" pubblica 42.083 10.757 

Campo da calcio a 11 
Campo da allenamento 
a 11 
Campetto da 
allenamento 
Spogliatoi 

A.4.2 
Area a verde adiacente 
al centro sportivo 
comunale "Chiodini" 

pubblica 8.555 - Area a verde 

A.4.3 Piscina Sudan 
privata,  

aperta al 
pubblico 

3.520 

Non rilevati 
in area 

delimitata 
(rilevato 

utilizzo dei 
bordi 

stradali) 

1 vasca grande 
1 vasca piccola 

 
 
 
 
A.4.1 CENTRO SPORTIVO COMUNALE "CHIODINI" 
 
Il Centro sportivo comunale "Chiodini" è situato in via C. Magnaghi ed è di proprietà comunale. 
La struttura si articola prevalentemente in spazi aperti, avendo a disposizione un campo da calcio a 11, un 
campo di allenamento a 11 ed un campetto allenamento più piccolo. Sono presenti i relativi spogliatoi. 
La superficie complessiva dell'area è di mq 42.083. 
Nelle aree di pertinenza sono presenti due parcheggi con una superficie complessiva di mq 10.757. 
 
 
A.4.2 AREA A VERDE ADIACENTE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "CHIODINI" 
 
Affianco al centro sportivo comunale "Chiodini" è situata un’area verde avente superficie complessiva pari a 
8.555 mq. 
 
 
A.4.3 PISCINA SUDAN 
 
Il centro balneare “piscina Sudan” si trova in via Don Luigi Sturzo 7/14, su una superficie complessiva di 
3.520 mq. Il centro è aperto tutti i giorni estivi dalle 09.00 alle 19.00; è possibile affittare il locale in orario 
notturno, dalle 19.00 alle 24.00, per feste di compleanno, matrimoni, battesimi. 
All’interno della struttura è presente un bar. 
Nelle vicinanze non sono presenti adeguate aree a parcheggio. 
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A.4.4 ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 
Nel Comune di Casorate Primo esistono diverse associazioni sportive:  
 
(fonte dati: SITO INTERNET COMUNALE) 
ASD A.C. Calcio Casorate Primo 
Attività svolta:  Scuola calcio riconosciuta F.I.G.C. 
Indirizzo: Via Magnaghi 40 
Referente  Sig. Antonio Acquistapace  
email: info@asdcasorateprimo.it  
sito internet: www.asdcasorateprimo.it  
 
Amici della neve 
Attività svolta:  Scuola sci, gite sciistiche, gite culturali e turistiche 
Indirizzo: Via Garibaldi 54  
Referente: Sig. Giovanni Ingallinera  tel.  029056783  
email: amicidellaneve@alice.it 
sito internet: --- 
 
ASD Avventura Team Ticino 
Attività svolta: Scuola nazionale sopravvivenza e attività outdoor 
Indirizzo: Via Don Colzani 4 
Referente: Sig. Daniele Della Noce 
email: info@avventurateamticino.it  
sito internet: www.avventurateamticino.it  

A.S.D. Judo Club Harai Goshi 
Attività svolta: Judo e difesa personale 
Indirizzo: Via 2 Giugno 4 
Referente: Sig. Lauro Rocatello  cell. 3398427050 
email:  laurocatello@yahoo.it  
sito internet: www.laurorocatello.com  
 
A.S.D.G. Softair Free Dogs 
Attività svolta: Soft Air 
Indirizzo: Via Santagostino 55 
Referente: Sig. Vittore Gusmaroli  tel. 3664449518 
email:  gvgtvsat@inwind.it  
sito internet: --- 
 
Associazione Arcieri dell'Est Ticino 
Attività svolta: corsi di tiro con l'arco c/o centro sportivo comunale, organizzazione di manifestazioni,  
  partecipazione a gare regionali, nazionali ed internazionali, rievocazioni storiche in costume 
  medievale 
Indirizzo: --- 
Referente: Sig. Renzo Catenacci tel. 3488588830 
email:  amministrazione@fiarc.it 
sito internet: www.fiarc.it 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Casorate Primo 
Attività svolta: corsi di avviamento e formazione all'attività agonistica di atletica leggera, organizzazione di 
  manifestazioni di atletica, partecipazione a gare a vari livelli (anche nazionali ed  
  internazionali) 
Indirizzo: Via Capo di Vico 3 
Referente: Sig. Vincenzo Mauro Gerola  tel. 029056503  -  3474633016 



 18

email:  vmgerola@hotmail.com 
sito internet: --- 
  
Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Kick Boxer – C.S.K. 
Attività svolta: Kick Boxing 
Indirizzo: Via Don Minzoni 7 
Referente: Sig. Alberto Zurma   tel. 3479093144 
email:  albertocsk@hotmail.com 
sito internet: www.centrosportivokickboxer.it 
  
Associazione Sportiva Dilettantistica AKEA - KARATEKAI    
Attività svolta: Arti Marziali. Corsi di Karate per tutte le età, corsi di Jeet-Kune-Do-Kali-Silat Difesa  
 Personale . Corsi specifici di Antiaggressione Femminile (non sono corsi generici di difesa 
 personale) 
Indirizzo: corsi svolti presso i locali palestra delle Scuole Elementari 
Referente: Maestro Attilio Acquistapace  tel. 3392340047 
email: sifu.acquistapace@akea.it 
sito internet: www.akea.it; www.difesadonna.it 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica Evidentia Danza (No profit) 
Attività svolta: Danza 
Indirizzo: Via Tosi 38 
Referente: Sig. Stefania Nadia Farro  tel. 3478779458 
email:  evidentia@email.it 
sito internet: www.evidentia-danza.it   
 
Casorate Pesca Sport 78 "Colmic" 
Attività svolta: la società partecipa alle gare di pesca al colpo in ambito provinciale, regionale, italiano. I 
 garisti sono divisi nelle categorie pulcini, giovani, juniores, senior. Al venerdì in sede si 
 rilasciano e si rinnovano licenze di pesca. 
Indirizzo: C/O Bar Acli Via A. Dall'Orto 18 
Referente: Sig. Walter Fabbi tel. 3464944898 
email: --- 
sito internet: --- 
 
Federazione Italiana della Caccia 
Attività svolta: cacciatori 
Indirizzo: --- 
Referente: Sig. Bruno Rossi   tel. 029056774 
email:  --- 
sito internet: --- 
 
Gruppo Cinofilo “Amici degli animali” 
Attività svolta: recupero animali abbandonati e raccolta fondi per i canili in difficoltà 
Indirizzo: C/O Lo Zoo di Casorate, Via Dall’Orto 50 
Referente: Sig. Edoardo Piacentini 
email:  --- 
sito internet: --- 
  
G.S. Corona 
Attività svolta: cicloturistica 
Indirizzo: Via Santagostino 27 
Referente: Sig. Roberto Vai   tel. 0290516370 
email:  --- 
sito internet: --- 
 
La Masnada della Campagna Soprana 
Attività svolta: associazione sportiva, dilettantistica, culturale, rievocazioni storiche medievali, artigianato e 
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 didattiche. 
Indirizzo: --- 
Referente: Sig.ra Adele Principe  tel. 3394635900 
email: adeleprincipe@live.it  
sito internet: --- 
 
Oceano 
Attività svolta: corsi di Yoga, Reiki, meditazione e altre discipline olistiche mirate all'equilibrio e il benessere 
 psicofisico ed emozionale della persona 
Indirizzo: sede legale: Cascina Agnella 1/3  Motta Visconti 
 Sede operativa: Via Turati 7 - 1 piano scala C 
Referente: Sig.ra Alessandra Manenti  tel. 3453014984   
email: info@circoloceano.it  
sito internet: www.circoloceano.it    
 
Pallavolo Casorate 
Attività svolta: pallavolo 
Indirizzo: Via C. Tosi 25/c 
Referente: Sig. Paolo Demartini  tel.  3474113895  
 Sig.ra Delvecchio Mariangela  tel. 333.7689300 
email: pallavolocasorate1@gmail.com 
sito internet: www.pallavolocasorateprimo.it 
 
A.S.D. Oratorio Sacro Cuore Casorate Primo 
Attività svolta: Promuovere e favorire lo sviluppo dell'attività sportiva e ricreativa 
Indirizzo: Piazza Mira 1 
Referente: Sig. Alberto Longhi  tel. 029056710  cell. 3394511621 
email:  info@oratoriosacrocuore.org  
sito internet: --- 
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A.5 Servizi sanitari 
 
 
 
Il Comune di Casorate Primo fornisce specifici servizi sanitari presso il Centro medico sito in via G. Matteotti. 
 
Per la localizzazione dei Servizi sanitari rilevati sul territorio di Casorate Primo si rimanda all'elaborato 
grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2.000. 
 
 
 
A.5.1 CENTRO MEDICO DI VIA MATTEOTTI 
 
Il centro medico ha sede a Casorate Primo in via G. Matteotti. I dottori che ricevono presso la struttura sono i 
seguenti: 
 
DOTT.SSA SANTAGOSTINO BALDI F. – dietista 
Riceve solo su appuntamento 
Tel. 366.9502171 
 
DOTT. A COSTA BARBE’ – medico di medicina generale – specialista in endocrinologia 
Orari ambulatorio 
Lun  10.00 – 12.00 17.00 – 19.30 
Mar  10.00 – 12.00 
Mer 10.00 – 12.00 17.00 – 19.30 
Gio                          17.00 – 19.30 
Ven  10.00 – 12.00 17.00 – 19.30 
Tel: 02.90097268 
 
DOTT.SSA I PRIAMO – medico di medicina generale 
Orari ambulatorio 
Lun  17.00 – 19.00 
Mar  10.30 – 12.30 
Mer 17.00 – 19.00 (su appuntamento) 
Gio    10.30 – 12.30 
Ven  17.00 – 19.00 
Tel: 3347569778 
 
DOTT. G. RIVA – medico di medicina generale 
Orari ambulatorio 
Lun  08.15 – 10.30 17.45 – 19.45 
Mar  08.15 – 10.30 17.45 – 19.45 
Mer 10.00 – 10.30 
Gio    08.15 – 10.30 17.45 – 19.45 
Ven  08.15 – 10.30 17.45 – 19.45 
Tel: 02.90097136 
 
DOTT. E. FERRARI  – specialista in ostetricia e ginecologia 
Riceve solo su appuntamento 
Tel. 338.2112903 – 02.90056258 
 
DOTT. D. MAZZACANE – specialista in oculistica 
Riceve solo su appuntamento 
Tel. 02.9008611 – 02.90056258 – 338.6244683 
 
DOTT. GEORGITSI – medico di medicina generale 
Orari ambulatorio 
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 ingresso libero appuntamento 
Lun  11.00 – 12.30 16.30 - 19.30 
Mar  11.00 – 12.30 
Mer 11.00 – 12.30 16.30 - 19.30 
Gio        16.30 - 19.30 
Ven  11.00 – 12.30 16.30 - 19.30 
Tel: 347.4405984 
 
DOTT. G. DEAMICI – medico di medicina generale 
Orari ambulatorio 
Lun  11.00 - 13.00 17.30 – 20.00 
Mar      17.30 – 20.00 
Mer 11.00 - 13.00 17.30 – 20.00 
Gio        17.30 – 20.00 
Ven 11.00 - 13.00 17.30 – 20.00 
Tel: 02.90516552 
 
DOTT. A. MASTRANDREA – psicologa 
Riceve solo su appuntamento 
Tel. 339.8899417 
 
 
A.5.2 CROCE ROSSA 
 
La sede della croce rossa si trova a Casorate Primo, in via G. Matteotti, accanto al centro medico. 
 
 
A.5.3 CIMITERO 
 
Il cimitero di Casorate Primo di trova in via Pionnio ed ha una estensione di mq 22.734 mq. 
Dai dati rilevati dal Piano Cimiteriale, recentemente fatto predisporre dall’Amministrazione Comunale, […il 
cimitero ha una consistenza così riassumibile: 
- cappelle gentilizie 114 
- tumulazione in tombe di famiglia 45 
- tumulazione in tombe 821 
- inumazione 383 
- tumulazione colombari (inconsunti) 2130 
- tumulazione ossari 1200 
- ossario comune 1 
 
Il Piano prevede l’ampliamento del cimitero verso nord; si è ipotizzata una superficie di circa 1500 mq già di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale (del mappale 216-140-788 del foglio 2 del Catasto Terreni). 
 
I collegamenti con l’attuale cimitero verranno realizzati trai corpi di colombari esistenti e quelli di futura 
realizzazione. 
 
L’ampliamento dovrà essere destinato principalmente a : 
- Loculi – n. 1020; 
- Ossari – n. 199; 
- Cellette per ceneri: n. ?; 
- Tombe – n. 0; 
- Tombe inumazione altre religioni: n. 20; 
- Cinerario comune n. 1; 
- Fossa comune n. 1; 
 
AREA DI RISPETTO CIMITERIALE 
La perimetrazione dell’area di rispetto ricalca quella rappresentata nelle tavole di P.G.T. vigente, ripresa a 
sua volta dal vecchio Piano Regolatore: le distanze minime per ogni esposizione sono: 
- sul lati nord: m 95.00 
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- sul lati est: m 40.00 
- sul lati sud: m 75.00 
- sul lato ovest: m 85.00 
[…OMISSIS…] 
 
Il Piano Regolatore Cimiteriale1, a seguito dell’ampliamento, prevede una nuova perimetrazione dell’area di 
rispetto, consistente in una distanza di 95.00 metri per il lato nord, metri 40.00 per il lato est, metri 85.00 per 
il lato ovest ed una distanza di metri 75.00 rispetto al fronte sud. L’ampliamento crea una cuspide ad ovest 
dove si arriva ad avere una distanza massima di rispetto di m 112.00 circa.] 
 
 
A.5.4 FARMACIE 
 
A Casorate Primo sono presenti le seguenti farmacie: 
 
Farmacia Borgognoni, in Piazza C. Mira 10 (identificata sull’elaborato PS/a.02 “I servizi esistenti nel 
territorio comunale: servizi privati di interesse generale “ con il numero 95) 
 
ORARI DI APERTURA 

Lunedi chiuso 
Martedi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Mercoledi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Giovedi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Venerdi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Sabato 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Domenica chiuso 

 
Farmacia Legnazzi, in via Sant’agostino 37 (identificata sull’elaborato PS/a.02 I servizi esistenti nel territorio 
comunale: servizi privati di interesse generale “ con il numero 110) 
 
ORARI DI APERTURA 

Lunedi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Martedi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Mercoledi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Giovedi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Venerdi 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Sabato 08:30 - 12:30 - 15:30 - 19:30 
Domenica chiuso 

 
Parafarmacia dott.ssa Arsoni, in Piazza Contardi 13 (identificata sull’elaborato PS/a.02 I servizi esistenti 
nel territorio comunale: servizi privati di interesse generale “ con il numero 102) 
 
ORARI DI APERTURA 

Lunedi 08:30 - 12:30 - 15:00 - 19:00 
Martedi 08:30 - 12:30 - 15:00 - 19:00 
Mercoledi 08:30 - 12:30 - 15:00 - 19:00 
Giovedi 08:30 - 12:30 - 15:00 - 19:00 
Venerdi 08:30 - 12:30 - 15:00 - 19:00 
Sabato 08:30 - 12:30 - 15:00 - 19:00 
Domenica chiuso 

 
 
A.5.5 ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO SOCIALE 
 
(fonte dati: SITO INTERNET COMUNALE) 

                                                 
1 Il Piano è stato recentemente approvato,  con deliberazione del  C.C. nr. 40 in data 31/07/2018. 
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A.S.D. Oratorio Sacro Cuore Casorate Primo 
Attività svolta: Promuovere e favorire lo sviluppo dell'attività sportiva e ricreativa 
Indirizzo: Piazza Mira 1 
Referente: Sig. Alberto Longhi  tel. 029056710  cell. 3394511621 
email:  info@oratoriosacrocuore.org  
sito internet: --- 
 
Associazione Filippo Astori Onlus 
Attività svolta: beneficenza a favore dell'infanzia 
Indirizzo:  
Referente: Sig.ra Margherita Magagnin Astori  tel. 3400564592 
email:  Margherita.Hisani@yahoo.it  
sito internet: www.filippoforever.it  
 
Associazione Rione Santa Maria 
Attività svolta: Associazione no profit di carattere sociale avente lo scopo di riqualificare le aree del 
 rione incoraggiando la riscoperta delle vecchie tradizioni popolari 
Indirizzo: Vicolo Termanini 3 
Referente: Sig.Giuseppe Catenacci  tel. 3398843090 - 3481080784 
email: --- 
sito internet: --- 
 
Auser Casorate Insieme per Tutti 
Attività svolta: volontariato a sostegno degli anziani 
Indirizzo: Via Cav. di Vittorio Veneto 13 
Referente: Sig. Eduardo De Sortis   tel. 3312158861 
email:  eduardo.desortis@gmail.com 
sito internet: auser.casorate@gmail.com 
 
A.V.I.S. Comunale Casorate Primo 
Attività svolta: organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita tra coloro che  donano , 

gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue 
Indirizzo: Largo volontari del sangue, Casorate Primo 
Referente: Sig. Giovanni Indaco  tel. 3936815319 
email: aviscasorate1@gmail.com  
sito internet: www.aviscasorate.it  
 
C.A.T. 
Attività svolta: Incontri settimanali per dissuefazione dall'alcool. 
Indirizzo: Via Santini 10 
Referente: Dott.ssa Georgitsi Fotini  tel. 3474405984 
email:  --- 
sito internet: --- 
 
Fondazione Flavio Filipponi ONLUS 
Attività svolta: beneficenza per l'infanzia 
Indirizzo: Via Monte Grappa 7 
Referente: Sig. Mauro Filipponi  tel. 029056264 
email:  mauro.filipponi@virgilio.it  
sito internet: www.fondazionefilipponi.it 
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Fondazione Telethon Coord. di Pavia, Sezione Volontari di Casorate Primo 
Attività svolta: Raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche 
Indirizzo: Via dei Magazzini Generali 18/20, 00154 Roma 
Referente: Coord. Provinciale Sig. Sergio Meriggi tel. 3408913634 
  Volontari di Casorate Primo Sig. Sandro Ratazzi tel. 3332322438 
  Alice Rho tel. 3491534162 
email:  smeriggi@RT.telethon.it  -  alysandro@hotmail.it  
sito internet: --- 
 
Gruppo Sostegno Don Michele 
Attività svolta: sostegno missionario 
Indirizzo: --- 
Referente: Sig. Enzo Terrevoli 
email:  enzo_terrevoli@fastwebnet.it 
sito internet: www.amicidonmichele.org 
 
La Nanette 
Attività svolta: Nido Famiglia, laboratori per bambini, corsi di lingue per adulti, spazio gioco. 
Indirizzo: --- 
Referente: Sig.ra Grazia Crisafulli  tel. 3204067712 
email:  info@giardinido.com   
sito internet: www.giardinido.com   
 
Progetto Familia Onlus  
Attività svolta: Concerti, conferenze, dibattiti, sostegno infanzia 
Indirizzo: Via Carlo Tosi 21 
Referente: Sig. Raffaele Scafuro  tel. 0240074976  oppure  3491882383 
email:  --- 
sito internet: --- 
 
 
 
A.5.6 PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO MIRA” DI CASORATE PRIMO 
 
(Fonte: sito internet ASST Provincia di Pavia) 
I lavori di costruzione del fabbricato centrale dello stabilimento ospedaliero iniziano nel 1926. All'ingresso 
dell'ospedale è posta una lapide in marmo che riporta la dicitura "Carlo Mira ingegnere per i concittadini 
poveri di Casorate Primo fondò questo ospedale per elargizione munifica della cassa di risparmio delle 
provincie lombarde. Ebbe compimento nell'anno 1928". 
Alla nascita è identificato come ospedale di circolo, è amministrato in compartecipazione da undici comuni, 
più precisamente: Casorate Primo, Besate, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Lacchiarella, Motta 
Visconti, Rosate, Vernate, Zibido San Giacomo, Noviglio. 
L'assistenza infermieristica è gestita dalle suore; per ragioni logistiche il bacino di utenza si estende 
prevalentemente nel territorio del Milano sud, infatti l'unico comune del "circolo" collocato nel pavese è 
Casorate Primo che si trova all'estremità nord della provincia di Pavia.  
Negl'anni si sono susseguiti vari lavori di ampliamento della struttura ospedaliera tra i quali la costruzione 
della palazzina che ospita oggi la portineria/centralino e gli uffici amministrativi. Anche questa palazzina 
nasce grazie ad una donazione della famiglia Mira. 
Nel 1983, con un'ulteriore ampliamento strutturale, viene costruito l'edificio che oggi ospita l'ambulatorio di 
autopresentazione urgenze mediche (ex pronto soccorso) ed il laboratorio analisi con il punto prelievi.  
Nel 1996 un ultimo ampliamento riguarda la costruzione dell'edificio che oggi ospita il centro di 
manutenzione e parte dell'archivio.  
 
 
Elenco dei Reparti di degenza, Servizi Ospedalieri senza degenza e Servizi speciali di diagnosi e cura 
 
 
C.A.L. / Dialisi  
Centro di Assistenza Limitata (C.A.L.) / Dialisi 
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Direttore f.f.: 
DE VINCENZI dr. Amedeo 
amedeo_de_vincenzi@asst-pavia.it 
 
Responsabile infermieristico: 
CRISTIANI Laura 
laura_cristiani@asst-pavia.it 
 
Presentazione sintetica: 
E' costituito da 9 posti letto tecnici per dialisi ed effettua prestazioni di bicarbonato dialisi e di 
emodiafiltrazione (AFB). 
Ubicazione all'interno dell'ospedale: 
Il Servizio si trova al piano terra Edificio B dell'Ospedale. 
 
Orario colloquio con i medici: 
Lunedì e martedì, al mattino 
 
Altre informazioni utili: 
I recapiti telefonici del Centro di Assistenza Limitata (C.A.L.)/Dialisi dell'Ospedale di Casorate Primo sono: 
Telefono: 02 90040222; 
Fax:       02 90516310. 
 
 
Laboratorio Analisi 
 
Direttore del Dipartimento di Patologia Clinica Servizio di Medicina di Laboratorio 
BARATTO dr. Tiziano 
tiziano_baratto@asst-pavia.it 
 
Referente  
in corso di nomina 
 
Coordinatore Tecnici U.O. 
TLSB Sessi Agostino 
agostino_sessi@asst-pavia.it 
telefono: 0381 333361 
 
Contatti del servizio: 
Numero di telefono 02 90040277 
Numero di Fax:      02 90040302 
 
Presentazione sintetica del Laboratorio: 
Lo S.Me.L. di Casorate (Servizio di Medicina di Laboratorio) fa parte del Dipartimento di Patologia Clinica 
dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia. Il Laboratorio esegue prestazioni diagnostiche per i 
degenti del presidio ospedaliero, per gli utenti esterni, per i Punti Prelievo interni al Dipartimento di Patologia 
Clinica (Corteolona, Cava Manara, Certosa, Pavia Viale Gorizia, Vidigulfo) per il CPS di Pavia, Centro 
Torretta, Carcere circondariale di Pavia, dipendenti ASL di Pavia, diverse RSA e Prelievi Domiciliari. 
 
Le aree specialistiche dello S.Me.L. di Casorate sono le seguenti: 
1. Chimica Clinica 
2. Ematologia e Immunoematologia 
3. Coagulazione 
4. Microbiologia 
5. Sistema Gestione Qualità 
 
Referente per le aree Chimica clinica e Coagulazione è la Dr. ssa Gigliola Bianchi 
gigliola_bianchi@asst-pavia.it 
telefono: 02 90040280 
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Referente per le aree Ematologia e Immunoematologia, Microbiologia e Sistema Gestione Qualità:  
in corso di nomina. 
 
