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1) PREMESSA 

 

Il Piano dei Servizi del P.G.T. vigente è stato approvato unitamente al P.G.T. e 

si articola in: 

 

PS1 Analisi dei Servizi Esistenti 

PS2 
Relazione illustrativa del piano dei servizi e 
quantificazione dei fabbisogni 

PS3 Norme Attuative Ambiti di Servizi 

PS4/a Servizi esistenti – Zona Est 

PS4/b Servizi esistenti – Zona Ovest 

PS4/c Servizi esistenti – quadro d’unione – Zona Nord 

PS4/d Servizi esistenti – quadro d’unione – Zona Sud 

PS5/a Previsione dei servizi – Zona Est 

PS5/b Previsione dei servizi – Zona Ovest 

PS5/c Previsione dei servizi – quadro d’unione - Zona Nord 

PS5/d Previsione dei servizi – quadro d’unione – Zona Sud 

 

La presente Variante al Piano dei Servizi del P.G.T. si articola nei seguenti 

elaborati: 
 

 PIANO DEI SERVIZI 

PS2  Relazione Piano dei Servizi 

PS3  Norme Attuative Ambiti di Servizi 

PS4/a  Servizi Esistenti – quadro d’unione Nord 

PS4/b  Servizi Esistenti – quadro d’unione Sud 

PS4/c Servizi Esistenti – quadro d’unione Est 

PS4/d Servizi Esistenti – quadro d’unione Ovest 

PS5/a  Servizi in Progetto – quadro d’unione Nord 

PS5/b  Servizi in Progetto – quadro d’unione Sud 

PS5/c Servizi in Progetto – quadro d’unione Est 
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PS5/d  Servizi in Progetto – quadro d’unione Ovest 

PS6/a 
Piano delle Attrezzature Religiose  – quadro 
d’unione Nord 

PS6/b 
Piano delle Attrezzature Religiose – quadro 
d’unione Sud 

PS7 Relazione Piano Attrezzature Religiose 

 

Il Piano dei Servizi ha fatto propria la seguente metodologia di lavoro. 

Va ricordato che il quadro di riferimento è ricavato da un’analisi quantitativa e 

qualitativa della situazione di fatto. Sulla base delle analisi viene determinato 

un fabbisogno specifico per ogni categoria di servizio o infrastrutture e fissato 

un dimensionamento complessivo. 

 

A sua volta l’insieme delle previsioni del Piano, che vanno a formare l’offerta 

insediativa in termini di servizi e infrastrutture è analizzata sotto il profilo 

economico per verificarne le possibilità e modalità di attuazione. 

 

Il lavoro è articolato nei tre seguenti settori : 

• Analisi dello Stato di Fatto; 

• Valutazione del Fabbisogno; 

• Determinazione dell’Offerta. 

 

A conclusione è previsto un capitolo relativamente alla verifica economica. Un 

allegato a parte riguarda le norme attuative delle area a servizi (allegato PS3 

var). 

 

La definizione di ciò che deve essere considerato un servizio alla collettività 

viene basata sulle esigenze espresse dalla comunità locale. Non è standard, 

infatti, ciò che, essendo in realtà minimamente indispensabile per la stessa 

esistenza di un insediamento, non ne rappresenta un’implementazione in 

termini qualitativi: la viabilità, le reti tecnologiche essenziali, in sostanza più 

che un servizio sono presupposto per la sussistenza del segmento del territorio 

da servire. 

 

Ciò non toglie che, in particolari, situazioni, alcune specifiche categorie di 

opere e di impianti, pur appartenendo per categoria alle urbanizzazioni 

primarie, siano idonee a comportare incrementi qualitativi di elevato impatto 

su porzioni significative di territorio: un depuratore comunale o consortile 
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delle acque, un impianto di trattamento di rifiuti o per la produzione di energia 

pulita, piuttosto che una stazione ferroviaria, comportano effetti di 

qualificazione urbanistica ed ambientale che non possono essere né sottaciuti, 

né comparati in modo indifferenziato alla ordinaria strada comunale piuttosto 

che alla rete gas condominiale. 

Si impone, però, l’esigenza di una congrua e approfondita motivazione, a 

supporto di una eventuale scelta di classificare una o più di tali strutture tra 

gli standard. 

 

Indirizzo essenziale è che le Amministrazioni non interpretino l’innovazione 

relativa alla possibile qualificazione come standard di tali infrastrutture come 

facile espediente per saturare la dotazione di standard dovuta a 

soddisfacimento dei parametri minimi di legge, bensì come opportunità di 

ampliare il ventaglio delle opzioni perseguibili, anche nella determinazione dei 

contenuti della pianificazione attuativa e nei rapporti con i soggetti privati. 

 

Secondo le indicazioni della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Piano dei Servizi deve 

garantire la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le 

dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra 

territorio rurale ed edificato. Inoltre ha il compito di : 

• Inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di 

riferimento per la funzione dei servizi, al fine di valutare la presenza di un 

livello minimo di servizi, anche in funzione dell’individuazione delle priorità 

dell’intervento; 

• Formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio, tramite l’analisi dei 

requisiti di qualità, fruibilità e accessibilità delle strutture esistenti, al fine 

di elaborare un progetto complessivo che abbia come presupposto la 

conoscenza approfondita dei servizi esistenti sul territorio; 

• Determinare lo stato dei “sogni” e della domanda dei servizi, tenendo conto 

delle specifiche del territorio. 

 

Il Piano dei Servizi occorre al perseguimento degli obbiettivi dichiarati nel 

Documento di Piano, avvalendosi anche del quadro “conoscitivo” al fine di 

realizzare un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto della corretta 

dotazione di aree per attrezzature pubbliche nonché per assicurare, attraverso 
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il sistema dei servizi l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto 

edificato e garantire un’adeguata ed omogenea accessibilità ai diversi servizi 

alla popolazione comunale. 