Ubicazione all'interno dell'ospedale: 
Laboratorio:entrata principale dell'Ospedale (Largo Avis, 1), poi seguire le indicazioni per Laboratorio Analisi 
 
Ambulatorio Esterni:  
entrata principale dell'Ospedale e seguire indicazioni per Sala Prelievi, accesso diretto al piano primo anche 
per pazienti con difficoltà a deambulare (tramite ascensore): per eventuali informazioni rivolgersi al 
personale del Laboratorio. 
 
Orario Accettazione: 
da lunedì a venerdì dalle 07.45 alle 9.30 
 
Orario Prelievi: 
da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 09.30 
 
 
Medicina Interna  
 
Direttore f.f.: 
LIBERATO dr. Nicola Lucio 
lucio_liberato@asst-pavia.it 
 
Coordinatore infermieristico: 
MACHEDA Angela 
angela_macheda@asst-pavia.it 
 
Presentazione sintetica: 
L'attività di diagnosi e cura della UO Medicina Interna è rivolta prevalentemente a pazienti con patologie 
complesse, soprattutto anziani portatori di patologie croniche in fase di riacutizzazione. 
 
Il reparto di degenza è situato al primo piano e dispone di 24 posti letto. 
 
Allo stesso piano sono situati: 
l'ambulatorio Day Hospial/MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) 
l'ambulatorio per la Sorveglianza Terapie Anticoagulanti. 
 
Al piano sotterraneo vengono invece svolte le altre attività ambulatoriali afferente alla UO: 
Cardiologia 
Diabetologia 
Ecografia tiroidea 
Ematologia 
Ecocolordoppler cardiaco 
Endocrinologia 
Medicina Interna 
Monitoraggio Holter 
Senologia 
 
Ubicazione all'interno dell'ospedale: 
L'UO Medicina Interna è ubicata al primo piano dell'Ospedale 
 
Nr. posti letto ricovero ordinario: 24 
Nr. posti letto DH: 1 
Nr. posti letto MAC: 3 
 
Orario colloquio con i medici del reparto: 
dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 12,30 
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Orario visite ai degenti: 
dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 12,30 
sabato, domenica e festivi dalle 11,30 alle 14,00 dalle 16,30 alle 19,30 
 
 
Radiologia 
 
Direttore "pro tempore": 
ABELLI dr. Fabrizio 
fabrizio_abelli@asst-pavia.it 
 
Referente: 
GAMBARANA dr.ssa Alessandra 
 
Coordinatore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: 
BOTTAZZI Daniela 
daniela_bottazzi@asst-pavia.it 
 
Presentazione sintetica del reparto: 
La Radiologia dell'Ospedale di Casorate Primo effettua servizio diagnostico per i pazienti ricoverati all'interno 
dell'Ospedale e prevalentemente per gli utenti esterni ambulatoriali. Oltre alla radiologia tradizionale, il 
Servizio effettua prestazioni di Ecografia e Mammografia. 
Per accedere al Servizio di Radiologia si può prenotare di persona tramite il CUP o telefonicamente per 
mezzo del Call Center Regionale. 
Oltre alla radiologia tradizionale, il Servizio effettua prestazioni di Ecografia. 
L'attività del Servizio di Radiologia si svolge dalle 08.00 alle 16.00 ed è previsto un servizio notturno e festivo 
di reperibilità. 
 
Ubicazione all'interno dell'ospedale: 
L’Unità Operativa di Radiologia è posta al piano terra dell'Ospedale. 
 
Altre informazioni utili: 
La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 per informazioni e 
consegna referti. 
Per eventuali comunicazioni telefoniche sono attivi negli orari di apertura del Servizio i seguenti numeri: 
02/90040230 Segreteria e 02/90040662 Front Office. 
 
 
Riabilitazione Generale Geriatrica  
 
Direttore: 
BEGHI dr. Gianfranco 
gianfranco_beghi@asst-pavia.it 
 
Coordinatore infermieristico: 
SEGHEZZI Giuliana 
giuliana_seghezzi@asst-pavia.it 
 
Presentazione sintetica: 
L'Unità Operativa di Riabilitazione Generale Geriatrica, gestita da Santo Stefano Riabilitazione, si occupa 
della disabilità e fragilità dell’ammalato anziano e non, che in seguito ad una patologia acuta si trova limitato 
nella sua autonomia funzionale di vita quotidiana, con interventi finalizzati a restituire una migliore quality-
life. Gli interventi riabilitativi sono indirizzati nella fase di consolidamento della disabilità da pregresso evento 
(evento indice) e quando le condizioni generali del paziente e la prognosi degli esiti della menomazione 
controindicano un intervento riabilitativo intenso e settoriale; nella presenza di recidive dell'evento indice con 
ridotta probabilità di recupero funzionale; in seguito a trasferimento da unità operativa di riabilitazione 
specialistica per la continuazione del progetto riabilitativo individuale (P.R.I.) e nell’età geriatrica in 
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concomitanza di pluripatologie a rischio di riacutizzazione (instabilità). L'attività riabilitativa mira al 
raggiungimento di livelli ottimali di recupero funzionale e dell'autonomia e, ove questo non sia possibile per 
le condizioni intrinseche delle patologie in essere, cerca di assicurare al paziente uno stato soddisfacente, 
sia fisico che della vita di relazione. Nella Unità Operativa è presente una palestra dove i degenti sono 
sottoposti a cicli di fisiokinesiterapia sia al mattino che al pomeriggio. 
 
Ubicazione all'interno dell'ospedale: 
L'Unità Operativa di Riabilitazione Generale Geriatrica è ubicata al primo piano dell'Ospedale. 
 
Nr. Posti letto Ricovero Ordinario: 20. 
 
Orario colloquio con i medici del reparto: 
Giovedì dalle 11 alle 12 (i medici sono comunque sempre disponibili compatibilmente con l'organizzazione 
dell’Unità Operativa) 
  
Orario visite ai degenti: 
giorni feriali dalle 11.00 alle 14.00 - dalle 16.30 alle 19.00 
domenica e festivi dalle 10.30 alle 13.00 - dalle 15.00 alle 19.00 
 
 
Riabilitazione Specialistica (pneumologica) 
 
Direttore: 
BEGHI dr. Gianfranco 
gianfranco_beghi@asst-pavia.it 
 
Responsabile infermieristico: 
FILIPPI Annalisa 
annalisa_filippi@asst-pavia.it 
 
Presentazione sintetica: 
L'Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica Pneumologica, gestita da Santo Stefano Riabilitazione, è 
rivolta al trattamento di pazienti affetti da patologie dell’Apparato Respiratorio (broncopneumopatia cronica 
ostruttiva [BPCO], fibrosi polmonare, interstiziopatie polmonari, enfisema polmonare, insufficienza 
respiratoria cronica, bronchiectasie, asma bronchiale, sindrome per le apnee del sonno [OSAS]) e, in 
generale, da tutte le patologie caratterizzate da una compromissione della funzione respiratoria. Obiettivo 
principale dei programmi di riabilitazione è di riportare i pazienti al più alto livello possibile della loro capacità 
funzionale, aumentandone l’autonomia, attraverso un intervento basato sull’evidenza, multidisciplinare e 
globale, per soggetti che siano sintomatici e che abbiano una riduzione delle loro attività di vita quotidiana. 
Tale obiettivo viene raggiunto aiutandoli a diventare fisicamente più attivi, a conoscere meglio la propria 
malattia e usare correttamente la terapia farmacologica. Componenti principali del programma riabilitativo 
sono: la valutazione clinica del paziente, l’ottimizzazione della terapia, l’intervento nutrizionale, il supporto 
psicosociale, l’intervento educazionale, la fisiokinesiterapia, l’allenamento all’esercizio fisico e l’avviamento 
dove necessario all’ossigenoterapia e alla ventiloterapia domiciliare, con un miglioramento della qualità di 
vita percepita dallo stesso. L'attività viene svolta prevalentemente in regime di ricovero. Per i pazienti con 
minor compromissione è possibile accedere quotidianamente al trattamento riabilitativo in Macroattività 
Ambulatoriale Complessa (M.A.C.).  
Attività ambulatoriale:  
• ambulatorio di pneumologia  
• laboratorio di fisiopatologia: prove di funzionalità respiratoria, emogasanalisi arteriosa, monitoraggio 

incruento della saturazione e test del cammino  
• laboratorio di fisiopatologia del sonno: polisonnografia  
• ambulatorio di allergologia respiratoria  
• palestra 
 
Ubicazione all'interno dell'ospedale: 
L'Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica (Pneumologica) è ubicata al piano rialzato. 
 
Nr. Posti letto Ricovero Ordinario: 16 Riabilitazione Specialistica Pneumologica 
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Nr. Posti letto Ricovero Ordinario: 02 Riabilitazione Generale Geriatrica Pneumologica 
Nr. Posti letto MAC: 2 
 
Orario colloquio con i medici del reparto: 
Giovedì dalle 11 alle 12 (i medici sono comunque sempre disponibili compatibilmente con l'organizzazione 
della Unità Operativa). 
 
Orario visite ai degenti: 
giorni feriali dalle 11.00 alle 14.00 dalle 16.30 alle 19.00 
domenica e festivi dalle 10.30 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00 
 
Servizio di Anestesia 
facente capo all'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Vigevano 
 
Direttore: 
CARNEVALE dr. Livio 
livio_carnevale@asst-pavia.it 
 
Referente attività ambulatoriale: 
RISSOTTI dr.SSA Mariangela 
mariangela_rissotti@asst-pavia.it 
 
Il Servizio si occupa di Terapia del dolore: 
Valutazione algologica e trattamento specialistico dei pazienti ricoverati; 
Ambulatorio di Terapia del Dolore  
Ambulatorio di Terapia del Dolore 
 
La persona che accede alla prima visita presso l’ambulatorio di terapia antalgica deve portare l’impegnativa 
redatta dal medico curante per visita specialistica di terapia antalgica, tutta la documentazione sanitaria in 
suo possesso inerente pregresse valutazioni specialistiche, accertamenti diagnostici già effettuati ed i 
farmaci che assume quotidianamente anche per altre patologie. 
 
Per la prima visita occorre prenotare telefonando allo 02 90040227. Verrà concordato e comunicato il 
momento della visita. 
 
L’ambulatorio di terapia antalgica, nell’ambito della RETE DI TERAPIA DEL DOLORE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA, si pone al secondo livello (specialistico) configurandosi come Centro Ambulatoriale 
Ospedaliero ed Extraospedaliero di Terapia Del Dolore, permettendo l’erogazione delle prestazioni di terapia 
del dolore previste in regime ambulatoriale e garantendo una tempestiva attività di consulenza ospedaliera 
con la presa in carico dei casi complessi. 
 
L’integrazione nella richiamata RETE REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE permette di fare riferimento 
ad un terzo livello, ossia al Centro Ospedaliero di Terapia Del Dolore,  per l’invio dei pazienti con quadri 
patologici che necessitano di prestazioni non erogabili in regime ambulatoriale e/o che devono essere 
approfondite con indagini diagnostiche più specifiche, particolarmente per quanto riguarda gli strumenti per 
la diagnostica e la terapia del sistema somato-sensoriale ed autonomico. 
 
Ubicazione all'interno dell'ospedale: 
L’ambulatorio si trova al piano rialzato dell’Ospedale, sopra l’attuale Punto di Auto Presentazione (ex Pronto 
Soccorso) ed è rivolto ai pazienti esterni (ambulatoriali). 
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Servizi sanitari erogati dal Distretto Socio Sanitario 7 dell'ATS della provincia di Milano 1. 
 
Per quanto concerne i servizi sanitari, costituiscono riferimenti fondamentali per gli Utenti residenti nel 
territorio comunale di Casorate Primo i servizi erogati dal Distretto Socio Sanitario 7 di Abbiategrasso 
dell'ATS Milano Città Metropolitana 1. 
 
 
 
A.5.7 PRESIDIO OSPEDALIERO "C. CANTU'" DI ABBIATEGRASSO 
 
Il presidio Ospedaliero "C. Cantù" di Abbiategrasso fa parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di 
Legnano ed ha sede in piazza  B.C. Mussi 1 ad Abbiategrasso. 
 
Il presidio è composto dalle seguenti unità operative: 
 
 
(fonte dati: SITO INTERNET ASST OVEST MI) 

Unità e localizzazione Prestazioni Informazioni e prenotazioni 
 
Neuropsichiatria Infanzia e 
Adolescenza 

 
Predisposizione e attuazione 
delle attività di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione 
della patologia neuropsichiatrica 
dei minori da 0-18 anni 
 

 
Ospedale di Abbiategrasso. 
Palazzina I - 1° e 2 piano 
 
Tel. 02.97963427 

 
Diabetologia e Centro Piede 
Diabetico 

 
La UOS, unica in ambito 
aziendale, svolge attività in merito 
al piede diabetico, alla 
diabetologia, all'endocrinologia e 
alla podologia 
 

 
Ospedale di Abbiategrasso. 
Palazzina Y - Piano 0 
 
Tel. 02.97963514 

Reumatologia 
 

 
La Struttura è deputata alla 
gestione e presa in carico dei 
pazienti affetti da patologie 
reumatiche e malattie rare; 
garantisce inoltre tutte le funzioni 
ed attività clinico-assistenziali, 
dalla fase di diagnosi a quella di 
cura, terapia e follow up. Tali 
funzioni vengono svolte sia in 
regime di ricovero che 
ambulatoriale e MAC. 
 

 
Poliambulatorio  
 
Reparto: 02.97963836 - 
02.97963380  
MAC e Ambulatori: 02.97963843 

 

Ostetricia e Ginecologia 
Magenta 
 

 
La Struttura garantisce le funzioni 
di accoglienza, diagnosi e cura in 
tre distinte aree di intervento: 
ostetricia, ginecologia e blocco 
parti. Svolge le sue funzioni in 
regime di ricovero, ambulatoriale 
e DH sia in regime ordinario e di 
elezione che in urgenza. 
 

 
Ambulatori specialistici di 1° 
livello (martedì e giovedì), 
Fisiologia della gravidanza, 
Riabilitazione pelvi-perineale, 
corsi di preparazione al parto 
 
Tel. 02.97963281 - 02.97963282 
 

Oculistica 
 

 
La Struttura svolge la propria 
attività chirurgica, diagnostica e 
terapeutica sia in elezione che in 
urgenza attraverso ricoveri 
ospedalieri h24, ambulatori e DH. 

 
Ospedale di Abbiategrasso. 
Palazzina Z - 4° piano 
 
Tel. 02.9486271 
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Gestisce i pazienti affetti da 
patologie acute, croniche e 
degenerative dell'occhio. 
 

Radiologia e Diagnostica per 
Immagini 
 

 
La Struttura svolge la propria 
attività chirurgica, diagnostica e 
terapeutica sia in elezione che in 
urgenza attraverso ricoveri 
ospedalieri h24, ambulatori e DH. 
Gestisce i pazienti affetti da 
patologie acute, croniche e 
degenerative dell'occhio. 
 

 
U.O. Radiologia - piano terreno - 
Edificio Samek - Ospedale 
C.Cantù 
 
Tel. 029486244  
email: radiologiaabbiateg@asst-
ovestmi.it 

 
 
  
A.6 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
I servizi socio - assistenziali sono gestiti dal Comune e da associazioni di volontari. 
 
Per la localizzazione dei servizi socio-assistenziali rilevati sul territorio di Casorate Primo si rimanda 
all'elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2.000. 
 
Il Comune offre i seguenti servizi socio-assistenziali: 
 
 
A.6.1 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “GOTTARDO DELFINONI” 
 
La casa di riposo Gottardo Delfinoni si trova in via Palazzo, 20 a Casorate Primo. E’ una Residenza 
Sanitaria Assistenziale accreditata presso Regione Lombardia e si propone di accogliere anziani non più 
autosufficienti che non possono più essere assistiti al loro domicilio naturale ma, nello stesso tempo, quando 
non presentano patologie acute o necessità tali da obbligarli al ricovero in Ospedale. 
 
La R.S.A. è studiata per le esigenze delle persone anziane; le cure si orientano ai bisogni individuali degli 
anziani e vanno dal semplice sostegno nell'ambito del quotidiano a più ampie prestazioni sanitarie - 
assistenziali.  
 
Le camere degli ospiti si sviluppano su due piani e sono disposte in quattro reparti / nuclei; questi, per 
essere meglio individuati, assumono le denominazioni di rosso, giallo, blu, rosa. 
 
In particolare, i servizi offerti dalla struttura sono: 
- servizi alberghieri e generali; 
- servizio sanitario; 
- servizio infermieristico professionale (24 ore su 24); 
- assistenza riabilitativa; 
- animazione (musicoterapia, laboratori, gite, ecc.) 
 
Prestazioni fornite. 
 
1. Residenza assistita - Assistenza 24 ore su 24 
Si accede alla RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) ritirando la domanda di ammissione. La domanda 
compilata verrà inserita nella lista di attesa e, conseguentemente alla liberazione del posto, l’ospite verrà 
contattato l'ammissione. 
 
I servizi per gli ospiti sono i seguenti: 
- ampie camere con bagno e wc 
- vitto comprendente 4 pasti al giorno 
- assistenza e cure mediche e infermieristiche 
- offerte ricreative e culturali, organizzazione di eventi, ad esempio coro, conferenza con diapositive, letture 

e cinema pomeridiano 
- servizio religioso 
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- servizio di lavanderia e stireria 
- parrucchiere 
- pulizie e servizi alberghieri in genere 
  
2. Assistenza diurna 
Godere di un'assistenza completa senza dover rinunciare all'ambiente familiare: con l'assistenza diurna 
stazionaria FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI aiuta i parenti durante il giorno 
evitando così un ricovero permanente. 
 
Rientrano nelle prestazioni di assistenza diurna: 
- Assistenza giornaliera dal lunedì alla domenica dalle ore 07:30 alle ore 19:00 
- Assistenza premurosa e professionale da parte del nostro personale qualificato 
- Ampia offerta di attività, ad esempio passeggiate, gite, attività manuali e canto 
- Attività motorie e di mobilizzazione per il mantenimento dell'autonomia di movimento. 
 
 
A.6.2 RAGGIO DI SOLE (ABITAZIONE CONDIVISA) 
 
Raggio di Sole è un’abitazione condivisa finalizzata all’accoglienza temporanea di famiglie in situazione di 
emergenza abitativa, ad esempio per quelle colpite da sfratto esecutivo. 
 
E’ un appartamento di circa 120 mq, situato in via Magnaghi 8, composto da quattro camere, due bagni, 
cucina, soggiorno ed ingresso; l’appartamento è stato recentemente ristrutturato grazie al contributo di 
alcune imprese del territorio. 
 
Può ospitare, per brevi periodi, fino a quattro famiglie, nell’attesa che possano trovare una nuova 
sistemazione. 
 
 
A.7 Servizi culturali  
 
I Servizi culturali sono erogati sia dal Comune sia da organizzazioni private. 
 
Per la localizzazione dei Servizi culturali rilevati sul territorio di Casorate Primo si rimanda all'elaborato 
grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2.000. 
 
 
 
A.7.1 BIBLIOTECA “IL SOGNALIBRO”  
 
La Biblioteca "Il SognaLibro" si trova in via C. Mira 10 ed offre un servizio di prestito libri e materiali 
multimediali (dvd - cd) integrato con il Sistema Bibliotecario Pavese. 
 
I contatti con la struttura sono i seguenti: 
Tel. 02/905195232  
Fax 02/905195241 
e-mail: biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it 
 
Gli orari sono i seguenti: 

Orario dal 1 Settembre al 30 Giugno 
 

  Mattina Pomeriggio 
Lunedì   16.00 - 18.00 
Martedì 9.30 - 11.30 16.00 - 18.00 

Mercoledì  9.30 - 11.30    
Giovedì   9.30 - 11.30  16.00 - 18.00 
Venerdì  9.30 - 11.30   
Sabato  9.30 - 11.30   
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Orario dal 1 Luglio al 31 Agosto 

  Mattina Pomeriggio 
Lunedì 9.00 - 11.00   
Martedì 9.00 - 11.00 17.00 - 19.00 

Mercoledì  9.00 - 11.00    
 Giovedì  9.00 - 11.00   17.00 - 19.00 
Venerdì   9.00 - 11.00   
 Sabato  9.00 - 11.00   

 
 
Vengono offerti i seguenti servizi: 
- letture animate per i più piccoli; 
- visite culturali ed artistiche; 
- incontri con autori emergenti. 
- discreta scelta tra le le ultime pubblicazioni letterarie “Novità del mese”; 
- consigli di lettura e supporto nella ricerca d'informazioni 
E’ inoltre attivo anche un servizio di prestito, per accedere al quale è necessario essere iscritti alla Biblioteca 
compilando l'apposito modulo. E' disponibile una postazione pc con accesso ad internet per la consultazione 
di pagine web, la posta elettronica e la stampa di documenti nei limiti del regolamento.   
 
SERVIZI ON-LINE 
 
Comodamente da casa si possono effettuare le seguenti operazioni: 
 - Consultare il Catalogo Unico Pavese al sito https://openweb.unipv.it; 
 - Scaricare e-book, audiolibri e visionare quotidiani grazie al servizio MediaLibraryOnline: 

http://lomellinapavese.medialibrary.it; 
 - Essere aggiornati sulle attività della Biblioteca grazie alla nostra pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/La-Biblioteca-Il-SognaLibro-386819028164761/?fref=ts; 
Per usufruire dei servizi on-line è necessario richiedere al personale, al momento dell’iscrizione, le 
credenziali d’accesso. 
 
La struttura conta, al 31/12/2017, 1.750 utenti iscritti. 
 
 
A.7.2 ASSOCIAZIONI CULTURALI 
 
L’erogazione di servizi culturali si avvale dell’operato delle seguenti associazioni 
 
(fonte dati: SITO INTERNET COMUNALE) 
Amici dei Pompieri di Casorate Primo  
Attività svolta: Sostenimento Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Casorate Primo 
Indirizzo: Via per Motta Visconti 38  
Referente: Sig.ra Ilenia Moroni 
email: amicivfcasorateprimo@libero.it - amicivfcasorateprimo@pec.it   
sito internet: --- 
  
Amici della Musica “Francesco Rotundo”  
Attività svolta: Banda civica - concerti, servizi civili e religiosi, corsi strumentali e promozione attività 

culturali 
Indirizzo: C/O Comune di Casorate Primo,  Via Dall’Orto 15 
Referente: Sig.ra Ingrid Guzzon   tel. 3493720504 
email: bandacasorate@libero.it  
sito internet: http://bandacasorate.wix.com  
 
A.N.P.I. 
Attività svolta: tutelare l'onore dei Partigiani, difendere e valorizzare la resistenza, concorrere alla piena 
 attuazione della Costituzione Italiana 
Indirizzo: C/O Comune di Casorate Primo,  Via Dall’Orto 15 
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Referente: Sig. Fabrizio Guarneri e Sig. Gianni Radici 
email: fabrizioguarneri@tiscali.it - gianni.radici@alice.it  
sito internet: --- 
 
Associazione Artigiani - Confartigianato Imprese Pavia 
Attività svolta: rappresentanza dell'artigianato, piccole e medie imprese ed erogazione di servizi alle 
 imprese 
Indirizzo: Via Dall'Orto 8 
Referente: Sig. Francesco Repossi  tel. 0290097771 
email: info@confartigianato.pv.it  
sito internet: www.confartigianatopavia.it  
 
Associazione Comitato Genitori Istituto Comprensivo E.F. di Savoia 
Attività svolta: rendere attività la partecipazione dei genitori alla vita scolastica 
Indirizzo: Via F.lli Kennedy 3 
Referente: Sig.ra Ileana Guida 
email: --- 
sito internet: --- 
 
Associazione Contrada Sant'Antonio 
Attività svolta: favorire la riscoperta delle tradizioni popolari; programmare attività culturali, ricreative, 

sportive; contribuire alla fattiva partecipazione della comunità; raccogliere fondi per la 
ristrutturazione della Chiesetta di Sant'Antonio 

Indirizzo: Chiesetta di Sant'Antonio 
Referente: Sig. Antonio Magistroni tel. 3662764335 
email: info@contradasantantonio.org  
sito internet: www.contradasantantonio.org  
 
Associazione Commercianti (ASCOM) 
Attività svolta: assistenza inerente alla categoria 
Indirizzo: --- 
Referente: Sede Territoriale di Casorate Primo tel. 0382372511 
email: --- 
sito internet: http://www.ascompavia.it/ 
 
Associazione Culturale Artedanza 
Attività svolta: corsi di danza classica per bambini; pilates per adulti 
Indirizzo: Via Delle Querce 12 
Referente: Sig.ra Elena Broglia  tel. 3382643384 
email: laanerenen@hotmail.com    
sito internet: --- 
 
Associazione Teatrale Favolafolle 
Attività svolta: realizzazione di musical e commedie musicali, teatro ragazzi, show performatici, concerti, 

letture animate. laboratori di recitazione e stage 
Indirizzo: Via Sandro Pertini 32 
Referente: Sig. Gabriele Paina  tel. 3404011425 
email: info@favolafolle.com 
sito internet: http://www.favolafolle.com 
 
Circolo ACLI di Casorate Primo 
Attività svolta: Promozione culturale, solidale, ricreativa, bar. Servizi: Patronato - CAAF Lega Consumatori 
Indirizzo: Via Dall'Orto 18 
Referente: Referente Sig.ra Antonio Draghi  tel. 3481757321 
email: acli.casorate@gmail.com       
sito internet: --- 
  
Compagnia dell'Edera 
Attività svolta: Associazione culturale 
Indirizzo: Via Motta Visconti 14 
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Referente: Sig.ra Alessandra Sciacca  tel. 3342228564 
email: alessandra.sciacca68@gmail.com   
sito internet: --- 
 
Coro Armonia Casorate Primo 
Attività svolta: coro formato da 30 elementi che si incontrano per il piacere di stare insieme e condividere la 
 passione per la musica e per il canto 
Indirizzo: --- 
Referente: Sig.ra Lidia Vignoni   tel. 3491247424 
email: armoniacasorate@gmail.com 
sito internet: www.armoniacasorate.it 
 
Laboratorio delle idee 3000 
Attività svolta: organizzazione mercatini e corsi per hobbisti di decoupage, ricamo, cucito, creare col feltro, 
 cucito creativo. 
Indirizzo: --- 
Referente: Sig.ra Maria Teresa Cattaneo  tel. 3922233548  per info mercatini - fax. 0290097132 
email: laboratorio.delle.idee.30@email.it   
sito internet: --- 
 
Pro Loco “Vivere Casorate” 
Attività svolta: promozione turistica, culturale, storica ed enogastronomia del territorio 
Indirizzo: Via Dall’Orto 14 
Referente: Sig.ra Nella Scaglia   tel. 029056618 
email: vivere.casorate@tiscali.it 
sito internet: --- 
  
Santantoni Bikers  
Attività svolta: iniziative culturali, ricreative, sportive 
Indirizzo: Via Garibaldi 50 
Referente: Sig. Vincenzo Rutigliano  
email: --- 
sito internet: --- 
 
Scuola di Musica “A. Fassina”  
Attività svolta: insegnamento teorico e strumentale ed insegnamento vocale 
Indirizzo: Via Kennedy 
Referente: Segreteria telefonica  tel. 3282730711 oppure 3333722246 
email: info@scuolafassina.it  
sito internet: www.scuolafassina.it  
 
YWAM Casorate Primo 
Attività svolta: attività formative, educative. culturali, sociali, religiose e/o ogno attività co il fine di  
 valorizzare l'individuo ed il territorio 
Indirizzo: Via Bianchi 21/B 
Referente: Sig. Gatti Andrea 
email: info@ywamcasorateprimo.com  
sito internet: --- 
 
 
A.8  SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
Nella categoria "Servizi Amministrativi" sono compresi gli uffici municipali e quelli postali. 
 
Per l’elencazione e la localizzazione dei Servizi amministrativi rilevati sul comune di Casorate Primo si 
rimanda all'elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2.000. 
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A.8.1 SEDE MUNICIPALE 
 
La Residenza Municipale ha sede in Via Dall'Orto, 15. Alcuni servizi sono dislocati anche in via Carlo Mira. 
Tutti i servizi forniti dal municipio sono gratuiti ed hanno frequenza giornaliera. 
Gli edifici risultano essere in un buono stato di conservazione, nonostante sarebbero necessari alcuni 
interventi puntuali di manutenzione al piano terra e al piano primo. 
 
Gli uffici sono così organizzati: 
 
(fonte dati: UFFICI COMUNALI) 
Servizi Amministrativi - Responsabile Dott. Massimo Equizi 
- Affari Generali  
- Protocollo 
- Demografici  
- Contratti 
- Personale parte giuridica 

 
Servizio Amministrativo 

Ufficio Protocollo 
 

ORARI DI 
APERTURA AL 
PUBBLICO 

Mattino Pomeriggio 

Lunedì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
Martedì dalle 9.00 alle 11.30 dalle 16.30 alle 18.00 
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
Giovedì dalle 9.00 alle 11.30 dalle 16.30 alle 18.00 
Venerdì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
Sabato chiuso chiuso 
Domenica chiuso chiuso 

 
Servizi Demografici: Anagrafe - Stato Civile - Elettorale 

ORARI DI 
APERTURA AL 
PUBBLICO 

Mattino Pomeriggio 

Lunedì dalle 9.00 alle 11.00 chiuso 
Martedì dalle 9.00 alle 11.00 dalle 16.30 alle 17.30 

Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 chiuso 
Giovedì dalle 9.00 alle 11.00 dalle 16.30 alle 17.30 
Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 chiuso 
Sabato dalle 9.30 alle 11.30 chiuso 

Domenica chiuso chiuso 
 
 
Servizio Finanziario - Responsabile Emiliano Rovati 
- Bilancio 
- Entrate - tributi  
- Patrimonio  
- Economato  
- Gestione economica del personale 
 

ORARI DI 
APERTURA AL 
PUBBLICO 

Mattino Pomeriggio 

Lunedì chiuso chiuso 
Martedì dalle 9.00 alle 11.30 dalle 16.30 alle 18.00 

Mercoledì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
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Giovedì dalle 9.00 alle 11.30 dalle 16.30 alle 18.00 
Venerdì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
Sabato chiuso chiuso 

Domenica chiuso chiuso 
 

 
Servizi Socio Educativi Culturali - Responsabile Raffaella Cane 
- Nido 
- Istruzione  
- Sport e tempo libero 
- Cultura 
- Servizi Sociali 
- Manifestazioni ed eventi 

 
ORARI DI 
APERTURA AL 
PUBBLICO 

Mattino Pomeriggio 

Lunedì chiuso chiuso 
Martedì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
Mercoledì chiuso chiuso 
Giovedì dalle 9.00 alle 11.30 dalle 16.30 alle 18.00 
Venerdì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
Sabato chiuso chiuso 
Domenica chiuso chiuso 

 
 
Polizia Locale - Responsabile Deborah Ariboni 
- Polizia Locale 
- Polizia Amministrativa  
- Servizi di PS e PG 
- Commercio 
- Protezione Civile 
 

ORARI DI 
APERTURA AL 
PUBBLICO 

Mattino Pomeriggio 

Lunedì dalle 10.00 alle 11.00 chiuso 
Martedì dalle 10.00 alle 11.00 chiuso 
Mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 chiuso 
Giovedì dalle 10.00 alle 11.00 chiuso 
Venerdì dalle 10.00 alle 11.00 chiuso 
Sabato dalle 10.30 alle 11.30 chiuso 
Domenica chiuso chiuso 

 
 
Servizi per il Territorio - Responsabile Fabrizio Castellanza 
- Urbanistica 
- Edilizia Privata  
- Attività produttive  
- Gestione Cimitero 
- LL.PP. 
- Manutenzioni 
- Ecologia e Ambiente 
 

ORARI DI 
APERTURA AL 
PUBBLICO 

Mattino Pomeriggio 

Lunedì chiuso chiuso 
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Martedì chiuso dalle 16.30 alle 18.00 
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
Giovedì dalle 9.00 alle 11.30 chiuso 
Venerdì chiuso chiuso 
Sabato chiuso chiuso 

Domenica chiuso chiuso 
 
 
 
A.8.2 CASERMA DEI CARABINIERI 
 
La caserma dei carabinieri si trova in via Anselmo dall’Orto 11, di fianco alla sede municipale. 
 
 
A.8.3 AREA MERCATO 
 
L’area mercato si trova al centro del paese, con accesso da Corso Europa Unita.  
 
L’area ospita il mercato settimanale al giovedì mattina, mentre tutti gli altri giorni viene utilizzata come 
parcheggio per accedere alle funzioni limitrofe (scuole, uffici comunali) e per usufruire delle attività 
commerciali site nel centro del paese. 
 
 
A.8.4 VILLA BELLONI 
 
Area di proprietà pubblica, sita in via Anselmo dall’Orto, attualmente dismessa. 
 
 
A.8.5 EX CINEMA ITALIA 
 
Area di proprietà pubblica, sita in via Anselmo dall’Orto, attualmente dismessa. 
 
 
A.8.6 VIGILI DEL FUOCO 
 
Il distaccamento dei volontari di Casorate Primo ha sede in Via Motta Visconti, 38. 
 
Il progetto è nato il 13 Gennaio 2007, ed oggi è una realtà che conta 4 squadre, suddivise in turno A, turno 
B, turno C e turno D con le quali vengono coperte e garantite tutte le notti e tutte le giornate di sabato e 
domenica. 
  
Il distaccamento conta 22 vigili del fuoco volontari, operativi con 5 mezzi, un’autopompa 190, un’autobotte 
190, un AF Combi Polisoccorso e un Defender con modulo antincendio. 
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B SERVIZI RELIGIOSI  
 
 
La Parrocchia Prepositurale di Casorate Primo esisteva già nel V-VI secolo ed era dedicata a San Vittore, 
martirizzato fuori porta Vercellina fra il III e il IV secolo dall’Imperatore Massimiano e i cui resti ricevettero 
sepoltura da S. Ambrogio. Proprio dopo S. Ambrogio, la Chiesa milanese diede forte impulso ad una 
penetrante diffusione del Cristianesimo. Così nacque la Prepositurale di Casorate Primo, prima Chiesa del 
territorio che nel corso dei secoli si sviluppò nei villaggi vicini fino a dividersi in altre parrocchie sotto la 
giurisdizione di Casorate, che attualmente porta ancora questo titolo. 
 
Per l’elencazione e la localizzazione dei servizi religiosi rilevati sul comune di Casorate Primo si rimanda 
all'elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2.000. 
 
 
 
B.1 CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE 
 
La chiesa di Sant' Antonio è ubicata in via Garibaldi, nella contrada che da essa prende il nome.  
 
Questa chiesa fu fondata nel 1376, per volontà testamentaria di Antonio de' Conti, il quale desiderava che, 
se il figlio non avesse avuto eredi, la propria casa fosse trasformata in cappella. 
 
La chiesa venne edificata qualche anno dopo la data di donazione.  
 
 
B.2 CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE 
 
La Chiesa di Santa Maria del Carmine si trova in via piazza Mira. 
 
 
B.3 CHIESA PARROCCHIALE DI SAN VITTORE MARTIRE E CENTRO PARROCCHIALE 
 
La Chiesa parrocchiale di San Vittore si trova in piazza Contardi. 
 
Cenni storici. 
 
(fonte dati: SITO INTERNET PARROCCHIALE) 
Le visite pastorali compiute tra XVI e XVIII secolo dagli arcivescovi di Milano e dai delegati arcivescovili a 
Casorate riportano costantemente gli atti relativi alla chiesa parrocchiale, prepositurale e collegiata di San 
Vittore. 
Nel 1747, durante la visita pastorale dell'arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli nella pieve di Casorate, nella 
parrocchia prepositurale figuravano la confraternita senza abito del Santissimo Sacramento; la confraternita 
senza abito della Beata Maria Vergine del Santissimo Rosario, eretta il 13 novembre 1695; nell’oratorio di 
Santa Maria del Monte Carmelo la confraternita omonima. I canonici della collegiata erano otto, oltre al 
prevosto. Entro i confini della parrocchia di San Vittore esistevano gli oratori di Santa Maria del Monte 
Carmelo, di Sant’Antonio abate, dei Santi martiri Gervaso e Protaso, della Beata Maria Vergine del Pilar, del 
Mulino Vecchio, della Natività della Beata Maria Vergine Gloriosa, dei Santi Carlo, Giovanni Battista e 
Martino in Merlate, di Sant’Agostino in Bertacca, di San Michele arcangelo in Calvignasco (Visita 
Pozzobonelli, Pieve di Casorate). 
Casorate fu sede di vicariato foraneo, incluso nella regione I della diocesi, fin dall’epoca post-tridentina. 
Verso la fine del XVIII secolo, secondo la nota specifica delle esenzioni prediali a favore delle parrocchie 
dello stato di Milano, la parrocchia prepositurale di San Vittore possedeva fondi per 643.16 pertiche; il 
numero delle anime, conteggiato tra la Pasqua del 1779 e quella del 1780, era di 3226 (Nota parrocchie 
Stato di Milano, 1781). Nella coeva tabella delle parrocchie della città e diocesi di Milano, la rendita netta 
della prepositura in cura d’anime di Casorate Primo assommava a lire 4200.7.10; la nomina del titolare del 
beneficio spettava a Roma (Tabella parrocchie diocesi di Milano, 1781). 
Nel 1900, all’epoca della prima visita pastorale dell'arcivescovo Andrea Carlo Ferrari nella pieve di Casorate, 
la rendita netta del beneficio parrocchiale assommava a lire 2440, esistevano inoltre un beneficio 
coadiutorale e una cappellania. Entro i confini della parrocchia di San Vittore esistevano le chiese di Santa 
Maria del Carmine, della Natività di Maria Vergine in Moncucco, di San Michele in Calvignasco; gli oratori di 
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Sant’Antonio abate, di San Martino in Merlate; l’oratorio campestre dei Santi Filippo e Giacomo in Molino 
Vecchio; nella parrocchiale risultava eretta la confraternita del Santissimo Sacramento. Il numero dei 
parrocchiani era di 5000 (Visita Ferrari, I, Pieve di Casorate). 
Nel XIX e XX secolo la parrocchia di San Vittore di Casorate è sempre stata sede vicariale nella regione 
forense I, fino alla revisione della struttura territoriale della diocesi, attuata tra il 1971 e il 1972 (decreto 11 
marzo 1971, RDMi 1971; Sinodo Colombo 1972, cost. 326), in seguito alla quale è stata attribuita al 
decanato di Abbiategrasso, nella zona pastorale VI di Melegnano. 
 
 
B.4 CHIESA CRISTIANA BATTISTA 
 
La Chiesa Cristiana Battista di trova in via Carlo Tosi, 21.  
 
Essa fa parte dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), fondata nel 1956, succedanea 
dell’Unione Cristiana Apostolica Battista (UCAB) sorta nel 1884 ad opera delle missioni battiste inglese e 
americana operanti in Italia, trasformatasi in Opera Evangelica Battista d’Italia nel 1924, che raccoglie le 
chiese locali battiste nate dalla testimonianza iniziata nel nostro paese negli anni sessanta del XIX secolo. 
 
Le attività svolte sono le seguenti: 
culto: domenica ore 10:00 
scuola domenicale: domenica ore 10:00 
gruppo giovanile: giovedì ore 21:00 
gruppo adolescenti: giovedì ore 21:00 
 
 
B.5 CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE SACRO CUORE E MARIA BAMBINA 
 
L’oratorio di Casorate Primo si trova in via Papa Giovanni XXIII, ed è dedicato al Sacro Cuore di Gesù e a 
Maria Bambina. 
 
L’edificio si articola in una porzione storica ed una di recente costruzione; la nuova architettura moderna, 
costruita al posto della precedente, venne inaugurata dal cardinale Carlo Maria Martini il 1 settembre 1996. 
 
Dal 2011, con la nascita dell’unità pastorale giovanile (ovvero una stretta collaborazione tra gli oratori del 
territorio) l’oratorio ha assunto il titolo anche di Centro Giovanile. Tale unità pastorale giovanile è composta 
dalle unità pastorali di: Casorate Primo, Moncucco, Pasturago con Vernate, Bubbiano, Bettola, Calvignasco, 
Noviglio, Coazzano e dagli oratori di Motta Visconti e Besate. 
 
Gli orari di apertura dell’oratorio sono i seguenti: 
- dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle 18.30 
- domenica e festivi dalle ore 15.00 alle 18.30. 
 
 
B.6 CAPPELLA DEL LAZZARETTO 
 
La cappella votiva ex lazzaretto si trova lungo la via Circonvallazione, in prossimità della grande area verde 
adibita a parco pubblico e identificata sulla planimetria con la sigla VP20. 
 
Il lazzaretto fu realizzato tra il 1576 e il 1630, quando si registrarono le maggiori epidemie di peste e fu 
imposto a Casorate Primo il provvedimento di isolare chi ne fosse colpito. 
 
La posizione del lazzaretto era infatti fuori dal borgo, al di là del bastione e del fossato a nord dell’abitato. 
Era un'area recintata e custodita da guardie, occupata da capanne di legno coperte di paglia; i soccorsi agli 
appestati venivano offerti solo dai religiosi. 
 
Cessata l'epidemia, le capanne furono distrutte ed il terreno ritornò ad essere coltivato; per questo la 
Cappella votiva che la popolazione volle costruire fu localizzata sull'angolo estremo del terreno.  
 
Dopo il 1630, finita la seconda moria per peste, la Cappella fu anche decorata.  
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C SERVIZI PER LA MOBILITA’ 
 
 
 
Il trasporto pubblico nel comune di Casorate Primo è costituito dalle seguenti autolinee: 
 

- LINEA PMT Z509 (MILANO-MOTTA VISCONTi) 

- LINEA PMT Z516 (ROSATE-BINASCO-MILANO) 

- AUTOGUIDOVIE – LINEA 164 (CASORATE PRIMO-PAVIA) 

- AUTOGUIDOVIE – LINEA 92 (MOTTA VISCONTI-PAVIA) 

  

C.1 LINEA PMT Z509 (MILANO-MOTTA VISCONTI) 
 
Il servizio prevede numerose corse da Milano (Famagosta MM2 area interscambio) a Motta Visconti (via 
Soriani) e ritorno, che coprono in modo uniforme l'arco della giornata dalle ore 6.55 alle ore 19.10, inoltre se 
ne aggiungono altre 3 che collegano Noviglio a Rosate dalle ore 6.30; in direzione Binasco, invece, ci sono 
11 corse che coprono in modo abbastanza uniforme la fascia oraria compresa tra le ore 8.28 e le ore 19.40 
(in direzione Motta Visconti) e dalle ore 07.50 alle ore 18.05 (in direzione Milano). 
I comuni collegati sono: Motta Visconti, Casorate Primo, Vernate, Noviglio, Binasco, Zibido San Giacomo, 
Rozzano, Assago e Milano. 
 
 
C.2 LINEA PMT Z516 (ROSATE-BINASCO-MILANO) 
 
Il servizio prevede numerose corse da Milano (Famagosta MM2 area interscambio) a Besate (piazza 
Popolo) e ritorno, che coprono  in modo uniforme l'arco della giornata dalle ore 6.55 alle ore 20.12 (in 
direzione Rosate) e dalle ore 05.50 alle ore 18.40 (in direzione Besate). 
I comuni collegati sono: Besate, Motta Visconti, Casorate Primo, Bubbiano, Calvignasco, Rosate, Noviglio, 
Binasco e Milano. 
 
 
C.3  AUTOGUIDOVIE – LINEA 164 (CASORATE PRIMO-PAVIA) 
 
Il servizio prevede alcune corse da Pavia (autostazione) a Casorate Primo (ospedale) e ritorno, che coprono 
in modo uniforme l’arco della giornata ma con intervalli tra le corse abbastanza lunghi, dalle ore 07.00 alle 
ore 18.55 (in direzione Pavia) e dalle ore 06.05 alle ore 19.00 (in direzione Casorate Primo). 
I comuni collegati sono: Casorate Primo, Trovo, Battuda, Rognano, Vellezzo B., Marcignago e Pavia. 
 
 
C.4  AUTOGUIDOVIE – LINEA 92 (MOTTA VISCONTI-PAVIA) 
 
Il servizio prevede numerose corse da Casorate Primo (ospedale) a Pavia (autostazione) e ritorno, che 
coprono in modo uniforme l’arco della giornata dalle ore 06.50 alle ore 18.25 (in direzione Pavia) e dalle ore 
06.40 alle ore 19.30 (in direzione Casorate Primo). 
I comuni collegati sono: Casorate Primo, Besate, Motta Visconti, Bereguardo, Trivolzio, Torre d’Isola e 
Pavia. Sono effettuati anche dei collegamenti con i comuni di Bubbiano, Rosate e Vernate. 
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D INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 
 
Per la localizzazione dei servizi per le infrastrutture e gli impianti tecnologici rilevati sul comune di Casorate 
Primo si rimanda all'elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio comunale” in scala 1:2.000. 
 
 
 
D.1 PIAZZOLA ECOLOGICA RACCOLTA RIFIUTI 
 
La piazzola ecologica per la raccolta dei rifiuti si trova in via M. Biagi, in zona industriale. 
 
Gli orari di apertura del centro sono i seguenti: 
- Lunedì e Mercoledì: dalle 13.00 alle 16.00 
- Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 
 
Per conferire all’ecocentro gratuitamente è necessario: 
Per utenze domestiche: 
- portare la tessera magnetica di riconoscimento; 
- portare i rifiuti già differenziati; 
 
 
 
 
[parte eliminata a  seguito dell’approvazione di emendamento presentato in sede di C.C. 
 
Da regolamento è severamente proibito conferire rifiuti non conformi e derivanti da attivita’ industriali ed 
artigianali, conferire rifiuti in strada nei giorni e negli orari non prestabiliti, conferire insieme a rifiuti 
indifferenziati: rifiuti differenziati, pericolosi, tossici o nocivi, ingombranti, liquidi, residui di combustione, 
metallici, edili e non assimilabili. 
 
 
D.2 DEPURATORE 
 
Il depuratore si trova in via A. Santagostino; l’impianto è disciplinato da Autorizzazione della Provincia di 
Pavia n. 40/2016-RQ a Pavia Acque scarl e identificato nei database di ARPA Lombardia con il codice 
identificativo impianto di depurazione (codice DP) n. DP01803401 
 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2014 ANNO DI RIFERIMENTO: 2014

LEGENDA
C = conforme
NC= non conforme
Cm = conforme per la media annuale
NCm = non conforme per la media annuale
Non soggetto = non soggetto al rispetto dei limiti
NE = giudizio non esprimibile per data set non completo per motivi giustificati (dismissione impianto, lavori in corso…)

DP01803401 Casorate Primo Casorate Primo 7.500 C Non soggetto

GIUDIZIO di 
CONFORMITA' dello
SCARICO rispetto ai 

limiti prescritti in 
autorizzazione per i 

parametri
BOD5, COD e SS

GIUDIZIO di 
CONFORMITA' dello
SCARICO rispetto ai 

limiti prescritti in 
autorizzazione per i 

parametri P tot
e/o N tot

DATO: Giudizio di Conformità dello scarico

Identificativo Impianto di depurazione (Codice DP) Comune dell'impianto di 
depurazione

Denominazione dell'impianto di depurazione 
(codice DP_Nome)

Potenzialità 
autorizzata 

dell'impianto di 
depurazione (in 

Abitanti Equivalenti)

 
 

Depuratore di Casorate Primo. Abitanti equivalenti autorizzati. Fonte dati: ARPA Lombardia 
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L’impianto raccoglie le acque di depurazione dall’agglomerato di Casorate Primo, identificato con la sigla 
AG01803401, ha una potenzialità autorizzata (in Abitanti Equivalenti) di 7.500 unità, e presenta un giudizio 
di conformità dello scarico rispetto ai limiti prescritti in autorizzazione per i parametri BOD5, COD e SS. 
 
Dalla relazione istruttoria del 26/10/2016 n. 917 è possibile evidenziare le seguenti informazioni: 
- l’agglomerato AG01803401 (Casorate Primo) è costituito da n. 8.731 abitanti equivalenti allacciati, di cui: 

 - 8.462 popolazione residente 
 - 94 popolazione fluttuante 
 - 175 attività economiche 

- l’agglomerato AG01803401 (Casorate Primo) è costituito da n. 9.301 abitanti equivalenti 
complessivamente generati, di cui: 

 - 8.462 popolazione residente 
 - 94 popolazione fluttuante 
 - 745 attività economiche 

 
Da queste indicazioni è immediatamente comprensibile come il depuratore esistente sia sottodimensionato 
rispetto alle esigenze attuali. 
 
 
D.3 RIPETITORE RADIOMOBILE PER TELEFONIA CELLULARE 
 
Sul territorio comunale sono localizzati i seguenti ripetitori radiomobili per telefonia cellulare: 
- ripetitore radiomobile ATEC 1, a sud del territorio urbanizzato; 
- ripetitore radiomobile ATEC 5, a nord del centro sportivo; 
- ripetitore radiomobile ATEC 6, ad ovest del cimitero, lungo la via Circonvallazione. 
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E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE GENERALE 
 
 
 
Per la localizzazione dei servizi privati di interesse generale rilevati sul territorio di Casorate Primo si rimanda 
all'elaborato grafico PS/a.02 “I servizi esistenti nel territorio comunale: servizi privati di interesse generale” in 
scala 1:2.000. 
 
Fanno parte di tali servizi: 

 

- le attività di commercio al dettaglio, così articolate: 
 - in sede fissa di beni alimentari; 
 - in sede fissa di beni non alimentari; 
 

- l’artigianato di servizio, articolato in: 
 - servizi alla persona; 
 - servizi di riparazione/manutenzione di beni; 
 

- le attività commerciali: medie strutture di vendita; 
 

- le strutture ricettive-alberghiere; 
 

- le attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
 

- le attività commerciali direzionali; 
 

- i distributori di carburante. 
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ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
a. In sede fissa di beni alimentari

13 CAKE DESIGN VENDITA PRODOTTI PER PASTICCERIA VIA DALL'ORTO 17
35 NON SOLO PANE PANETTERIA VIA GARIBALDI 14
36 LE CENTO BONTA' DELLE MURGE VENDITA PRODOTTI TIPICI VIA GARIBALDI 20
40 OFFICINA CIALDA VENDITA CIALDE CAFFE' VIA GARIBALDI 23
57 MACELLERIA EQUINA MACELLERIA VIA GARIBALDI 61
61 SAPORE DI GRANO PANETTERIA VIA RHO 2
71 L'ANGOLO DEL PANE PANETTERIA PIAZZA CONTARDI 1
90 IL GUSTO DELLA PASTA PASTA FRESCA VIA VITTORIO EMANUELE 9

104 ANTICA PANETTERIA DEL CENTRO PANETTERIA VIA SANT'AGOSTINO 19
106 FRUTTA E VERDURA MB VENDITA FRUTTA E VERDURA VIA SANT'AGOSTINO 25
111 GASTRONOMIA ZANELLATO GASTRONOMIA VIA SANT'AGOSTINO 22
139 LA BOTTEGA "SIMA" MINIMARKET VIA PAPA GIOVANNI XXIII 23
151 CENTRO FRUTTA VENDITA FRUTTA E VERDURA VIA V. EMANUELE 
153 MA.GI. FRUIT VENDITA FRUTTA E VERDURA VICOLO G. BREMI

b. In sede fissa di beni non alimentari
5 I FIORI DI CLEO FIORISTA VIA DALL'ORTO 39

15 LO ZOO DI CASORATE VENDITA PRODOTTI PER ANIMALI VIA DALL'ORTO 32
17 NEGOZIO ARTICOLI REGALO VENDITA ARTICOLI REGALO VIA DALL'ORTO 22
19 FOTO STUDIO MASCI FOTOGRAFO/VENDITA PRODOTTI FOTOGRAFIA VIA DALL'ORTO 2
20 VIA SANTINI NOVE ABBIGLIAMENTO VIA SANTINI 9
21 L'ISOLA CHE NON C'E' ABBIGLIAMENTO BAMBINI VIA SANTINI 15
23 CALZATURE FRANCHI CALZATURE VIA SANTINI 19
27 BeB ABBIGLIAMENTO ABBIGLIAMENTO VIA SANTINI 31
29 COMPRO ORO COMPRAVENDITA ORO/GIOIELLERIA VIA SANTINI 25
30 CARTA FILO E FANTASIA CARTOLERIA/MERCERIA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2
31 LA CASETTA DI ROSY BOMBONIERE VIA GARIBALDI 3
39 SEGI'S ABBIGLIAMENTO ABBIGLIAMENTO VIA GARIBALDI 28
41 DI.BI.POINT TELEFONIA VIA GARIBALDI 25
44 LA BOTTEGA DELLA BELLEZZA PROFUMERIA VIA GARIBALDI 31
47 FOTOSTUDIO GIANNI FOTOGRAFO/VENDITA PRODOTTI FOTOGRAFIA VIA GARIBALDI 54
48 GIOIELLERIA VALENZA GIOIELLERIA VIA GARIBALDI 56
53 MAMI' PELLETTERIA E ACCESSORI VIA GARIBALDI 64
55 CICLI CHITTI VENDITA BICICLETTE VIA GARIBALDI 74
58 OTTICA STAR LIGHT OTTICO VIA GARIBALDI 94
64 FIORI DI AMANDA FIORISTA VIA MIRA 5
66 BEAUTY CARE 2000 PRODOTTI PER CAPELLI VIA SANT'AGOSTINO 16
68 PRINK VENDITA CARTUCCE STAMPANTI VIA SANT'AGOSTINO 6
74 EDICOLA EDICOLA PIAZZA CONTARDI SN
76 GIOIELLERIA FERRARI GIOIELLERIA PIAZZA CONTARDI 11BIS
78 ERBORISTERIA SEGRETI DI BELLEZZA ERBORISTERIA VIA SANTINI 1

100 LA BOTTEGA DI LILU' CARTOLERIA/LIBRERIA PIAZZA CONTARDI 7
101 R.M. CASTAGNA ABBIGLIAMENTO PIAZZA CONTARDI 9  
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103 BREMI ABBIGLIAMENTO PIAZZA CONTARDI 15
113 ROBY SPORT ABBIGLIAMENTO SPORTIVO VIA SANT'AGOSTINO 26
119 L'ERBA VOGLIO CARTOLERIA/MERCERIA VIA SANT'AGOSTINO 59
123 ERBORISTERIA TRADIZIONALE ERBORISTERIA VIA SANT'AGOSTINO 60
127 ADELE MERCERIA CREATIVA MERCERIA VIA PROTASO 7
134 BAZAR DEL PESCATORE VENDITA ARTICOLI PESCA VIA TOSI 13
136 FIORISTA CIMITERO FIORISTA VIA PIONNIO
138 MARIPA OMI - non localizzata sulla tavola VENDITA MATERIALI EDILI VIA SANT'AGOSTINO 86
143 PINI VENDITA AUSILI DISABILI/ORTOPEDICI VIA G. DI VITTORIO 20
148 SACCHI MATERIALI EDILI VENDITA MATERIALI EDILI VIA V. EMANUELE II
152 CORNAGGIA VENDITA MATERIALI EDILI VIA V. EMANUELE II
161 S.AGR.S. VIVAIO VIA MOTTA VISCONTI
164 SPEEDY PET SERVICE VENDITA PRODOTTI PER ANIMALI VIA MOTTA VISCONTI

ARTIGIANATO DI SERVIZIO
A. Servizi alla persona

2 RIATTIVA CENTRO DI FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA FISIOTERAPIA/OSTEOPATIA VIA DALL'ORTO 61
4 DENTAL MEDICAL INNOVATION DENTISTA VIA DALL'ORTO 41

10 CUTRI' FRANCESCO PARRUCCHIERE/BARBIERE VIA DALL'ORTO 85
12 GAGNI MONICA PARRUCCHIERE VIA DALL'ORTO 29
25 DEVA PARRUCCHIERA PARRUCCHIERE VIA SANTINI 25
28 GIRASOLE PARRUCCHIERE PARRUCCHIERE VIA SANTINI 20
38 ZERO DIFETTI PARRUCCHIERE VIA GARIBALDI 24
49 IL PORTICO LAVANDERIA AUTOMATICA LAVANDERIA VIA GARIBALDI 60
50 ACCONCIATURE LUCIA PARRUCCHIERE VIA GARIBALDI 45
51 BEAUTY FLOWERS ESTETICA E BENESSERE ESTETISTA VIA GARIBALDI 47
56 ARTE E MODA PINO PARRUCCHIERE VIA GARIBALDI 76
63 ACCONCIATURE TAMY PARRUCCHIERE VIA MIRA 4
77 PARRUCCHIERA PARRUCCHIERE PIAZZA CONTARDI 13
86 CENTRO ESTETICO NAMASTE ESTETISTA VIA VITTORIO EMANUELE 8
94 METAMORFOSIS ESTETISTA VIA VITTORIO EMANUELE 28
95 FARMACIA BORGOGNONI FARMACIA PIAZZA MIRA 10
97 STUDIO DENTISTICO SCOTTI CARLEVINI DENTISTA PIAZZA MIRA 4
99 POLIMEDICA CONTARDI CENTRO MEDICO PIAZZA CONTARDI 3

102 PARAFARMACIA DOTT.SSA ARSONI PARAFARMACIA PIAZZA CONTARDI 13
109 OPTOMETRISTA MARCO VAI OPTOMETRISTA VIA SANT'AGOSTINO 35BIS
110 FARMACIA LEGNAZZI FARMACIA VIA SANT'AGOSTINO 37
115 LAVANDERIA LAVANDERIA/RIPARAZIONI VIA SANT'AGOSTINO 32
120 LAVANDERIA SELFSERVICE WASH & CLEAN LAVANDERIA VIA SANT'AGOSTINO 61
122 ELEONORA VITA E BENESSERE ESTETISTA VIA SANT'AGOSTINO 58
126 TOELETTATURA RICCI E CAPRICCI TOELETTATURA CANI VIA SAN PROTASO 7
129 CENTRO ESTETICO "CIPRIA" ESTETISTA VIA MIRA 31
132 DIMENSIONE UOMO ACCONCIATURE PARRUCCHIERE VIA MIRA 53
133 CLAUDIA ACCONCIATURE DONNE PARRUCCHIERE VIA MIRA 53
135 FORCELLA ONORANZE FUNEBRI ONORANZE FUNEBRI VIA TOSI 3  



 47

150 BULLI E PUPE ACCONCIATURE PARRUCCHERE VIA V. EMANUELE 39
158 ITALIAN FITNESS PALESTRA VIA CIRCONVALLAZIONE 
166 CENTRO ESTETICO CENTRO ESTETICO VIA CESARE BATTISTI
167 CENTRO OLISTICO GANESH CENTRO OLISTICO VIA TURATI 7

B. Servizi di riparazione/manutenzione di beni
11 INFORMATICA VENDITA E RIPARAZIONI INFORMATICA VIA DALL'ORTO 43
60 QUATTRINI CLARA CARLA LAVORAZIONE VETRO VIA PIONNIO 3
89 SKYLINE INFORMATICA INFORMATICA VIA VITTORIO EMANUELE 18
91 SARTORIA RIPARAZIONI SARTORIA VIA VITTORIO EMANUELE 11

116 RIPARAZIONI CICLO E MOTO RIPARAZIONI CICLO E MOTO VIA SANT'AGOSTINO 42
141 AUTO PETAZZI AUTORIPARAZIONI VIA G. DI VITTORIO 24
146 EDISON SRL INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI/IDRAULICI VIA V. EMANUELE II

ATTIVITA' COMMERCIALI. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
144 PUNTO SIMPLY MARKET SUPERMERCATO VIA V. EMANUELE II
145 ELIA FERRAMENTA FERRAMENTA VIA V. EMANUELE II 49
154 CHICCO ARTSANA ARTICOLI PER L'INFANZIA VIA CAPO DI VICO, 47
156 ARREDAMENTI MARONI CASA ARREDAMENTI VIA CIRCONVALLAZIONE 1
157 IN'S SUPERMERCATO SUPERMERCATO VIA CIRCONVALLAZIONE 1
159 CONAD SUPERMERCATO VIA MOTTA VISCONTI
162 ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA VENDITA ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA CASA VIA MOTTA VISCONTI 18
163 FLORIAN ARREDO ARREDAMENTI VIA MOTTA VISCONTI

STRUTTURE RICETTIVE-ALBERGHIERE
168 IL BRACCO UBRIACO - non localizzata sulla tavola BED AND BREAKFAST VIA SANT'AGOSTINO 84

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
6 L'ANGOLO DEL CAFFE' BAR VIA TOSI 4
7 MONTECRISTO BAR VIA TOSI 16
8 NON SOLO PIZZA A PEZZI PIZZERIA VIA TOSI 18

14 BAR SAN FRANCISCO 34 BAR VIA DALL'ORTO 34
18 BAR CASORATE 78 PESCA SPORT BAR VIA DALL'ORTO 18
22 DOLCI BILU' PASTICCERIA VIA SANTINI 17
32 101 CAFFE' BAR VIA GARIBALDI 12
37 BAR CAFFE' GARIBALDI BAR VIA GARIBALDI 13
42 BAR ITALY ITALY BAR/PIZZERIA VIA GARIBALDI 34
43 RISTORANTE LA MURAGLIA RISTORANTE VIA GARIBALDI 29
45 VECCHIA LATTERIA BAR VIA GARIBALDI 48
46 CAFFETTERIA PASTICCERIA FOGLIO BAR/PASTICCERIA/PANETTERIA VIA GARIBALDI 41
54 LAGUNA BAR VIA GARIBALDI 72
62 EXCLUSIVE BAR/RISTORANTE/PIZZERIA VIA MIRA 9
67 BIRRERIA JOANKA BY ANNA BIRRERIA VIA SANT'AGOSTINO 16
73 MISTER PIZZA PIZZERIA PIAZZA CONTARDI 3
81 RINASCIMENTO CAFFE' BAR PIAZZA CONTARDI 2  
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82 BAR CENTRALE BAR PIAZZA CONTARDI 22
84 GELATERIA DEL SOLE GELATERIA PIAZZA CONTARDI 19
85 PIZZERIA SAN PIETRO PIZZERIA VIA VITTORIO EMANUELE 4
88 INSTAMBUL PIZZA KEBAP PIZZERIA VIA VITTORIO EMANUELE 16
96 PASTICCERIA ORLANDI PASTICCERIA/GELATERIA PIAZZA MIRA 3
98 CRISTAL CAFE' BAR PIAZZA CONTARDI 1

105 ENOTECA RAITERI RISTORANTE VIA SANT'AGOSTINO 23
108 LA DOLCE VITA BAR VIA SANT'AGOSTINO 33
124 PIZZERIA STELLA PIZZERIA VIA SANT'AGOSTINO 66
125 BAR CAFFE' PARADISE BAR VIA SAN PROTASO 8
128 PIZZERIA KEBAB MIMMO PIZZERIA VIA PROTASO 9
130 L'ARTIGIANO DELLA PIZZA PIZZERIA VIA MIRA 30
142 PASTICCERIA KIWI PASTICCERIA VIA G. DI VITTORIO 22
149 BAR LA CORTE BAR VIA V. EMANUELE 39/A
155 BAR SUDAN BAR VIA DON LUIGI STURZO 14
160 LA PLAZA CAFE' BAR VIA CIRCONVALLAZIONE
165 BAR OASI BAR VIA CESARE BATTISTI 72

ATTIVITA' COMMERCIALI DIREZIONALI
1 STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO STUDIO TECNICO VIA DALL'ORTO 63
3 ASSICURAZIONI DI PETAZZI E SANTAGOSTINO ASSICURAZIONE VIA DALL'ORTO 41/A

16 ASSICURAZIONI GENERALI ASSICURAZIONE VIA DALL'ORTO 7
24 REALE MUTUA ASSICURAZIONI ASSICURAZIONE VIA SANTINI 19
26 UNIPOL SAI ASSICURAZIONE VIA SANTINI 23
33 LAST MINUTE TOUR AGENZIA VIAGGI VIA GARIBALDI 7
34 UFFICIO POSTALE POSTE VIA DALL'ORTO
52 IDEARE CASA AGENZIA IMMOBILIARE VIA GARIBALDI 49
59 AMISSIMA ASSICURAZIONE VIA GARIBALDI SN
65 CREDITO ARTIGIANO BANCA VIA SANT'AGOSTINO 18
68 ITAL PUBBLICITA' AGENZIA PUBBLICITA' VIA SANT'AGOSTINO 8
69 CROTTI AGENZIA IMMOBILIARE VIA SANT'AGOSTINO 4
70 MINA IMMOBILIARE AGENZIA IMMOBILIARE VIA SANT'AGOSTINO 2
72 BANCA GENERALI BANCA PIAZZA CONTARDI 2
75 COSTANTINI A. E BALDO M. ASSICURAZIONI ASSICURAZIONE PIAZZA CONTARDI 10
79 TECNOCASA AGENZIA IMMOBILIARE VIA SANTINI 3
80 SOGNI IN TASCA AGENZIA VIAGGI VIA SANTINI 5
83 CASA FORTUNA PUNTO SNAI AGENZIA SCOMMESSE PIAZZA CONTARDI 21
87 FONDO CASA AGENZIA IMMOBILIARE VIA VITTORIO EMANUELE 3
92 INTESA SAN PAOLO BANCA VIA VITTORIO EMANUELE 26
93 BANCA GENERALI ASSICURAZIONI ASSICURAZIONE PIAZZA MIRA 1

107 ARCA GAS FORNITURE LUCE E GAS VIA SANT'AGOSTINO 29
112 AGENZIA ELIA - PRATICHE AUTO ASSICURAZIONI PRATICHE AUTO/ASSICURAZIONE VIA SANT'AGOSTINO 24
114 TOURIST SMILE AGENZIA VIAGGI VIA SANT'AGOSTINO 30
117 PUNTO SNAI AGENZIA SCOMMESSE VIA SANT'AGOSTINO 51
118 SOLUZIONE CASA AGENZIA IMMOBILIARE VIA SANT'AGOSTINO 55  
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121 BANCA POPOLARE DI MILANO BANCA VIA SANT'AGOSTINO 63
131 AUTOSCUOLA CASORATESE AUTOSCUOLA VIA MIRA 53

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
9 DISTRIBUTORE CARBURANTE "Q8" DISTRIBUTORE CARBURANTE VIA DALL'ORTO 93

137 DISTRIBUTORE CARBURANTE "IP" DISTRIBUTORE CARBURANTE SP 190
147 DISTRIBUTORE CARBURANTE "ENI" DISTRIBUTORE CARBURANTE VIA V. EMANUELE  
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Riepilogo aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 
esistenti 
 
 
 
Si allegano di seguito le tabelle riepilogative delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale esistenti rilevate dal presente Piano dei Servizi. 
 
Detti servizi trovano puntuale localizzazione sull’elaborato grafico PS/a.01 “I servizi esistenti nel territorio 
comunale” in scala 1: 2.000. 
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SERVIZI ESISTENTI

AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq

P1 Via Pionnio - S.P. n. 111 3.080
P2 Via C. Magnaghi 7.677
P3 Via XXV Aprile 727
P4 Via Vittorio Emanuele II 227
P5 Via Vittorio Emanuele II 482
P6 Via Vittorio Emanuele II 227
P7 Via S. Pertini 698
P8 Via Don L. Milani 653
P9 Via A. Moro 558

P10 Via A. Moro 382
P11 Via II Giugno 373
P12 Via G. Delfinoni 295
P13 Via G. Delfinoni 237
P14 Via G. Delfinoni 31
P15 Via G. Delfinoni 605
P16 Via Matteotti 189
P17 Via Vittorio Emanuele II 333
P18 Via Vittorio Emanuele II 193
P19 Via Vittorio Emanuele II / Via G. 801
P20 Piazza Mira 130
P21 Via A. Gramsci 196
P22 Via San Protaso 477
P23 Via G. Marconi 130
P24 Via L. Galvani 358
P25 Via G. Di Bella PII MARCONI 430
P26 Via G. Di Bella PII MARCONI 301
P27 Via Sant'Agostino TR4 147
P28 Via G. Falcone 537
P29 Via C. Tosi 1.515
P30 Via C. Tosi 1.109
P31 Via G. Bruno 224
P32 Via G. Bruno 139
P33 Via C. Tosi 1.657
P34 Via C. Tosi 409
P35 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 152
P36 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 828
P37 Via C. Tosi 414
P38 Via Cav. Di Vittorio Veneto 123
P39 Largo volontari del sangue / Via 2.081
P40 Largo volontari del sangue / Via 1.565
P41 Via A. Dall'Orto 295

ALTRICULTURALI ECOLOGI
CI

PER IL 
GIOCO E LE 

ATTIVITA' 
RICREATIVE

CATEGORIE DI SERVIZI

AMMINI-   
STRATIVI

PER LO 
SPORT 

SOCIO-
ASSISTEN

ZIALI

SANITAR
I

PARCHEGGI RELIGIOS
I

VERDE 
PUBBLICO

SCOLASTIC
I
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RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq
P42 Via Lello Basso 278
P43 Corso Europa Unita 1.351
P44 Corso Europa Unita 372
P45 Via Kennedy 456
P46 Via Kennedy 296
P47 Via F.lli Cervi 62
P48 Via Turati 204
P49 Via L. Da Vinci 255
P50 Via L. Da Vinci TR14 233
P51 Via Motta Visconti 382
P52 Via Motta Visconti 98
P53 Via Capo di Vico 106
P54 Via Besate 134
P55 Via Besate 696
P56 Via Besate 647
P57 Via Don Colzani 113
P58 Via Don Colzani 455
P59 Via Don Pompeo Magnoni PII M.C.F. 161
P60 Via De Amici 388
P61 Via Don Colzani 257
P62 Via De Amici 155
P63 Via Pionnio 555
P64 Via Pionnio 1.404
P65 Via C. Magnaghi 102
P66 Via I. Santini 38
P67 Via I. Santini / Piazza Contardi 100
P68 Piazza Contardi 216
P69 Via G. Garibaldi 414
P78 Via Rho 174
P79 Via C. Mira 136
P80 Via Sant'Agostino 40
P81 Via Sant'Agostino 20
P82 Via A. Dall'Orto 22
P83 Via A. Dall'Orto 691
P84 Via A. Dall'Orto 126
P85 Via Tiziano 103
P89 Via C. Magnaghi 42
P90 Via G. di Vittorio 147
P91 Via XXV Aprile 192
P92 Via Dei Pini 90
P93 Via Bonizzoni PII VIA PICCALUGA 240
P94 Via Besate 278
P96 Via Berlinguer PII GESMAR 2.277
P97 Via Pionnio PII MECATRONIC 828
P98 Via Sant'Agostino 54
P99 Via Dei Pini 125

P101 Via Galilei 72
P102 Via F.lli di Dio 44
P103 Via Carlo Mira 63
P104 Via Sant'Agostino 312
P105 Via Pavia PII CASCINA DORIA 907
P106 Via Di Bella TR3 1.153

ALTRICULTURALI ECOLOGI
CI

PER IL 
GIOCO E LE 

ATTIVITA' 
RICREATIVE

CATEGORIE DI SERVIZI

AMMINI-   
STRATIVI

PER LO 
SPORT 

SOCIO-
ASSISTEN

ZIALI

SANITAR
I

PARCHEGGI RELIGIOS
I

VERDE 
PUBBLICO

SCOLASTIC
I
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RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq
P107 Via Falcone TR5 246
VP1 S.P. n. 111 / Via Circonvallazione 4.098
VP2 S.P. n. 111 3.473
VP3 S.P. n. 111 2.827
VP4 Via Circonvallazione 13.556
VP5 Via E. Berlinguer 544
VP6 Via I Maggio 538
VP7 Via G. Delfinoni 348
VP8 Via G. Bremi 2.020
VP9 Piazza Mira 492

VP10 Via L. Galvani 337
VP11 Via G. Di Bella PII MARCONI 384
VP12 Via G. Di Bella TR4 786
VP13 Via Sant'Agostino TR4 595
VP14 Via G. Bruno 832
VP15 Via C. Tosi 303
VP16 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 553
VP17 Largo volontari del sangue 677
VP18 Via C. Tosi 856
VP19 Via Don Pompeo Magnoni PII M.C.F. 337
VP21 Via Vittorio Emanuele II 318
VP22 Via Capo di Vico 7.846
VP23 Via Berlinguer PII GESMAR 4.687
VP24 Via Pionnio PII MECATRONIC 5.749
VP25 Via Tiziano PL TIZIANO 2.420
VP26 Via Pavia PII CASCINA DORIA 850
VP27 Via L. Da Vinci TR14 1.322
VP29 Via Falcone TR5 2.349
VPS1 Via C. Magnaghi Centro sportivo comunale "Chiodini" 42.083
VPS2 Via C. Magnaghi Verde sportivo 8.555
AR1 Via G. Garibaldi Chiesa Sant'Antonio Abate 120
AR2 Via San Siro Chiesa Santa Maria del Carmine 396
AR3 Piazza Contardi Chiesa parrocchiale San Vittore 3.350
AR4 Via C. Tosi Chiesa Evangelica 2.228
AR5 Via Papa Giovanni XXIII Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina 6.690
AR6 Via Circonvallazione Cappella Votiva ex Lazzaretto 23
SI Corso Europa Unita / Via Asilo nido e scuola dell'infanzia 9.253

Sse Via Kennedy Scuola secondaria di 1° grado 9.438
SPr Via Rho Scuola primaria 2.906
H Largo Volontari del Sangue Ospedale Carlo Mira 25.528

AMM1 Via Rho Sede municipale 919
AMM2 Via Rho Sede municipale - biblioteca 200 1.608

CC Via A. Dall'Orto 192
ME Corso Europa Unita Area mercato 5.556
AS1 Via Monte Asolone Casa di riposo 9.920
AD1 Via A. Dall'Orto Villa Belloni 1.612
AD2 Via A. Dall'Orto Ex cinema Italia 1.299
CR Via G. Matteotti Croce rossa 780

CMe Via G. Matteotti Centro medico 1.616
VVF Via Motta Visconti Vigili del Fuoco 732
DEP Via Sant'Agostino Depuratore 2.377
PI Via Don Sturzo Piscina 3.520

ALTRICULTURALI ECOLOGI
CI

PER IL 
GIOCO E LE 

ATTIVITA' 
RICREATIVE

CATEGORIE DI SERVIZI

AMMINI-   
STRATIVI

PER LO 
SPORT 

SOCIO-
ASSISTEN

ZIALI

SANITAR
I

PARCHEGGI RELIGIOS
I

VERDE 
PUBBLICO

SCOLASTIC
I
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RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq
EC Via M. Biagi Piazzola ecologica 7.171

CIM S.P. n. 111 Cimitero 22.734
AQ 1 Via Capo di Vico Pozzo idropotabile 42
AQ 2 Via XXV Aprile Pozzo idropotabile 301
AQ 3 Via Rho Pozzo idropotabile 35
AQ 4 Via C. Tosi Pozzo idropotabile 43

ATEC 1 Ripetitore radiomobile per telefonia 320
 ATEC 2 Via Vittorio Emanuele 1.228
ATEC 3 S.P. n. 33 308
ATEC 4 Via Vittorio Emanuele II Cabina enel 18
ATEC 5 S.P. n. 111 Ripetitore radiomobile per telefonia 98
ATEC 6 Via Circonvallazione Ripetitore radiomobile per telefonia 13
ATEC 7 Via Sant'Agostino Cabina decompressione gas 10

TOTALE 46.362 2.933 59.097 21.597 54.158 9.920 27.924 200 11.186 0 12.807 9.548 25.882
TOTALE STANDARD 46.362 0 59.097 21.597 50.638 9.920 27.924 200 11.186 0 12.807 7.171 732

ALTRICULTURALI ECOLOGI
CI

PER IL 
GIOCO E LE 

ATTIVITA' 
RICREATIVE

CATEGORIE DI SERVIZI

AMMINI-   
STRATIVI

PER LO 
SPORT 

SOCIO-
ASSISTEN

ZIALI

SANITAR
I

PARCHEGGI RELIGIOS
I

VERDE 
PUBBLICO

SCOLASTIC
I

 
 
 



 55

AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

VERDE 
in area 

delimitata
 in sede 
stradale

mq mq mq

P70 Via Circonvallazione SUAP IMMOBILIARE VERA 1.302
P71 Via Circonvallazione SUAP IMMOBILIARE VERA 2.301
P72 Via Circonvallazione / Via dell'Industria 3.236
P73 Via M. Biagi 2.061
P74 Via M. Biagi 2.588
P75 Via M. Biagi 1.615
P76 Via M. Biagi 226
P77 Via Dell'Industria 736
P87 Via Circonvallazione 652
P88 Via Circonvallazione 70
P95 Via Motta Visconti PII LA FORNACE 290
P100 Via Tosi 71
VP20 Via Circonvallazione 10.805
VP28 Via Motta Visconti PII LA FORNACE 375

TOTALE 15.148 0 11.180
TOTALE STANDARD 15.148 0 11.180

AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI TERZIARIO COMMERCIALI

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

VERDE 
in area 

delimitata
 in sede 
stradale

mq mq mq

P86 Via Motta Visconti 7.412
P108 Via Capo di Vico AT16a 3.567
VP30 Via Capo di Vico AT16a 1.783

TOTALE 10.979 0 1.783
TOTALE STANDARD 10.979 0 1.783

NOTA BENE
-  Le superfici indicate in celle contornate in grassetto non vengono considerate "aree standard" (parcheggi in sede stradale, cimitero, aree per servizi tecnologici, ecc.)

CATEGORIE DI SERVIZI

CATEGORIE DI SERVIZI

- Tutte le superfici riportate derivano dalla rilevazione grafica e sono state determinate al computer

PARCHEGGI

PARCHEGGI
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Riassumendo, la dotazione complessiva di aree standard esistenti al servizio degli insediamenti residenziali 
è sintetizzabile come segue: 
 
 
Aree standard esistenti al servizio degli insediamenti residenziali
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in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq 46.362 - 59.097 21.597 50.638 10.040 27.924 200 11.186 0 12.807 7.171 732 247.754
ab (31.12.2017 8.680 - 8.680 8.680 8.680 8.680 8.680 8.680 8.680 8.680 8.680 8.680 8.680 8.680 
mq/ab 5,34 - 6,81 2,49 5,83 1,16 3,22 0,02 1,29 0,00 1,48 0,83 0,08 28,54

P
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R
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H
E

G
G

I

CATEGORIE DI SERVIZI

 
 
 
Ne deriva una dotazione unitaria pro-capite, in relazione agli abitanti residenti nel Comune (8.680 al 
31.12.2017) pari a 28,54 mq/ab. 
 
Inoltre, per quanto riguarda le aree standard a servizio degli insediamenti produttivi e terziari: 
 
- Aree standard al servizio degli insediamenti produttivi (destinate a parcheggi e aree verdi):  26.328 mq 
 
- Aree standard al servizio degli insediamenti terziario commerciali (destinate a parcheggi): 12.762 mq
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4. STRUTTURA DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA DELLA 

POPOLAZIONE. 
 STRUTTURA DELL’APPARATO ECONOMICO-PRODUTTIVO 
 
Per quanto riguarda la definizione della struttura demografica e del sistema socio economico locale si 
rimanda all’apposito capitolo della relazione illustrativa del Documento di Piano. 
 
5.  NUMERO DI UTENTI DEI SERVIZI 
 
La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il Governo del Territorio”) al secondo comma 
dell’articolo 9 (“Piano dei servizi”), prevede quanto segue:   
« 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 nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in 

base alla distribuzione territoriale; 
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di 

servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti 

dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. » 
 
Le “Modalità per la pianificazione comunale” emanate dalla Regione ai sensi del secondo comma dell’art. 7 
della legge (approvate con d.g.r. del 29 dicembre 2005 n. 8/1681, pubblicate sul B.U.R.L. del 26 gennaio 
2006, 2° suppl. straord. al n. 4)  precisano e ribadiscono quanto segue:   
 
« 3.2 Determinazione del numero di utenti dei servizi  
 
 Il Piano dei Servizi in riferimento alla corretta quantificazione dell’offerta deve contenere la determinazione 

del numero degli utenti dei servizi medesimi.  
  A questo proposito si deve fare riferimento ad una popolazione reale, cioè alla popolazione stabilmente 

residente nell’ambito del Comune, cui si deve aggiungere la popolazione di nuovo insediamento 
prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di Piano.  

 La modalità di quantificazione delle nuove previsioni viene determinata sulla base di modelli insediativi che 
possono variare dovendo far riferimento alle specificità dell’ambito locale.  

 Una terza componente della popolazione, cui fare riferimento nella determinazione del numero degli utenti 
dei servizi, è quella della popolazione gravitante per motivi di lavoro, studio, turismo ed eventuale utenza 
di servizi sovraccomunali.  

 I Comuni con caratteristiche di “polo attrattore”, individuati nell’ambito dei Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale, devono, infatti, prevedere servizi pubblici aggiuntivi per la popolazione e 
servizi di carattere sovraccomunale.  

 Analogamente servizi pubblici aggiuntivi devono essere previsti per i Comuni caratterizzati da rilevanti 
flussi turistici.  

 … omissis… » 
 
Il Documento di Piano assume un’ipotesi di crescita definita “media” per il comune di Casorate Primo con 
conseguente  obiettivo quantitativo di sviluppo residenziale ammontante a 1.910 abitanti aggiuntivi e 10.590 
totali (dato che tiene conto anche dei residenti temporanei, studenti, lavoratori domiciliati non 
continuativamente, ecc.).  
 
Il Piano dei Servizi, prudenzialmente, assume come numero di utenti dei servizi quelli risultanti, comunque, 
dalla definizione della capacità insediativa residenziale teorica della variante generale di PGT, che ammonta 
a 10.520 abitanti (8.680 abitanti attuali e 1840 abitanti aggiuntivi). 
[parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
 
 
Si noti che il PGT previgente (vedi Relazione illustrativa del Piano dei Servizi) indicava in 10.959 abitanti la 
capacità insediativa residenziale (teorica) assunta come numero di utenti dei servizi.  
Dunque il presente Documento di Piano riduce la capacità insediativa del PGT e, conseguentemente il 
numero di utenti dei servizi. 
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6. I BISOGNI RICONOSCIUTI DAL PIANO DEI SERVIZI E GLI 

INTERVENTI PREVISTI 
 
 
 
6.1 Parcheggi e spazi di sosta 
 
Come risulta dal censimento effettuato, sono state rilevate sul territorio comunale le seguenti superfici a 
parcheggio esistenti: 
 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti residenziali      mq   46.362 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti produttivi secondari    mq   15.148 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti terziario-commerciali      mq   10.979 
Totale aree adibite a parcheggi pubblici      mq   72.489 
 
La dotazione pro-capite, data dal rapporto tra la dotazione complessiva di aree destinate a parcheggio a 
servizio degli insediamenti residenziali, pari a mq 46.362 e agli abitanti residenti nel Comune (ab. 8.680 al 
31.12.2017 - FONTE dati: ISTAT) è la seguente: 
 
Dotazione parcheggi pro-capite (esistente):   46.362 mq /  8.680 ab =    5,34 mq/ab 

 
In tale calcolo non sono stati considerati i parcheggi in sede stradale, in quanto non ritenuti standard, ma che 
sono stati comunque rilevati e censiti poiché rappresentano una quota importante nel numero totale di 
parcheggi esistenti. 
A puro titolo indicativo, se si considerassero anche i parcheggi in sede stradale (ossia non in area 
delimitata), tali dotazioni unitarie arriverebbero a: 
 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti residenziali     mq 46.362 
-parcheggi pubblici in sede stradale a servizio degli insediamenti residenziali     mq 2.933 
Totale aree adibite a parcheggi pubblici     mq 49.295 
 
Dotazione parcheggi pro-capite (esistente):   49.295 mq /  8.680 ab =    5,68 mq/ab 
 
Il presente Piano dei Servizi ha come obiettivo il mantenimento di questo livello dotazionale pro-capite, che 
rappresenta un livello medio accettabile, attraverso le seguenti soluzioni: 
 
1) Il Piano prevede di ricavare superfici a parcheggio pubblico in tutti gli Ambiti di Trasformazione, siano 

essi di espansione o di ristrutturazione urbanistica. Di particolare rilevanza sono i parcheggi previsti 
negli AT-11 e ATS2, poiché si trovano nel nucleo di antica formazione; 

2) Il Piano prevede di ricavare superfici a parcheggio pubblico nei Piani Attuativi previsti, in particolare 
prevede la realizzazione di un parcheggio in via Palazzo di circa 1.080 mq, all’interno del PA10, 
avente interesse sovralocale; 

3) Il Piano prevede la realizzazione diretta da parte dell’Amministrazione Comunale di parcheggi puntuali 
localizzati dove maggiore è la domanda di spazi di sosta, in particolare in via Don Sturzo e in via Tosi, 
in aree dove la domanda di parcheggi è molto forte. 

 [parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
 
 E’ il caso di ricordare, a questo proposito, quanto raccomandato nelle “modalità per la pianificazione 

comunale” messe a punto dalla Regione (Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità 
Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana):   
 “ Alla convinzione che alla crescita della domanda si debba far fronte attraverso un potenziamento 
quantitativo dell’offerta, realizzando un adeguato stock di nuove attrezzature, si deve sostituire l’idea 
che il potenziamento dell’offerta possa essere perseguito attraverso una migliore gestione delle 
attrezzature esistenti, privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali (standard prestazionali) rispetto 
a quelli fisici ed edilizi (standard quantitativi) “. 
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5) Il Piano prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio in via XXV Aprile, all’interno dell’Ambito di 
trasformazione ATS1, a servizio delle attività nello stesso insediate; tale parcheggio, risultando posto 
in prossimità dell’area su cui è prevista la realizzazione della nuova Scuola primaria e dell’impianto 
sportivo coperto, potrà essere utilizzato anche da queste ultime; 

 
 
Complessivamente il Piano dei Servizi prevede le seguenti superfici a parcheggio: 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti residenziali     mq 58.375 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti produttivi secondari   mq 15.148 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti terziario commerciali     mq 10.979 
Totale aree adibite a parcheggi pubblici     mq 84.502 
 
In particolare, la dotazione di superfici a parcheggio al servizio della residenza, in relazione alla popolazione 
prevista, è la seguente: 
 
Dotazione parcheggi pro-capite (prevista):   58.375 mq /  10.520 ab =    5,55 mq/ab 
 
A puro titolo indicativo, se si considerassero anche i parcheggi in sede stradale (ossia non in area 
delimitata), tali dotazioni unitarie arriverebbero a: 
 
-parcheggi pubblici in area delimitata a servizio degli insediamenti residenziali     mq 58.375 
-parcheggi pubblici in sede stradale a servizio degli insediamenti residenziali     mq 2.933 
Totale aree adibite a parcheggi pubblici     mq 61.308 
 
Dotazione parcheggi pro-capite (prevista):   61.308 mq /  10.520 ab =    5,83 mq/ab 
[parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
 
Si sottolinea, in ultima analisi, che alcuni parcheggi previsti dal presente Piano dei Servizi, e precisamente il 
P122 in via C. Tosi ed il P124 in via Palazzo, sono stati individuati come “parcheggi di interesse sovralocale” 
in quanto ritenuti di particolare interesse in funzione della loro vicinanza ad attrezzature pubbliche di 
rilevanza sovralocale, quali l’ospedale “Carlo Mira” e la casa di riposo Delfinoni. 
 
 
6.2 Il sistema del verde 
 
L’art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il Governo del Territorio”) così recita al primo 
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, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione 
sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. “  
 
Nelle “modalità per la pianificazione comunale” messe a punto dalla Regione (Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica – Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana) si legge ancora, in materia di 
considerazione del verde nel Piano dei Servizi:     
 
“ in particolare il sistema del “verde” deve essere affrontato e valutato sotto molteplici aspetti non solo 
correlati alla disponibilità di spazi di fruizione della popolazione, ma anche al ruolo fondamentale che i 
corridoi ecologici e gli spazi verdi di connessione tra ambiente edificato e rurale rivestono nella 
determinazione della qualità degli insediamenti e del paesaggio.  
A tale riguardo le aree agricole possono diventare un elemento fondamentale nella realizzazione del Piano 
dei Servizi, grazie alla recente riforma della Comunità Europea che ha separato sussidi e produzione. “ 
 
e più avanti: 
 
“La collocazione spaziale dei servizi e le relative interrelazioni con il tessuto urbano devono essere 
rappresentate ad una scala non inferiore a 1:10.000 e con riferimento all’intero territorio comunale.  
In particolare devono essere evidenziati:  
a)  le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;  
b) le eventuali aree destinate all’edilizia residenziale pubblica;  
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c) le dotazioni a verde;  
d)  i corridoi ecologici;  
e)  il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato. “ 
 
Come si vede il verde assume un ruolo centrale fra i servizi, e per verde si deve intendere non 
semplicemente l’insieme delle aree pubbliche attrezzate a verde (giardini e parchi pubblici) ma l’intero 
“sistema” delle aree verdi esistenti e previste. 
 
Al fine di considerare il verde quale “sistema”, il Piano censisce, rappresenta cartograficamente e quantifica 
le differenti categorie di “verde”, sia pubbliche che private, che possono concorrere a costituire tale sistema e 
nelle quali il sistema si articola: 
 
CATEGORIE DEL VERDE 
 
A) VERDE PUBBLICO E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 
 A1) Parchi e giardini pubblici 

A2) Parchi e giardini di pertinenza di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico con altra destinazione 
specifica 

 
B) VERDE PRIVATO 

B1) Orti e giardini privati nel nucleo di antica formazione 
 
C) AMBITI AGRICOLI 

C1) Ambiti agricoli a tutela dell'edificato 
C2) Ambiti agricoli strategici di prevalente interesse produttivo 
C3) Ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico 

 
D) AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 
 D1) Verde di mitigazione degli insediamenti 
 
Per la determinazione degli standard esistenti sono state considerate le aree rientranti nel “verde pubblico e 
di interesse pubblico o generale”, mentre non sono stati conteggiati tutti i parchi e giardini di pertinenza di 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico con altra destinazione specifica, che sono considerati standard 
ma nella destinazione specifica principale (ad es. scolastica). 
 
Come risulta dal censimento effettuato, sono state rilevate sul territorio comunale le seguenti superfici a 
verde esistenti: 
 
-aree verdi a servizio degli insediamenti residenziali     mq 59.097 
-aree verdi a servizio degli insediamenti produttivi secondari   mq  11.180 
-aree verdi a servizio degli insediamenti terziari e commerciali     mq 1.783 
Totale aree adibite a verde pubblico  mq 72.060 
 
La dotazione pro-capite, data dal rapporto tra la dotazione complessiva di aree verdi a servizio degli 
insediamenti residenziali, pari a mq 59.097 e agli abitanti residenti nel Comune (ab. 8.680 al 31.12.2017 - 
FONTE dati: ISTAT) è la seguente: 
 
Dotazione aree verdi pro-capite (esistente): 59.097 mq / 8.680 ab =    6,81 mq/ab 
 
Il presente Piano dei Servizi ha come obiettivo il consolidamento ed il potenziamento di questo livello 
dotazionale pro-capite, che rappresenta un livello medio accettabile (all’incirca i 6 mq/ab) in relazione al 
contesto territoriale nel quale si inserisce il Comune di Casorate Primo, e considerando il fatto che la 
dotazione aumenterebbe sensibilmente se venissero considerate altre categorie di verde. 
Il Documento di Piano, inoltre, ritiene prioritario concentrare la cessione e la realizzazione di aree a standard 
in alcuni ambiti territoriali strategici per la realizzazione della cosiddetta “città pubblica”, riducendo la 
frammentazione e la diffusione (oltretutto onerosa per la manutenzione) di aree standard di dimensioni 
minori (in particolare proprio a verde pubblico) dislocate nei differenti Ambiti di Trasformazione o comunque 
o soggetti a Pianificazione Attuativa.  
 
Possiamo indicare i principali interventi previsti dal presente Piano: 
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1) Il Piano prevede di ricavare superfici a verde pubblico all’interno degli Ambiti di Trasformazione, e 
precisamente all’interno dell’ AT-1 e dell’AT-16b, e all’interno del Piano Attuativo PA11. 

 [parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
2) Il Piano prevede limitati interventi esterni agli ambiti di pianificazione attuativa, ad esempio nei casi in 

cui si renda necessario dare una continuità alla trama verde esistente; in tale ottica viene individuata 
l’area a verde lungo la via Circonvallazione, in area attigua all’ATS1; 

3) Il Piano prevede la realizzazione di opportune fasce di mitigazione delle infrastrutture viabilistiche 
previste, ed in particolar modo della nuova strada di raccordo sud. 

 
Per la determinazione degli standard previsti sono state considerate le aree rientranti nel “verde pubblico e 
di interesse pubblico o generale”, mentre non sono state considerate le aree rientranti nel “verde privato”, 
negli “ambiti agricoli” e negli “ambiti di tutela ambientale e paesaggistica”. 
 
Complessivamente, il Piano dei Servizi prevede le seguenti superfici a verde pubblico: 
 
-aree verdi a servizio degli insediamenti residenziali     mq 63.226 
-aree verdi a servizio degli insediamenti produttivi secondari   mq 11.180 
-aree verdi a servizio degli insediamenti terziario commerciali     mq 1.783 
Totale aree adibite a verde pubblico mq 76.189 
 
La dotazione pro-capite, data dal rapporto tra la dotazione complessiva di aree verdi a servizio degli 
insediamenti residenziali, pari a mq 63.226 e la popolazione prevista è la seguente: 
 
 
Dotazione aree verdi pro-capite (prevista):   63.226 mq /  10.520 ab =    6,01 mq/ab 
 
La dotazione risulta pari a 6,01 mq/abitante, ma occorre evidenziare che, ai soli fini computativi, l’area 
dell’Ambito di Trasformazione ATS1 è stata considerata fra i servizi “per il gioco e le attività ricreative”; detta 
area risulterà prevalentemente a verde piantumato ed attrezzato (si rammenta che il Documento di Piano 
prevede che almeno il 65% della sua superficie territoriale sia a verde permeabile) costituisce comunque 
una dotazione fruibile da parte della popolazione residente. 
Nel caso si sommasse il 65% della sua superficie, ossia circa 19.000 mq. la dotazione di aree verdi previste, 
ammonterebbe a 82.226 mq, con una dotazione pro-capite che si eleverebbe a: 7,82 mq/ab 
[parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
 
6.3 Servizi scolastici 
 
Come risulta dal censimento effettuato, sono state rilevate nel territorio comunale tre strutture scolastiche 
pubbliche, contraddistinte dalle seguenti utenze e disponibilità di spazi: 
 
Scuola per l’infanzia 
 -utenza 253 allievi 
 -consistenza struttura 9 aule didattiche  
Scuola primaria 
 -utenza 393 allievi 
 -consistenza struttura 18 aule didattiche 
Scuola secondaria di primo grado 
 -utenza 250 allievi 
 -consistenza struttura 11 aule didattiche  
 
Facendo per ciascun istituto un rapporto tra allievi ed aule didattiche, si ottiene un primo “indicatore di 
dotazione”: 
 

 Alunni Aule Rapp. Alunni/Aule 
Scuola per l’infanzia 253 9 28,11 
Scuola primaria 393 18 21,83 
Scuola sec. di 1° grado 250 11 22,72 

 
Dalla tabella si evince come, dal punto di vista meramente quantitativo ed in riferimento ai locali qualificati 
come “aule didattiche”, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado presentano una adeguata 



 62

dotazione di spazi per l’attività didattica; risulta invece quasi al limite delle possibilità ricettive la scuola per 
l’infanzia. 
 
Utenti previsti 
 
A questo punto determiniamo l’entità del fabbisogno futuro espresso in termini di n° di alunni previsti. 
 
Popolazione prevista ab. 10.520 
Popolazione al 31.12.2017 ab. 8.680 
Incremento di popolazione ab. 1.840 
Quoziente di natalità assunto per il calcolo 10 ‰ 
Nati per classe d’età  ab. 1.840 x 10‰ 18,40 nati/anno 
 
Popolazione scolastica prevista: 
-scuola per l’infanzia alunni 18,40 x 3 anni = 55 alunni 
-scuola primaria alunni 18,40 x 5 anni = 92 alunni 
-scuola secondaria di primo grado alunni 18,40 x 3 anni = 55 alunni 
 
 
Popolazione scolastica complessiva 
 
Scuola per l’infanzia 
 - attuali 253 alunni 
 - previsti  55  alunni 
 - totale 308  alunni 
Scuola primaria 
 - attuali 393 alunni 
 - previsti  92   alunni 
 - totale 485  alunni 
Scuola secondaria di primo grado 
 - attuali 250  alunni 
 - previsti  55 alunni 
 - totale 305  alunni 
 
 
Limiti massimi alunni/aula (DPR 81/09) 
 
Scuola per l’infanzia: max 26 alunni/aula 
 
Scuola primaria max 26 alunni/aula 
 
Scuola secondaria di primo grado max 27 alunni/aula 
 
 
Fabbisogno di spazi aggiuntivi 
 
Provvediamo ora a quantificare il fabbisogno aggiuntivo di spazi per le attività scolastiche, con riferimento 
alle aule didattiche. 
 
Fabbisogno di aule (didattiche). 
 
-Scuola per l’infanzia: 
 alunni 308 / 26 alunni/sezione =  aule / sezioni  11,84  arrotondato a  12 aule 
 
-Scuola primaria: 
 alunni 485 / 26 alunni/sezione =  aule / classi 18,65 arrotondato a  19 aule 
 
-Scuola secondaria di primo grado: 
 alunni 305 / 27 alunni/sezione =  aule / classi 11,29  arrotondato a  12 aule 
[parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
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Fabbisogno (teorico) di nuove sezioni o aule. 
 

-Scuola per l’infanzia: 
 aule/sezioni  12 (previste) – aule/sezioni 9(esistenti)  =  aule/sezioni aggiuntive  3 

 
-Scuola primaria: 
 aule/sezioni  19 (previste) – aule/sezioni 18 (esistenti)  =  aule aggiuntive  1 

 
-Scuola secondaria di primo grado: 
 aule/sezioni  12 (previste) – aule/sezioni 11 (esistenti)  =  aule aggiuntive  1 

 
 
Considerazioni finali 
 
In un’ottica di lungo periodo e coerentemente con le strategie del Documento di Piano, il Piano dei Servizi 
prevede quanto segue: 
 

Scuola per l’infanzia 
Nella scuola per l’infanzia occorrono nuovi spazi quantificabili in n° 3 aule/sezioni aggiuntive, necessità 
non derivante esclusivamente dalla nuova popolazione prevista dalla Variante di PGT, ma derivante da 
una situazione di fatto già al limite della ricettività. Le nuove aule/sezioni potranno essere realizzate in 
loco, data la sufficiente presenza di spazi nella relativa area di pertinenza. 
 
Scuola primaria 
Nella Scuola primaria occorrono nuovi spazi quantificabili in n° 1 aula aggiuntiva. Data l’attuale 
localizzazione, la tipologia edilizia dell’edificio (in parte di tipo “storico”), le caratteristiche del lotto 
d’insediamento e l’assenza di adeguate aree esterne a verde per le attività all’aperto e la tutela delle 
attività didattiche, il Piano dei Servizi ne prevede il trasferimento nella nuova area individuata in via XXV 
Aprile. Il Piano si limita oggi ad individuare l’area su cui potrà essere localizzata la nuova struttura, 
demandando l’effettiva realizzazione alla disponibilità di fondi a seguito di partecipazione a bandi 
pubblici di finanziamento, a cui l’Amministrazione Comunale si impegna a concorrere. 
Si evidenzia che la Scuola, una volta ricollocata potrà beneficiare, oltre che della prossimità con in 
Centro sportivo, dell’inserimento in aree a verde, con ampia dotazione di parcheggi e della possibilità di 
essere realizzata secondo i più recenti criteri realizzativi in materia di edilizia scolastica. Tale 
localizzazione  consentirebbe, inoltre, alla Scuola di utilizzare il nuovo impianto sportivo coperto 
realizzato in adiacenza. 
Verrà altresì realizzata tenendo conto dell’aumento della popolazione scolastica e dell’adeguamento 
complessivo della rete viabilistica del contesto. 
Il trasferimento della Scuola primaria determinerebbe la disponibilità, per il Comune di Casorate Primo, 
di un compendio immobiliare nella zona centrale dell’abitato in prossimità delle altre funzioni urbane, 
disponibile per le future esigenze amministrative (uffici comunali) o, prevedibilmente, disponibile per la 
sua valorizzazione ed eventuale alienazione. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
Nella scuola secondaria di primo grado occorrono nuovi spazi quantificabili in n° 1 aula aggiuntiva. La 
nuova aula potrà essere realizzata in loco, data la sufficiente presenza di spazi nella relativa area di 
pertinenza. 

 
 
6.4 Servizi per lo sport e per il gioco 
 
Come risulta dal censimento effettuato, è stata rilevata sul territorio comunale la seguente dotazione di 
attrezzature sportive: 
 
-centro sportivo “Chiodini”    mq 42.083 
-verde sportivo attiguo al centro sportivo “Chiodini”   mq 8.555 
Totale aree adibite a servizi per lo sport e per il gioco     mq 50.638 
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La dotazione pro-capite, data dal rapporto tra la dotazione complessiva di aree destinate ad attrezzature 
sportive, pari a mq 50.638 e agli abitanti residenti nel Comune (ab. 8.680 al 31.12.2017 - FONTE dati: 
ISTAT) è la seguente: 
 
Dotazione servizi per lo sport e per il gioco pro-capite (esistente):   50.638 mq /  8.680 ab =    5,83 mq/ab 

Inoltre, anche se non considerata come area a standard, è presente in via Don Sturzo il centro balneare 
denominato “piscina Sudan”, avente una superficie di 3.520 mq, che ha comunque una funzione importante 
dal punto di vista delle attività sportive. 
 
Il Piano dei Servizi conferma tali attrezzature nella attuali localizzazioni, ma in un’ottica di lungo periodo e 
coerentemente con le strategie del Documento di Piano auspica, per garantire e consolidare tale dotazione e 
adeguarla alle esigenze della popolazione: 
 
A. la realizzazione di un’area, l’Ambito di trasformazione ATS1, prevalentemente a verde piantumato ed 

attrezzato, integrata da attrezzature di tipo ludico-sportive (come ad esempio: percorso vita, piscine, 
giochi d’acqua, spiagge e aree solarium, campi da beach volley, campi da calcetto, tennis – anche 
coperti - parco giochi,  bar e servizio ristoro, area feste popolari, ecc.) per il completamento e 
potenziamento dell’offerta di servizi nell’area del Centro Sportivo “Chiodini” mediante: 

 - la realizzazione di servizi privati, dei quali possa essere riconosciuto, in base al principio di 
sussidiarietà, il loro interesse generale (anche in un rapporto sinergico fra pubblico e privato), 
regolati da apposito atto di asservimento o da convenzione o da regolamento d’uso, che assicurino 
lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinati; 

 -  la realizzazione di attrezzature pubbliche. 
 
B. la realizzazione di un nuovo “impianto sportivo coperto” in via XXV Aprile, in prossimità della futura 

Scuola primaria e del Centro Sportivo. 
 
 
 
6.5 Servizi socio-assistenziali 
 
Come risulta dal censimento riportato alle pagine precedenti, sono numerose le attività di tipo socio – 
assistenziale svolte da enti pubblici e da organizzazioni e associazioni a favore della comunità locale. 
 
Va segnalato a tal proposito che al soddisfacimento dei bisogni espressi dai cittadini di Casorate Primo non 
concorrono solamente i servizi presenti sul territorio comunale; buona parte della domanda, infatti, viene 
soddisfatta da servizi presenti all’esterno del territorio comunale. 
 
Al fine di potenziare l’offerta di tali servizi e ridurre la necessità di spostamenti sul territorio – soprattutto da 
parte delle fasce più deboli della popolazione – e di razionalizzare i servizi già esistenti e quelli futuri, il Piano 
prevede: 
 
A. la realizzazione, all’interno dell’Ambito di trasformazione ATS2, di residenze temporanee e strutture per 

attività sociali e ricreative, con una partnership pubblico/privata. 
 Le cosiddette “residenze temporanee” sono soluzioni abitative a prezzi calmierati (da definire e 

convenzionare con il Comune per i residenti) per un periodo di tempo molto variabile (da qualche giorno 
anche a più mesi), destinate a singoli e famiglie con esigenze differenti: da lavoratori temporanei, a 
studenti, a chi necessità di alloggio per assistere persone in ospedale o in altre strutture di assistenza, 
per cure sanitarie, a persone che soffrono “stress abitativi” (ad esempio a seguito di una separazione, di 
uno sfratto o di problemi economici).  

 Dette forme abitative dovranno prevedere, indicativamente, luoghi di confronto, spazi comuni, servizi 
condivisi di varia natura, oltre ad una vera e propria abitazione per chi vi soggiorna, pur se per brevi 
periodi.  

 
B. la realizzazione, sempre all’interno dell’Ambito di trasformazione ATS2, di alloggi protetti, con una 

partnership pubblico/privata. 
 L’alloggio protetto è rivolto a persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie che conservano un 

sufficiente grado di autonomia e che tuttavia necessitano di un ambiente controllato e protetto. Si 
caratterizza per la presenza, oltre alle abitazioni, di spazi comuni e per l’offerta di servizi/prestazioni 
sociali resi occasionalmente o continuativamente dal gestore. 



 65

 Gli alloggi protetti offrono una risposta ad un bisogno abitativo di anziani con limitate fragilità che 
desiderano mantenere l’autonomia abitativa  in un contesto in grado di dare  loro supporto nelle  
incombenze quotidiane (igiene personale, pasti, sicurezza, ecc) ed opportunità per continuare a 
condurre, una vita relazionale e sociale soddisfacente; 

 Trattasi di una tipologia d’offerta sociale che garantisce una risposta di carattere residenziale agli anziani 
con fragilità limitate, consentendo loro di rimanere nel proprio ambiente di vita, usufruendo di protezione 
abitativa e sociale e di un contesto rassicurante. 

 L’Unità d’offerta sociale  denominata “Alloggio protetto per anziani”  è  una  struttura  costituita da più 
unità  abitative  indipendenti, date in locazione  ad  anziani con fragilità  sociali  che  scelgono l’alloggio 
come proprio domicilio. E’ caratterizzata dalla presenza di un gestore pubblico o privato che ne assume 
la responsabilità e la conduzione 

 Si configura non solo come sostegno sussidiario alle persone anziane e alle loro famiglie ma anche 
quale supporto alla rete territoriale dei servizi sociali (Servizio Assistenza Domiciliare/ segretariato 
sociale ecc.). 

 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere la realizzazione di entrambe le funzioni. La quota complessiva realizzabile 
non potrà eccedere i 6.000 mc di Volume reale a tal fine recuperato all’interno dell’ambito, con una quota 
minima non inferiore a 1.200 mc per ognuna delle funzioni, anche realizzabile in toto o in parte mediante il 
recupero di edifici esistenti nel Nucleo urbano di antica formazione di Casorate Primo. 
[parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 

 
C. la realizzazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di un centro di aggregazione sociale 

all’interno dell’area a verde, già di proprietà pubblica, sita in via Capo di Vico e contraddistinta con la 
sigla VP22, avente una superficie lorda di circa 220 mq; 

 
D. la realizzazione, sia all’interno dell’Ambito di trasformazione AT1, sia all’interno dell’ex Cinema Italia, di 

abitazioni da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica. In particolare, all’interno dell’AT1 viene 
destinata ad edilizia sociale una quota del 20% della volumetria totale, ovvero 1.220 mq di superficie 
lorda. All’interno dell’ex Cinema Italia, l’intera area, pari a 1.299 mq, interamente dedicata ad edilizia 
sociale, anche con possibilità di ampliamento del fabbricato esistente. 

 
E. la realizzazione, all’interno della Villa Belloni, con una partnership pubblico/privata, di un adeguamento 

funzionale al fine di consentire attività culturali, ricreative e sociali. 
 
 
 
6.6 Servizi culturali 
 
Come risulta dal censimento effettuato, sul territorio comunale la biblioteca “Il sognalibro” rappresenta la 
struttura di riferimento per la cittadinanza. Essa si trova in via C. Mira 10 ed offre un servizio di prestito libri e 
materiali multimediali (dvd - cd) integrato con il Sistema Bibliotecario Pavese. 
 
Non è previsto alcun potenziamento/incremento di tali servizi, oltre a quanto indicato al precedente punto “E” 
del paragrafo 6.5. 
 
 
 
6.7 Altri servizi 
 
 
Nuova caserma dei carabinieri 
 
Il Piano dei Servizi prevede il trasferimento dell’attuale Caserma dei Carabinieri sita in via Anselmo dall’Orto 
11 in quanto ritenuta non più idonea a soddisfare le necessità di sicurezza per il comune di Casorate Primo 
e per i comuni limitrofi. 
E’ stata individuata un’area, sita in via XXV Aprile, già di proprietà pubblica, sulla quale verrà realizzata la 
struttura. 
 
 
Ampliamento del cimitero 
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In data 31.07.2018 è stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale, che prevede «…l’ampliamento del 
cimitero verso NORD; si è ipotizzata una superficie di circa 1500 mq già di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale (del mappale 216-140-788 del foglio 2 del Catasto Terreni). I collegamenti con l’attuale cimitero 
verranno realizzati tra i corpi di colombari esistenti e quelli di futura realizzazione. 
L’ampliamento dovrà essere destinato principalmente a : 

- Loculi – n. 1020; 
- Ossari – n. 199; 
- Cellette per ceneri: n. ?; 
- Tombe – n. 0; 
- Tombe inumazione altre religioni: n. 20; 
- Cinerario comune n. 1; 
- Fossa comune n. 1; 

 
AREA DI RISPETTO CIMITERIALE 
Il Piano Regolatore Cimiteriale, a seguito dell’ampliamento, prevede una nuova perimetrazione dell’area di 
rispetto, consistente in una distanza di 95.00 metri per il lato nord, metri 40.00 per il lato est, metri 85.00 per 
il lato ovest ed una distanza di metri 75.00 rispetto al fronte sud. L’ampliamento crea una cuspide ad ovest 
dove si arriva ad avere una distanza massima di rispetto di m 112.00 circa.» 
 
 
Nuovo depuratore comunale 
 
Rispetto a quanto previsto nel PGT vigente, il Piano dei Servizi della Variante generale individua una nuova 
area per ospitare il nuovo depuratore comunale, a sud dell’abitato, a confine con il Comune di Trovo. 
 
L’individuazione di tale area è avvenuta recependo le indicazioni pervenute dall’Ente Gestore (PAVIA 
ACQUE S.C.A.R.L.), che già in sede di prima conferenza VAS ha trasmesso un documento indicante “i 
criteri per l’identificazione di un’area idonea alla localizzazione del nuovo depuratore comunale”. 
 
A tale scopo, si riportano qui di seguito i principali vincoli di cui si è tenuto conto nella valutazione della 
potenziale area atta ad ospitare tale infrastruttura tecnologica: 
« 1. dimensione dell’area: l’estensione dell’area necessaria è strettamente connessa alla taglia  

dimensionale dell’impianto in progetto; per permettere l’agevole realizzazione e conduzione di un 
impianto di taglia pari a circa 15.000 abitanti equivalenti è necessario prevedere un’area di forma 
compatta, indicativamente rettangolare, di superficie non inferiore a 6.000 mq; 

2. ubicazione dell’area: l’ubicazione del nuovo impianto è imprescindibilmente vincolata dall’attuale 
assetto del sistema fognario e depurativo, che si sviluppa lungo la direttrice nord-sud con recapito 
finale in corpo idrico alla periferia meridionale dell'abitato (Roggia Cina); la ricerca di un'area idonea, 
pertanto, è forzatamente limitata alla fascia di territorio compresa tra il Comune di Casorate e il 
Comune di Trovo (peraltro sprovvisto di un sistema depurativo), ad una distanza dall'urbanizzato non 
inferiore a 100 metri (rif. Del. 04/02/1977 Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 
dall'inquinamento "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), 
della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e 
preferibilmente non inferiore a 300 metri (Rif. D.d.s. R.L. 13 maggio 2016 - n. 4212 "Approvazione 
dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e 
smi per le «Linee di trattamento fanghi");  

3. accessibilità dell’area: l’area da individuarsi deve essere accessibile con mezzi pesanti e ingombranti 
(autobotti, autocarri con rimorchio scarrabile), non solo nelle fasi di costruzione ma anche in fase di 
gestione dell’impianto; 

4. disponibilità di un idoneo recapito dei reflui depurati: un vincolo fondamentale è la disponibilità in 
prossimità dell’area di un corpo idrico superficiale in grado di ricevere per gravità il troppo pieno 
dell’impianto e lo scarico del refluo depurato; il corpo idrico deve avere portata idraulica continuativa 
sull’intero anno e di entità compatibile con le portate scaricate dall’impianto; 

5. distanza da altre linee tecnologiche: nella scelta dell’area deve essere tenuto conto della presenza di 
altre linee tecnologiche (es. elettrodotti, metanodotti, oleodotti, ecc…) che potrebbero cagionare 
ulteriori vincoli di distanza; 

6. presenza di ulteriori vincoli di natura pianificatoria: ulteriori vincoli trovano riscontro nei molteplici atti di 
natura pianificatoria (PTCP, PTPR, RER) la cui incidenza e superabilità deve essere puntualmente 
verificata. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, d’intesa con l’Ente Gestore, è stata individuata un’area di mq. 8.760 
indicata nella tavola PS/p.03 “Il Piano dei servizi” con la sigla NDE. 
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Infine, come già ribadito in sede di conferenza VAS, l’Ente Gestore ha condiviso l’opportunità di attivare con 
Provincia di Pavia le necessarie procedure per adottare le misure di mitigazione necessarie per limitare il più 
possibile gli effetti su tali elementi della Rete Ecologica.  
 
6.8 Servizi religiosi 
 
Come risulta dal censimento effettuato, sul territorio comunale diversi sono i servizi religiosi presenti per la 
cittadinanza. 
 
Non è previsto alcun potenziamento/incremento di tali servizi. 
 
 
 
6.9 Servizi per la mobilità 
 
Come risulta dal censimento riportato alle pagine precedenti, il sistema della mobilità a Casorate Primo è 
costituito dalle seguenti autolinee: 

 
- LINEA PMT Z509 (MILANO-MOTTA VISCONTI) 

- LINEA PMT Z516 (ROSATE-BINASCO-MILANO) 

- AUTOGUIDOVIE – LINEA 164 (CASORATE PRIMO-PAVIA) 

- AUTOGUIDOVIE – LINEA 92 (MOTTA VISCONTI-PAVIA) 
 
Queste autolinee garantiscono i collegamenti di Casorate Primo con i principali centri limitrofi, oltre che con i 
capolinea della metropolitana milanese. 
 
Non è previsto alcun potenziamento/incremento di tali servizi. 
 
 
 
6.10 Infrastrutture per la mobilità 
 
Nuova strada di raccordo a sud dell’abitato 
 
Il Piano dei Servizi prevede la realizzazione di una nuova strada di raccordo a sud dell’abitato, collegante via 
Falcone (sita ad est dell’abitato) con la rotatoria sita lungo via Motta Visconti (ad ovest dell’abitato). 
 
La nuova strada ha un duplice obiettivo: 

- quello di alleggerire il traffico di attraversamento, che oggi si immette nella viabilità posta al centro 
del paese, generando un carico di traffico che va a sommarsi a quello locale; 

- quello di raccordare tutte le vie che arrivano a sud dell’abitato (via Cav. Di Vittorio Veneto, via 
Palazzo, via Bianchi, via Piccaluga oggi tutte senza via di uscita), creando un nuovo margine urbano 
definito. 

 
Oltre alla strada, è prevista la realizzazione di una pista ciclo-pedonale ed una fascia di mitigazione, posta a 
margine della stessa sul lato verso il territorio agricolo. 
 
La realizzazione di tale intervento avverrà da parte dell’Amministrazione Comunale, successivamente 
all’acquisizione delle aree necessarie, obiettivo ritenuto prioritario dal presente Piano al fine di garantire la 
futura realizzazione delle opere stradali, grazie ai contributi di costruzione provenienti dall’attuazione di tutti 
gli Ambiti di trasformazione previsti dal P.G.T. 
 
Il prolungamento e raccordo delle strade esistenti (Cavalieri di Vittorio Veneto, Palazzo, Bianchi e Piccaluga) 
sino al raccordo con la prevista nuova strada a sud, è direttamente posto a carico degli Ambiti di 
Trasformazione che vi si attestano (“AT6”, “AT7”,”AT8” ed “AT9”), come di seguito illustrato. 
 
L’intervento si inserisce in un quadro più generale di riorganizzazione della viabilità comunale, che 
consentirà, grazie anche ad altri interventi, e precisamente: 
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- completamento di via Pozzetti; 
- completamento di via Marconi; 
- allargamento dell’incrocio tra via Pozzetti e via Berlinguer 

di creare un collegamento viario tra la S.P. 190, a sud dell’abitato, e la S.P. 33, a nord dell’abitato verso 
Calvignasco, senza che questo comporti l’attraversamento di vie centrali del Paese. 
 
La nuova strada interrompe, nel tratto posto a sud dell’Ospedale, la connessione tra gli “Ambiti agricoli 
strategici di prevalente interesse produttivo” e gli “Ambiti agricoli a tutela dell'edificato”. Per evitare che tale 
infrastruttura costituisca un possibile ostacolo all’attraversamento della fauna selvatica, il progetto dell’opera 
pubblica dovrà prevedere la creazione di opportuni interventi di bypass faunistici che consentano alla fauna 
di muoversi liberamente. 
 
 
Prolungamento della viabilità esistente fino alla strada di raccordo a sud dell’abitato 
 
Il Piano dei Servizi prevede la realizzazione dei prolungamenti della viabilità esistente, e precisamente: 

- prolungamento di via Cav. Di Vittorio Veneto; 
- prolungamento di via Palazzo; 
- prolungamento di via Bianchi; 
- prolungamento di via Piccaluga 

fino alla nuova strada di raccordo a sud dell’abitato. 
 
La realizzazione di tali interventi, compreso l'onere economico per l'acquisizione dell'area stessa, sarà a 
carico degli attuatori dei P.A. relativi agli Ambiti di trasformazione nei quali ricadono tali prolungamenti, e 
precisamente: 

- prolungamento di via Cav. Di Vittorio Veneto: “AT9”; 
- prolungamento di via Palazzo: “AT8”, 
- prolungamento di via Bianchi: “AT7”, 
- prolungamento di via Piccaluga: “AT6”. 

 
 
Prolungamento di via XXV Aprile, fino alla via Vittorio Emanuele II/S.P.33 
 
Il Piano dei Servizi prevede la realizzazione del prolungamento di via XXV Aprile fino alla via Vittorio 
Emanuele II/SP.33. Tale viabilità servirà a migliorare l’accessibilità all’area su cui sorgeranno la nuova 
Scuola primaria e l’impianto sportivo coperto, oltre che ai nuovi insediamenti che si verranno a realizzare 
all’interno dell’Ambito di trasformazione AT1. 
 
Le modalità di acquisizione dell’area, le opere da realizzare e i relativi costi, i modi di attuazione e i soggetti 
a carico dei quali è posto l'onere economico della realizzazione delle opere sono elencati nelle tabelle alle 
pagine seguenti. 
 
 
Prolungamento di via Don Pompeo Magnoni fino alla via Pionnio, compresa realizzazione di nuova 
rotatoria all’intersezione con quest’ultima 
 
Il Piano dei Servizi conferma la previsione della rotatoria posta all’intersezione fra la via Pionnio e la via 
Magnaghi in relazione all’attuazione del P.I.I. “Mecatronic” e della relativa strada di attraversamento; a 
completamento di detto tratto stradale si prevede il suo collegamento con la recente via Don Pompeo 
Magnoni, così da garantire la possibilità di raccordo diretto fra la via Besate e la S.P. 111 all’altezza del 
Centro Sportivo. 
 
Le modalità di acquisizione dell’area, le opere da realizzare e i relativi costi, i modi di attuazione e i soggetti 
a carico dei quali è posto l'onere economico della realizzazione delle opere sono elencati nelle tabelle alle 
pagine seguenti. 
 
 
Nuova rotatoria lungo via Circonvallazione, in corrispondenza dell’intersezione con via Capo di Vico. 
 
Il Piano dei Servizi prevede la formazione della nuova rotatoria lungo la via Circonvallazione, in 
corrispondenza dell’intersezione con via Capo di Vico. Tale intervento si rende necessario a seguito della 
prossima realizzazione degli interventi previsti nella porzione dell’Ambito di trasformazione TR16 del PGT 
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vigente (AT16a nella Variante del PGT), oltre che alla riconferma della porzione sud dello stesso (AT16b), 
che genereranno un sovraccarico di traffico che si immetterà sulla via Circonvallazione stessa. 
 
Le modalità di acquisizione dell’area, le opere da realizzare e i relativi costi, i modi di attuazione e i soggetti 
a carico dei quali è posto l'onere economico della realizzazione delle opere sono elencati nelle tabelle alle 
pagine seguenti. 
 
Allargamento stradale e prolungamento via Pozzetti. 
 
Il Piano dei Servizi prevede la realizzazione dell'allargamento stradale, con raccordo circolare, 
all'intersezione tra la via Pozzetti e la via Berlinguer, compresa la sistemazione ed il prolungamento di via 
Pozzetti, dall'intersezione con la via Berlinguer sino all'intersezione con la via G. Di Bella. 
 
E’ compresa la realizzazione della pista ciclo-pedonale prevista a margine dell'ambito. 
 
Le modalità di acquisizione dell’area, le opere da realizzare e i relativi costi, i modi di attuazione e i soggetti 
a carico dei quali è posto l'onere economico della realizzazione delle opere sono elencati nelle tabelle alle 
pagine seguenti. 
[parte aggiunta in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
 
 
6.11 Mobilità ciclo-pedonale 
 
Conformemente a quanto stabilito negli obiettivi del Documento di Piano, il Piano dei Servizi, (anche sulla 
base delle indicazioni del PTCP vigente, individua la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti sul territorio 
comunale e ne prevede un potenziamento laddove si ritenga opportuno garantire una maggior accessibilità 
pedonale e/o ciclabile.  
 
L’intenzione è quella di assicurare una percorribilità ciclo-pedonale mettendo in comunicazione tra loro sia 
parti del territorio comunale, sia comuni limitrofi, in particolare con il collegamento dell’abitato di Casorate 
Primo, e delle sue principali infrastrutture pubbliche, al tracciato della rete ciclabile di interesse regionale, 
lungo il Naviglio di Bereguardo, ed ai centri abitati più prossimi (Bubbiano, Motta Visconti e Moncucco). 
 
L’intera trama dei percorsi ciclo-pedonali (attrezzati e da attrezzare) è individuata negli elaborati della 
Variante generale del PGT. 
 
La realizzazione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali avverrà secondo le modalità riportate nelle tabelle alle 
pagine seguenti. 
 
 
 
6.12 Individuazione delle specifiche infrastrutture pubbliche necessarie per 

soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica 
 
Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche 
urbane, nel P.G.T. (ed in particolare nel presente Piano dei Servizi), la legge regionale 12/2005, all’art. 58-
bis  “(Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile)” prevede che: 
« […OMISSIS…] 
b) il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio 
dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova 
trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 5.» 
 
Il susseguente Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 – “Regolamento recante criteri e metodi per 
il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, prevede in più punti ed in particolare all’art. 14 
“Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, al fine del 
conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica” comma 6, secondo capoverso, che: “Il 
gestore del servizio idrico integrato può contribuire in relazione all’attuale perimetro di attività attribuito al 
gestore stesso dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in tema di acque meteoriche” alla 
redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato del rischio 
idraulico comunale.” 
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Negli elaborati relativi alla “Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di Governo del 
territorio”, allegati alla presente Variante, sono state indagate ed individuate le problematiche di allagamento 
riscontrate negli anni nel territorio comunale, ed a tal fine sono stati svolti anche incontri con i funzionari 
responsabili del gestore del servizio idrico integrato (attualmente PAVIA ACQUE S.c.a r.l.) al fine di verificare 
la necessità di eventuali “opere strutturali”, oltre all’individuazione dell’area per il nuovo impianto di 
depurazione. 
 
Come riepilogato negli elaborati della citata “Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 
Governo del territorio”, in particolare nella “Relazione”, a cui pertanto si rimanda per le specifiche, dato che 
le problematiche di allagamento riscontrate sono principalmente riconducibili a: 
« •  Reciproca interferenza tra i due sopraindicati sistemi (ndr.: la rete di smaltimento rete  

fognaria/acque meteoriche e le acque superficiali  - rogge ), in quanto attraverso un  elevato 
numero di sifoni presenti sulla rete fognaria (circa 20) durante le  piogge più intense avviene il 
travaso dell’acqua in  eccesso dalle rogge alla fognatura che, periodicamente, viene pertanto 
sovraccaricata; 

 •  La rete fognaria (mista) appare localmente sottodimensionata rispetto agli apporti che riceve, sia per  
l’effetto descritto al punto precedente, sia per le maggiori superfici scolanti rispetto alle condizioni 
progettuali originarie; 

 •  Effettiva funzionalità di alcuni tratti della rete mista lungo l’asse principale (Via A. Santagostino). » 
poiché la gestione della rete fognaria mista risulta essere stata trasferita al suddetto gestore esterno, la 
risoluzione delle problematiche illustrate (oltre all’approfondimento delle cause dei fenomeni riscontrati) 
dovranno essere ricercate di comune accordo con l’Ente gestore, il quale dovrà provvedere ad interventi per 
la loro risoluzione, che - visto quanto convenuto negli incontri svolti durante la redazione della presente 
Variante al P.G.T. e la natura delle problematiche riscontrate – ad oggi non richiedono l’individuazione di 
ulteriori e specifiche aree (oltre a quella per il nuovo impianto di depurazione) per la localizzazione di  
ulteriori infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, le 
cosiddette “misure strutturali”. 
 
 
Riepilogo aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale esistenti e previste 
 
 
 
Per una maggior precisazione di quanto sopra esposto, si rimanda alle tabelle riepilogative delle aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale esistenti e previste di seguito riportate. 
 
Detti servizi trovano puntuale localizzazione sull’elaborato PS/p.03 “Il Piano dei servizi” in scala 1:2.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[tabelle modificate in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
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SERVIZI ESISTENTI e PREVISTI

AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq

P1 Via Pionnio - S.P. n. 111 3.080
P2 Via C. Magnaghi 7.677
P3 Via XXV Aprile 727
P4 Via Vittorio Emanuele II 227
P5 Via Vittorio Emanuele II 482
P6 Via Vittorio Emanuele II 227
P7 Via S. Pertini 698
P8 Via Don L. Milani 653
P9 Via A. Moro 558

P10 Via A. Moro 382
P11 Via II Giugno 373
P12 Via G. Delfinoni 295
P13 Via G. Delfinoni 237
P14 Via G. Delfinoni 31
P15 Via G. Delfinoni 605
P16 Via Matteotti 189
P17 Via Vittorio Emanuele II 333
P18 Via Vittorio Emanuele II 193
P19 Via Vittorio Emanuele II / Via G. 801
P20 Piazza Mira 130
P21 Via A. Gramsci 196
P22 Via San Protaso 477
P23 Via G. Marconi 130
P24 Via L. Galvani 358
P25 Via G. Di Bella PII MARCONI 430
P26 Via G. Di Bella PII MARCONI 301
P27 Via Sant'Agostino TR4 147
P28 Via G. Falcone 537
P29 Via C. Tosi 1.515
P30 Via C. Tosi 1.109
P31 Via G. Bruno 224
P32 Via G. Bruno 139
P33 Via C. Tosi 1.657
P34 Via C. Tosi 409
P35 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 152
P36 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 828
P37 Via C. Tosi 414
P38 Via Cav. Di Vittorio Veneto 123
P39 Largo volontari del sangue / Via 2.081
P40 Largo volontari del sangue / Via 1.565
P41 Via A. Dall'Orto 295

CATEGORIE DI SERVIZI
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RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq
P42 Via Lello Basso 278
P43 Corso Europa Unita 1.351
P44 Corso Europa Unita 372
P45 Via Kennedy 456
P46 Via Kennedy 296
P47 Via F.lli Cervi 62
P48 Via Turati 204
P49 Via L. Da Vinci 255
P50 Via L. Da Vinci TR14 233
P51 Via Motta Visconti 382
P52 Via Motta Visconti 98
P53 Via Capo di Vico 106
P54 Via Besate 134
P55 Via Besate 696
P56 Via Besate 647
P57 Via Don Colzani 113
P58 Via Don Colzani 455
P59 Via Don Pompeo Magnoni PII M.C.F. 161
P60 Via De Amici 388
P61 Via Don Colzani 257
P62 Via De Amici 155
P63 Via Pionnio 555
P64 Via Pionnio 1.404
P65 Via C. Magnaghi 102
P66 Via I. Santini 38
P67 Via I. Santini / Piazza Contardi 100
P68 Piazza Contardi 216
P69 Via G. Garibaldi 414
P78 Via Rho 174
P79 Via C. Mira 136
P80 Via Sant'Agostino 40
P81 Via Sant'Agostino 20
P82 Via A. Dall'Orto 22
P83 Via A. Dall'Orto 691
P84 Via A. Dall'Orto 126
P85 Via Tiziano 103
P89 Via C. Magnaghi 42
P90 Via G. di Vittorio 147
P91 Via XXV Aprile 192
P92 Via Dei Pini 90
P93 Via Bonizzoni PII VIA PICCALUGA 240
P94 Via Besate 278
P96 Via Berlinguer PA 11 800
P97 Via Pionnio PII MECATRONIC 828
P98 Via Sant'Agostino 54
P99 Via Dei Pini 125

P101 Via Galilei 72
P102 Via F.lli di Dio 44
P103 Via Carlo Mira 63
P104 Via Sant'Agostino 312
P105 Via Pavia PII CASCINA DORIA 907
P106 Via Di Bella TR3 1.153

CATEGORIE DI SERVIZI
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RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq
P107 via Falcone TR5 246
P109 Via Capo di Vico AT16b 2.280
P110 Via Tosi PA8 89
P111 proseguimento via XXV Aprile AT1 732
P112 nuova circonvallazione sud AT6 681
P113 nuova circonvallazione sud AT7 688
P114 nuova circonvallazione sud AT8 401
P115 nuova circonvallazione sud AT9 461
P116 nuova circonvallazione sud AT10 174
P117 via Dall'Orto AT11 344
P118 via Marconi AT2 310
P119 via Pozzetti AT13 205
P120 proseguimento via Magnoni AT17 124
P122 Via Kennedy 1.105
P123 via Don Sturzo 806
P124 via Palazzo 1.080
P125 Via Pionnio PA1 140
P126 Via Battisti / Corso Europa Unita PA2 108
P127 via Pozzetti PA3 186
P128 Via C. Mira PA4 232
P129 Via Motta Visconti PA5 233
P130 Via Pionnio PA6 48
P131 Via Sant'Agostino PA7 115
P133 via Dall'Orto PA9 148
P134 Via XXV Aprile ATS1 2.500
P135 via Dall'Orto ATS2 300
VP1 S.P. n. 111 / Via Circonvallazione 4.098
VP2 S.P. n. 111 3.473
VP3 S.P. n. 111 2.827
VP4 Via Circonvallazione 13.556
VP5 Via E. Berlinguer eliminato con PA 11 0
VP6 Via I Maggio 538
VP7 Via G. Delfinoni 348
VP8 Via G. Bremi 2.020
VP9 Piazza Mira 492

VP10 Via L. Galvani 337
VP11 Via G. Di Bella PII MARCONI 384
VP12 Via G. Di Bella TR4 786
VP13 Via Sant'Agostino TR4 595
VP14 Via G. Bruno 832
VP15 Via C. Tosi 303
VP16 Via V. Bianchi PII STRECCIOLO 553
VP17 Largo volontari del sangue 677
VP18 Via C. Tosi 856
VP19 Via Don Pompeo Magnoni PII M.C.F. 337
VP21 Via Vittorio Emanuele II 318
VP22 Via Capo di Vico 7.628
VP23 Via Berlinguer PA 11 3.400
VP24 Via Pionnio PII MECATRONIC 5.749
VP25 Via Tiziano PL TIZIANO 2.420
VP26 Via Pavia PII CASCINA DORIA 850
VP27 Via L. Da Vinci TR14 1.322

CATEGORIE DI SERVIZI
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RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq
VP29 Via Falcone TR5 2.349
VP31 Via Circonvallazione 1.660
VP32 proseguimento via XXV Aprile AT1 1.098
VP33 Via Capo di Vico AT16b 3.420
VPS1 Via C. Magnaghi Centro sportivo comunale "Chiodini" 42.083

VPS2 + NCC Via C. Magnaghi Verde sportivo + nuova caserma 6.000 2.555
AR1 Via G. Garibaldi Chiesa Sant'Antonio Abate 120
AR2 Via San Siro Chiesa Santa Maria del Carmine 396
AR3 Piazza Contardi Chiesa parrocchiale San Vittore 3.350
AR4 Via C. Tosi Chiesa Evangelica 2.228
AR5 Via Papa Giovanni XXIII Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina 6.690
AR6 Via Circonvallazione Cappella Votiva ex Lazzaretto 23
SI Corso Europa Unita / Via Asilo nido e scuola dell'infanzia 9.253

Sse Via Kennedy Scuola secondaria di 1° grado 9.438
H Largo Volontari del Sangue Ospedale Carlo Mira 25.528

AMM1 Via Rho Sede municipale 919
AMM2 Via Rho Sede municipale - biblioteca 200 1.608
AMM3 Via Rho Uffici comunali 2.906
AMM4 Via A. Dall'Orto Uffici comunali 192

ME Corso Europa Unita Area mercato 5.556
AS1 Via Monte Asolone Casa di riposo 9.920
AD1 Via A. Dall'Orto Villa Belloni. Attività culturali, ricreative e 1.252

AD2 + ERP Via A. Dall'Orto Ex cinema Italia 1.299
ERP proseguimento via XXV Aprile AT1 1.220
CR Via G. Matteotti Croce rossa 780

CMe Via G. Matteotti Centro medico 1.616
VVF Via Motta Visconti Vigili del Fuoco 732
DEP Via Sant'Agostino Depuratore (esistente) 2.377
PI Via Don Sturzo Piscina 3.520

NDE Via Sant'Agostino Depuratore (previsto) 8.760
EC Via M. Biagi Piazzola ecologica 7.171

CIM + A.CIM S.P. n. 111 Cimitero e ampliamento 22.734
AQ 1 Via Capo di Vico Pozzo idropotabile 42
AQ 2 Via XXV Aprile Pozzo idropotabile 301
AQ 3 Via Rho Pozzo idropotabile 35
AQ 4 Via C. Tosi Pozzo idropotabile 43

ATEC 1 Ripetitore radiomobile per telefonia 320
 ATEC 2 Via Vittorio Emanuele 1.228
ATEC 3 S.P. n. 33 308
ATEC 4 Via Vittorio Emanuele II Cabina enel 18
ATEC 5 S.P. n. 111 Ripetitore radiomobile per telefonia 98
ATEC 6 Via Circonvallazione Ripetitore radiomobile per telefonia 13
ATEC 7 Via Sant'Agostino Cabina decompressione gas 10

ACO Via Magnaghi Abitazioni condivise 120
NSP + ISC Via XXV Aprile Nuova scuola primaria + Impianto sport. 12.935

ALS Via XXV Aprile Area ludico sportiva (ATS1)  * 25.009
AAD1 via Dall'Orto Residenze temporanee. Attività soc. e 2.940
CAS Via Capo di Vico Centro di aggregazione sociale 218

TOTALE 58.375 2.933 63.226 31.626 51.603 10.258 27.924 200 15.035 25.009 12.807 18.308 31.294
TOTALE STANDARD 58.375 0 63.226 31.626 48.083 10.258 27.924 200 15.035 25.009 12.807 7.171 6.144
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AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

VERDE 
in area 

delimitata
 in sede 
stradale

mq mq mq

P70 Via Circonvallazione SUAP IMMOBILIARE VERA 1.302
P71 Via Circonvallazione SUAP IMMOBILIARE VERA 2.301
P72 Via Circonvallazione / Via dell'Industria 3.236
P73 Via M. Biagi 2.061
P74 Via M. Biagi 2.588
P75 Via M. Biagi 1.615
P76 Via M. Biagi 226
P77 Via Dell'Industria 736
P87 Via Circonvallazione 652
P88 Via Circonvallazione 70
P95 Via Motta Visconti PII LA FORNACE 290
P100 Via Tosi 71
VP20 Via Circonvallazione 10.805
VP28 Via Motta Visconti PII LA FORNACE 375

TOTALE 15.148 0 11.180
TOTALE STANDARD 15.148 0 11.180

AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI TERZIARIO COMMERCIALI

RIF. 
TAVOLA LOCALIZZAZIONE SPECIFICAZIONE

VERDE 
in area 

delimitata
 in sede 
stradale

mq mq mq

P86 Via Motta Visconti 7.412
P108 Via Capo di Vico AT16a 3.567
P121 via Capo di Vico AT15 n.d.
P132 via Capo di Vico AT12 n.d.
VP30 Via Capo di Vico AT16a 1.783

TOTALE 10.979 0 1.783
TOTALE STANDARD 10.979 0 1.783

NOTA BENE

- n.d. : da definire a seconda delle destinazioni d'uso e delle tipologie commerciali da insediare - vedi art. 9 elab. PS/p,05 "Norme di attuazione"

- In rosso sono evidenziate le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di osservazioni e pareri

 * viene considerata come standard l'intera superficie dell'ambito, dedotti i 2000 mq destinati ad attività economiche (oltre ai 2500  mq. delle aree a parcheggio già computate).                                                                  
(area prevalentemente a verde, ai soli fini computativi posta fra le aree per il gioco e attività ricreative)

-  Le superfici indicate in celle contornate in grassetto non vengono considerate "aree standard" (parcheggi in sede stradale, cimitero, aree per servizi tecnologici, ecc.)

CATEGORIE DI SERVIZI

CATEGORIE DI SERVIZI

- Tutte le superfici riportate derivano dalla rilevazione grafica e sono state determinate al computer

PARCHEGGI

PARCHEGGI
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Aree standard esistenti e previste al servizio degli insediamenti residenziali
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in area 
delimitata

 in sede 
stradale

mq 58.375 - 63.226 31.626 48.083 10.258 27.924 200 15.035 25.009 12.807 7.171 6.144 305.858
abitanti previsti 10.520 - 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 
mq/ab 5,55 - 6,01 3,01 4,57 0,98 2,65 0,02 1,43 2,38 1,22 0,68 0,58 29,07

CATEGORIE DI SERVIZI
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7. VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE 

PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 
 
 
In materia di dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, l’art. 9 della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il Governo del Territorio”) così stabilisce al comma tre, 
terzo periodo: 
“In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del 
documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, 
altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso 
all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista 
dall’articolo 46, comma 1, lettera a)” 
 
Le aree che il Piano dei Servizi considera “standard” sono quelle individuate nelle tabelle riportate alle 
pagine precedenti, e riassunte qui di seguito: 
 
 

Esistenti Previsti TOTALE
mq mq mq

RESIDENZA 247.754 58.104 305.858

PRODUTTIVO 26.328 0 * 26.328

TERZIARIO/COMMERCIALI 12.762 0 ** 12.762

RIEPILOGO AREE A STANDARD ESISTENTI E PREVISTE

** La quantità delle aree a standard da cedere negli Ambiti di trasformazione AT12 e AT15 
è da definire a seconda delle destinazioni d'uso e delle tipologie commerciali da insediare - 
vedi art. 9 elab. PS/p.05 "Norme di attuazione"

* Non sono previsti nuovi Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva

 
 
 
DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO 
O GENERALE DI PGT 
 
- Aree a standard per la residenza mq 305.858 
- Aree a standard per le funzioni produttive mq 26.328 
- Aree a standard per le attività terziario/commerciali mq 12.762 
 
 
 
DOTAZIONE UNITARIA DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O 
GENERALE DI PGT AL SERVIZIO DELLA RESIDENZA: 
 
- Abitanti previsti ab 10.520 
- Aree a standard per la residenza mq 305.858 
- dotazione unitaria (mq. 305.858 / ab. 10.520) =  mq/ab 29,07 
[parte modificata in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
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8. MODALITA’ E COSTI DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 
 
 
Come richiesto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il Governo del Territorio”), il Piano 
dei Servizi definisce le modalità e i costi di attuazione delle previsioni del PGT. 
 
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle aree da adibire ad attrezzature pubbliche, è stata 
precisata se l’acquisizione debba essere effettuata direttamente da parte dall’Amministrazione Comunale, 
oppure se la cessione dell’area sia collegata alla formazione di Piani Attuativi (e dunque a carico dei quali è 
posto il costo dell’area).  
 
In secondo luogo sono state definite le opere da realizzare e le modalità di attuazione. In questo caso è stato 
precisato per tutti gli interventi quali siano i soggetti a carico dei quali è posto l'onere economico della 
realizzazione dell'opera, individuandone i relativi costi. 
 
Inoltre, per tutte le aree per attrezzature pubbliche (aree standard) previste dal Piano dei Servizi la cui 
acquisizione non sia collegata a pianificazioni attuative, viene prevista – al fine di evitare la possibilità di 
decadenza del vincolo per decorrenza del termine quinquennale (l.r. 12/05, art. 9, c. 13) –  la facoltà di 
realizzazione diretta da parte del proprietario dell’area in alternativa all’intervento del Comune.  
 
Per una maggior precisazione di quanto sopra esposto, si rimanda alle tabelle riportate alle pagine seguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[tabelle modificate in seguito all’accoglimento di osservazioni e pareri] 
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AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE DA ACQUISIRE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE

NR. 
ORD. RIF. TAVOLA DESCRIZIONE SUPERFICIE

area già di 
proprietà 
comunale

acquisizione 
diretta da parte del 

Comune

cessione collegata 
alla formazione di 

piani attuativi

Piani Attuativi alla 
cui attuazione è 

connessa 
l'acquisizione 

dell'area

acquisizione a 
carico di altri 

Soggetti

specificazioni

mq P.A. interessati

1 P96 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA11 800 X PA11

2 P109
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-16b

2.280 X AT-16b

3 P110 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA8 89 X PA8

4 P111
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-1

732 X AT-1

5 P112
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-6

681 X AT-6

6 P113
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-7

688 X AT-7

7 P114
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-8

401 X AT-8

8 P115
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-9

461 X AT-9

9 P116
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-10

174 X AT-10

10 P117
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-11

344 X AT-11

11 P118
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-2

310 X AT-2

12 P119
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-13

205 X AT-13

13 P120
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno dell'ambito di trasformazione 
AT-17

124 X AT-17

14 P121
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio degli insediamenti terziario-commerciali, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-15

n.d. X AT-15

15 P122 * Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, in via Kennedy 1.105 X

16 P123 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, in via Don Sturzo 806 X

17 P124 *
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, in via Palazzo, all'interno del Piano 
Attuativo PA10

1.080 X PA10

MODALITA' DI ACQUISIZIONE E PIANI ATTUATIVI ALLA CUI ATTUAZIONE E' 
CONNESSA L'ACQUISIZIONE DELL'AREA
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NR. 
ORD. RIF. TAVOLA DESCRIZIONE SUPERFICIE

area già di 
proprietà 
comunale

acquisizione 
diretta da parte del 

Comune

cessione collegata 
alla formazione di 

piani attuativi

Piani Attuativi alla 
cui attuazione è 

connessa 
l'acquisizione 

dell'area

acquisizione a 
carico di altri 

Soggetti

specificazioni

mq P.A. interessati

18 P125 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA1 140 X PA1

19 P126 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA2 108 X PA2

20 P127 Acquisizione area per realizzazionedi nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA3 186 X PA3

21 P128 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA4 232 X PA4

22 P129 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA5 233 X PA5

23 P130 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA6 48 X PA6

24 P131 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA7 115 X PA7

25 P132
Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio degli insediamenti terziario-commerciali, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-12

n.d. X AT-12

26 P133 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA9 148 X PA9

27 P134 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo ATS1 2.500 X ATS1

28 P135 Acquisizione area per realizzazione di nuovo parcheggio al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo ATS2 300 X ATS2

29 VP23 Acquisizione area per realizzazione di nuovo verde pubblico al 
servizio della residenza, all'interno del Piano Attuativo PA11 3.400 X PA11

30 VP31 Acquisizione area per realizzazione di nuovo verde pubblico al 
servizio della residenza, in via Circonvallazione 1.660 X

31 VP32
Acquisizione area per realizzazione di nuovo verde pubblico al 
servizio della residenza, all'interno dell'Ambito di trasformazione 
AT-1

1.098 X AT-1

32 VP33
Acquisizione area per realizzazione di nuovo verde pubblico al 
servizio della residenza, all'interno dell'Ambito di trasformazione 
AT-16b

3.420 X AT-16b

33 ERP
Acquisizione delle aree per la  realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica all'interno dell'Ambito di trasformazione AT-
1

1.220 X AT-1

34 VPS2 + NCC Area per futura realizzazione di nuova caserma dei carabinieri 
in via C. Magnaghi 2.555 X

35 AMM3 Area per futura realizzazione di uffici comunali presso attuale 
scuola primaria 2.906 X

36 AMM4 Area per futura realizzazione di uffici comunali presso attuale 
caserma dei carabinieri 192 X

MODALITA' DI ACQUISIZIONE E PIANI ATTUATIVI ALLA CUI ATTUAZIONE E' 
CONNESSA L'ACQUISIZIONE DELL'AREA
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NR. 
ORD. RIF. TAVOLA DESCRIZIONE SUPERFICIE

area già di 
proprietà 
comunale

acquisizione 
diretta da parte del 

Comune

cessione collegata 
alla formazione di 

piani attuativi

Piani Attuativi alla 
cui attuazione è 

connessa 
l'acquisizione 

dell'area

acquisizione a 
carico di altri 

Soggetti

specificazioni

mq P.A. interessati

37 AD1 Aree per la realizzazione di attività culturali, ricreative e sociali 
presso la villa Belloni 1.252 X

38 AD2 + ERP Aree dell'ex cinema Italia e realizzazione edilizia residenziale 
pubblica 1.299 X

39 NDE Acquisizione delle aree per la realizzazione del nuovo 
depuratore comunale 8.760 X Acquisizione delle aree a carico dell'Ente Gestore

40 CIM - A.CIM Area per ampliamento cimitero 22.734 X
41 NPS + ISC

Acquisizione delle aree per la realizzazione della nuova scuola 
primaria e per la realizzazione dell'impianto sportivo coperto in 
via XXV Aprile

12.935

42 ALS Aree per la realizzazione di attrezzature ludico sportive in via 
XXV Aprile 28.290

43 AAD1
Acquisizione delle aree per la realizzazione di residenze 
temporanee, attività sociali e ricreative presso l'ex piumificio e 
villa Belloni

2.940 X ATS2 Attuatore privato + Amministrazione Comunale

44 CAS Area per la realizzazione di centro di aggregazione sociale 218 X
45 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione della nuova strada di 
raccordo a sud dell'abitato, compresa l'area adiacente per la 
realizzazione del percorso ciclo-pedonale

X
46 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via Piccaluga, compresa l'area adiacente per la realizzazione del 
percorso ciclo-pedonale - Tratto interno all'Ambito di 
Trasformazione AT 6

X AT-6

47 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via Bianchi - Tratto interno all'Ambito di Trasformazione AT-7 X AT-7

48 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via Palazzo - Tratto interno all'Ambito di Trasformazione AT-8 X AT-8

49 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via Cav. Di Vittorio Veneto- Tratto interno all'Ambito di 
Trasformazione AT-9

X AT-9

50 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via XXV Aprile, fino alla via Vittorio Emanuele II/S.P.33 - Tratto 
interno all'Ambito di Trasformazione AT-1

X AT-1

51 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via XXV Aprile, fino alla via Vittorio Emanuele II/S.P.33 - Tratto 
esterno  all'Ambito di Trasformazione AT-1

X

MODALITA' DI ACQUISIZIONE E PIANI ATTUATIVI ALLA CUI ATTUAZIONE E' 
CONNESSA L'ACQUISIZIONE DELL'AREA

 
 



 82

NR. 
ORD. RIF. TAVOLA DESCRIZIONE SUPERFICIE

area già di 
proprietà 
comunale

acquisizione 
diretta da parte del 

Comune

cessione collegata 
alla formazione di 

piani attuativi

Piani Attuativi alla 
cui attuazione è 

connessa 
l'acquisizione 

dell'area

acquisizione a 
carico di altri 

Soggetti

specificazioni

mq P.A. interessati

52 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via Don Magnoni, fino alla via Pionnio - Tratto interno al PII 
Mecatronic, compreso il manufatto risolutore stradale su via 
Pionnio

X PII 
MECATRONIC

53 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via Don Magnoni, fino alla via Pionnio - Tratto esterno al PII 
Mecatronic, adiacente all'AT-17

X
54 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del nuovo manufatto 
risolutore dell'intersezione stradale lungo la via Circonvallazione X AT-16b

55 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione del  prolungamento di 
via Marconi X

56 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Costo di 
acquisizione dell'area per la realizzazione dell'allargamento 
dell'incrocio tra via Palazzo e via Tosi X PA8

NOTE
n.d. da definire a seconda delle destinazioni d'uso e delle tipologie commerciali da insediare - vedi art. 9 elab. PS/p,05 "Norme di attuazione"

* parcheggi di interesse sovralocale
- In rosso sono evidenziate le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di osservazioni e pareri

MODALITA' DI ACQUISIZIONE E PIANI ATTUATIVI ALLA CUI ATTUAZIONE E' 
CONNESSA L'ACQUISIZIONE DELL'AREA
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OPERE DA REALIZZARE E RELATIVI COSTI

NR. 
ORD. RIF. TAVOLA ELENCO DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUPERFICIE COSTO DELL'OPERA 

(1)

mq totale Piani attuativi alla cui attuazione è connessa la 
realizzazione dell'opera

Soggetti alla cui iniziativa è connessa la realizzazione 
dell'opera

mq Euro Euro Euro Euro

1 P96 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA11 800 96.000 96.000 Attuatori P.A. relativi al PA11

2 P109 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-16b 2.280 273.600 273.600 Attuatori P.A. relativi all' AT-16b

3 P110 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA8 89 10.680 10.680 Attuatori P.A. relativi al PA8

4 P111 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-1 732 87.840 87.840 Attuatori P.A. relativi all' AT-1

5 P112 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-6 681 81.720 81.720 Attuatori P.A. relativi all' AT-6

6 P113 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-7 688 82.560 82.560 Attuatori P.A. relativi all' AT-7

7 P114 Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-8 401 48.120 48.120 Attuatori P.A. relativi all' AT-8

8 P115 Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-9 461 55.320 55.320 Attuatori P.A. relativi all' AT-9

9 P116 Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-10 174 20.880 20.880 Attuatori P.A. relativi all' AT-10

10 P117 Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-11 344 41.280 41.280 Attuatori P.A. relativi all' AT-11

11 P118 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-2 310 37.200 37.200 Attuatori P.A. relativi all' AT-2

12 P119 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-13 205 24.600 24.600 Attuatori P.A. relativi all' AT-13

13 P120 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT-17 124 14.880 14.880 Attuatori P.A. relativi all' AT-17

14 P121 Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio degli insediamenti terziario-
commerciali, all'interno dell'ambito di trasformazione AT-15 n.d. da definire da definire Attuatori P.A. relativi all' AT-15

15 P122 * Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, in via 
Kennedy, compreso onere per l'acquisizione delle aree 1.105 165.750 165.750 Amministrazione Comunale

MODALITA' DI ATTUAZIONE

opere di pertinenza 
diretta dei singoli 

ambiti di 
pianificazione 

attuativa e pertanto 
con costo di 

realizzazione a carico 
di ciascun ambito

opere di interesse 
generale il cui costo di 

realizzazione viene 
posto a carico degli 

ambiti di 
pianificazione 

attuativa in quote parti 
propozionali alle 

rispettive possibilità 
edificatorie

opere da realizzare 
con costi di 

realizzazione a carico 
del Comune

opere da realizzare 
con costi di 

realizzazione a carico 
di altri soggetti privati
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NR. 
ORD. RIF. TAVOLA ELENCO DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUPERFICIE COSTO DELL'OPERA 

(1)

mq totale Piani attuativi alla cui attuazione è connessa la 
realizzazione dell'opera

Soggetti alla cui iniziativa è connessa la realizzazione 
dell'opera

mq Euro Euro Euro Euro

16 P123 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, in via Don 
Sturzo, compreso onere per l'acquisizione delle aree 806 120.900 120.900 Amministrazione Comunale

17 P124 *
Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio della residenza, in via 
Palazzo, all'interno del Piano Attuativo PA10, compreso onere per 
l'acquisizione delle aree

1.080 162.000 162.000 Attuatori P.A. relativi al PA10

18 P125 Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA1 140 16.800 16.800 Attuatori P.A. relativi al PA1

19 P126 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA2 108 12.960 12.960 Attuatori P.A. relativi al PA2

20 P127 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA3 186 22.320 22.320 Attuatori P.A. relativi al PA3

21 P128 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA4 232 27.840 27.840 Attuatori P.A. relativi al PA4

22 P129 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA5 233 27.960 27.960 Attuatori P.A. relativi al PA5

23 P130 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA6 48 5.760 5.760 Attuatori P.A. relativi al PA6

24 P131 Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA7 115 13.800 13.800 Attuatori P.A. relativi al PA7

25 P132 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio degli insediamenti terziario-
commerciali, all'interno dell'ambito di trasformazione AT-12 n.d. da definire da definire Attuatori P.A. relativi all' AT-12

26 P133 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo PA9 148 17.760 17.760 Attuatori P.A. relativi al PA9

27 P134 Realizzazione di  nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo ATS1 2.500 300.000 300.000 Attuatori P.A. relativi all' ATS1

28 P135 Realizzazione di nuovo parcheggio al servizio della residenza, all'interno 
del Piano Attuativo ATS2 300 36.000 36.000 Attuatori P.A. relativi all' ATS2

29 VP23 Realizzazione di nuovo verde pubblico al servizio della residenza, 
all'interno del Piano Attuativo PA11 3.400 136.000 136.000 Attuatori P.A. relativi al PA11

30 VP31 Realizzazione di nuovo verde pubblico al servizio della residenza, in via 
Circonvallazione, compreso onere per l'acquisizione delle aree 1.660 116.200 116.200 Amministrazione Comunale

31 VP32 Realizzazione di nuovo verde pubblico al servizio della residenza, 
all'interno dell'Ambito di trasformazione AT-1 1.098 43.920 43.920 Attuatori P.A. relativi all'AT-1

MODALITA' DI ATTUAZIONE

opere di pertinenza 
diretta dei singoli 

ambiti di 
pianificazione 

attuativa e pertanto 
con costo di 

realizzazione a carico 
di ciascun ambito

opere di interesse 
generale il cui costo di 

realizzazione viene 
posto a carico degli 

ambiti di 
pianificazione 

attuativa in quote parti 
propozionali alle 

rispettive possibilità 
edificatorie

opere da realizzare 
con costi di 

realizzazione a carico 
del Comune

opere da realizzare 
con costi di 

realizzazione a carico 
di altri soggetti privati
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NR. 
ORD. RIF. TAVOLA ELENCO DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUPERFICIE COSTO DELL'OPERA 

(1)

mq totale Piani attuativi alla cui attuazione è connessa la 
realizzazione dell'opera

Soggetti alla cui iniziativa è connessa la realizzazione 
dell'opera

mq Euro Euro Euro Euro

32 VP33 Realizzazione di  nuovo verde pubblico al servizio della residenza, 
all'interno dell'Ambito di trasformazione AT-16b 3.420 136.800 136.800 Attuatori P.A. relativi all'AT-16b

33 ERP Realizzazione di edilizia residenziale pubblica all'interno dell'Ambito di 
trasformazione AT-1 1.220 1.464.000 1.464.000 Attuatori P.A. relativi all' AT-1

34 VPS2 + NCC Realizzazione di nuova caserma dei carabinieri in via C. Magnaghi da definire da definire da definire Da definire

35 AMM3 Realizzazione di uffici comunali presso attuale scuola primaria 2.906 da definire da definire Amministrazione Comunale

36 AMM4 Realizzazione di uffici comunali presso attuale caserma dei carabinieri 192 da definire da definire Amministrazione Comunale

37 AD1 Realizzazione di attività culturali, ricreative e sociali presso la villa Belloni da definire da definire da definire Attuatore privato / Amministrazione 
Comunale

38 AD2 + ERP Ralizzazione di edilizia residenziale pubblica all'interno dell'ex cinema 
Italia 1.299 1.558.800 1.558.800 Attuatore privato / Amministrazione 

Comunale

39 NDE Realizzazione del nuovo depuratore comunale 8.760 da definire da definire Realizzazione da parte dell'Ente Gestore

40 CIM - A.CIM Realizzazione dell' ampliamento del cimitero 2.620 da definire da definire Project financing

41 NPS + ISC Realizzazione della nuova scuola primaria e dell'impianto sportivo 
coperto in via XXV Aprile - da definire da definire

Attuatore privato per l'impianto sportivo 
coperto / Amministrazione Comunale per la 

scuola primaria

42 ALS Realizzazione di attrezzature ludico sportive in via XXV Aprile da definire da definire da definire Attuatori P.A. relativi all'ATS1

43 AAD1 Realizzazione di residenze temporanee, attività sociali e ricreative 
presso l'ex piumificio 1.000 da definire da definire Attuatore privato / Amministrazione 

Comunale

44 CAS Realizzazione di centro di aggregazione sociale 218 300.000 300.000 Amministrazione Comunale

45 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione della 
nuova strada di raccordo a sud dell'abitato, compresa la realizzazione del 
percorso ciclo-pedonale, compreso l'onere per l'acquisizione delle aree

15.000 1.950.000 1.950.000 Amministrazione Comunale

46 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via Piccaluga - Tratto interno all'Ambito di Trasformazione 
AT-6

560 56.000 56.000 Attuatori P.A. relativi all'AT-6

47 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via Bianchi - Tratto interno all'Ambito di Trasformazione 
AT-7

350 35.000 35.000 Attuatori P.A. relativi all'AT-7

MODALITA' DI ATTUAZIONE

opere di pertinenza 
diretta dei singoli 

ambiti di 
pianificazione 

attuativa e pertanto 
con costo di 

realizzazione a carico 
di ciascun ambito

opere di interesse 
generale il cui costo di 

realizzazione viene 
posto a carico degli 

ambiti di 
pianificazione 

attuativa in quote parti 
propozionali alle 

rispettive possibilità 
edificatorie

opere da realizzare 
con costi di 

realizzazione a carico 
del Comune

opere da realizzare 
con costi di 

realizzazione a carico 
di altri soggetti privati
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NR. 
ORD. RIF. TAVOLA ELENCO DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUPERFICIE COSTO DELL'OPERA 

(1)

mq totale Piani attuativi alla cui attuazione è connessa la 
realizzazione dell'opera

Soggetti alla cui iniziativa è connessa la realizzazione 
dell'opera

mq Euro Euro Euro Euro

48 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via Palazzo - Tratto interno all'Ambito di Trasformazione 
AT-8

385 38.500 38.500 Attuatori P.A. relativi all'AT-8

49 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via Cav. Di Vittorio Veneto- Tratto interno all'Ambito di 
Trasformazione AT-9

420 42.000 42.000 Attuatori P.A. relativi all'AT-9

50 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via XXV Aprile, fino alla via Vittorio Emanuele II/S.P.33 - 
Tratto interno all'Ambito di Trasformazione AT-1

3.360 336.000 336.000 Attuatori P.A. relativi all'AT-1

51 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via XXV Aprile, fino alla via Vittorio Emanuele II/S.P.33 - 
Tratto esterno all'Ambito di Trasformazione AT-1, compreso l'onere per 
l'acquisizione delle aree.

2.640 343.200 343.200 Amministrazione Comunale

52 -
Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via Don Magnoni, fino alla via Pionnio - Tratto interno al 
PII Mecatronic, compreso il manufatto risolutore stradale su via Pionnio

1.900 440.000 440.000 Attuatori P.A. MECATRONIC

53 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via Don Magnoni, fino alla via Pionnio - Tratto esterno al 
PII Mecatronic, adiacente all'AT-17, compreso l'onere per l'acquisizione delle 
aree.

1.500 195.000 195.000 Amministrazione Comunale

54 - Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del nuovo 
manufatto risolutore dell'intersezione stradale lungo la via Circonvallazione - 350.000 350.000 Attuatori P.A. relativi all'AT-16b

55 - Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione del  
prolungamento di via Marconi 600 60.000 60.000 Amministrazione Comunale

56 - Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione 
dell'allargamento dell'incrocio tra via Palazzo e via Tosi - 40.000 40.000 Attuatori P.A. relativi al PA8

57 - Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione nuovi tratti 
di percorsi ciclo-pedonali, compresa l'acquisizione delle aree 5.500 825.000 825.000 Amministrazione Comunale

58 -

Opere di miglioramento della viabilità comunale. Realizzazione 
dell'allargamento stradale, con raccordo circolare, all'intersezione tra la via 
Pozzetti e la via Berlinguer, compresa la sistemazione ed il prolungamento 
di via Pozzetti (dall'intersezione con la via Berlinguer sino all'intersezione 
con la via G. Di Bella) e compresa la realizzazione della pista ciclo-pedonale 
prevista a margine dell'ambito, compreso eventuale costo di acquisizione 
delle aree non già nella disponibilità dell'Attuatore e/o dell'Ente comunale.

- 300.000 300.000 Attuatori P.A. relativi al PA11

10.474.950,00€   4.840.100,00€  1.950.000,00€  3.684.850,00€  -€                  

(1) previsione di massima, fatta salva definitiva determinazione del costo all'atto della progettazione dell'opera o della formazione del piano attuativo alla cui attuazione l'opera è connessa

*
- In rosso sono evidenziate le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di osservazioni e pareri

TOTALE OPERE

parcheggi di interesse sovralocale

MODALITA' DI ATTUAZIONE

opere di pertinenza 
diretta dei singoli 

ambiti di 
pianificazione 

attuativa e pertanto 
con costo di 

realizzazione a carico 
di ciascun ambito

opere di interesse 
generale il cui costo di 

realizzazione viene 
posto a carico degli 

ambiti di 
pianificazione 

attuativa in quote parti 
propozionali alle 

rispettive possibilità 
edificatorie

opere da realizzare 
con costi di 

realizzazione a carico 
del Comune

opere da realizzare 
con costi di 

realizzazione a carico 
di altri soggetti privati

 
NB: Ai fini dell’individuazione dei costi delle sole opere da realizzare, il presente Piano dei Servizi, ha assunto nei casi di acquisizione delle aree e realizzazione delle opere, un valore “standard” di indennizzo delle aree pari  a 30,00 €uro/mq. 

 