 

Il Piano dei Servizi individua e definisce il sistema dei servizi pubblici in due 

differenti fasi: 

• una prima fase che restituisce la fotografia dello stato di fatto dei servizi 

presenti sul territorio comunale in relazione alla popolazione residente;  

• una seconda fase definisce, a seguito delle analisi svolte nel quadro 

conoscitivo e programmatico del Documento di Piano, nuovi servizi pubblici 

di progetto considerando una popolazione di riferimento. 
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2) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLA CITTA’ PUBBLICA 

 

La sostenibilità del Piano dei Servizi è elemento imprescindibile del P.G.T..  

Le modalità di finanziamento della Città Pubblica sono ben delineate nel Capo 

IV della L.R. 12/2005 e s.m.i., di cui di seguito si riportano i principali 

articolati : 

“ 

Art. 43 (Contributo di costruzione) 

1. I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e 

ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle 

destinazioni funzionali degli interventi stessi. 

2. Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi 

espressamente previsti dalla legge. 

2-bis. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di 

fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, 

determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da 

destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento 

della naturalità. 

2-bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2-bis è istituito un fondo 

regionale alimentato da: 

a) risorse regionali; 

b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree 

ricadenti in: 

1) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale; 

2) comuni capoluogo di provincia; 

3) parchi regionali e nazionali; 

c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di 

destinare al fondo; 

d) altre risorse. 

2-bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all’applicazione delle 

disposizioni di cui al comma 2 bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2-

bis 1. 

2-ter. Per interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di servizi abitativi nell’ambito 

dell’edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 

(Innovazioni del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica: disciplina dei 

servizi abitativi a canone convenzionato), il contributo di costruzione non è dovuto salvo 

che per l’importo corrispondente alla dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
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secondaria necessarie per la realizzazione degli interventi e comunque fino al limite di 

cui all’articolo 44, comma 15. 

 

Art. 44. (Oneri di urbanizzazione) 

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con 

obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e 

a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le 

spese generali. 

2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle 

realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi così 

come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente 

disciplinate. 

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di 

sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e 

del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, 

pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 

4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e 

scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore 

all’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, 

chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri 

sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri. 

5. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle comunali a metro 

cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto del permesso di costruire, ovvero della 

denuncia di inizio attività, calcolata secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel 

comune. 

6. Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle 

attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di 

superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui 

destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone. 

7. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa 

anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al 

trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività 

produttiva. 

8. Per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui 

progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari 

risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della 

provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#044
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a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto 

per il costo unitario stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 48, quando si tratti di 

edifici con destinazione diversa da quella residenziale; 

b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale, 

quando si tratti di edifici con destinazione residenziale. 

9. Nei casi di cui al comma 8, il soggetto che promuove l’intervento può chiedere che gli 

oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale 

interessate dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione 

residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del 

computo metrico di cui al comma 8. 

10. Per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 gli oneri di urbanizzazione, se 

dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per 

cento. 

10-bis. I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed 

in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al 

cinquanta percento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

11. Nel caso in cui l'opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ovvero 

presentata la denuncia di inizio attività, preveda diverse destinazioni d'uso all'interno 

dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote 

dovute per le singole parti secondo la loro destinazione. 

12. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni 

d'uso, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, il contributo dovuto è commisurato alla eventuale maggior somma 

determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta 

per la destinazione precedente e alla quota dovuta per le opere relative ad edifici 

esistenti, determinata con le modalità di cui ai commi 8 e 9. 

13. L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal 

comune alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, ovvero di 

presentazione della denuncia di inizio attività. 

14. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e 

gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfetaria, per l'allacciamento alle 

reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già 

dotata la zona interessata dall'intervento. 

15. Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 

1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia 

economica e popolare), è determinato in sede di formazione dei programmi pluriennali 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm
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previsti dall’articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento 

dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; 

modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 

settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore 

dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), con facoltà di riduzione al 50 per 

cento degli oneri stessi. Analoga facoltà di riduzione del 50 per cento è esercitata dai 

comuni relativamente agli interventi diretti all’attuazione di iniziative di edilizia 

residenziale pubblica, agevolata e convenzionata. 

16. I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo per gli edifici di cui al 

comma 15, nonché gli eventuali scomputi accordati in relazione alle opere di 

urbanizzazione realizzabili direttamente, sono stabiliti nelle convenzioni di cui all’articolo 

35 della legge 865/1971. 

17. Per le costruzioni o gli impianti da eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli 

insediamenti produttivi previsti dall’articolo 27 della legge 865/1971, nonché per gli 

insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della 

normativa regionale vigente, i contributi dovuti sono determinati in sede di adozione dei 

piani stessi, con facoltà di riduzione al 50 per cento. 

18. I comuni possono prevedere l’applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione 

in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le 

determinazioni comunali sono assunte in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla 

Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 

19. Qualora gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale presentino 

impatti significativi sui comuni confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere 

utilizzati per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o 

compensative. 

 

Art. 45. (Scomputo degli oneri di urbanizzazione) 

1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli 

interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di 

urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 

11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) (ora art. 32, comma 

1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.). I comuni determinano le 

modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-

economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni conseguenti 

in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla 

proprietà comunale. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#38
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#27
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#02.2.b
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#02.2.b
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#032
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#032
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#122.07
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2. Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate, nel 

programma triennale delle opere pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del 

comune. 

 

Art. 46. (Convenzione dei piani attuativi) 

1. La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire 

ovvero la presentazione delle denunce di inizio attività relativamente agli interventi 

contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell’articolo 8 

della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 

agosto 1942, n. 1150), deve prevedere: 

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora 

l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in 

relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai 

programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o 

parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al 

comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della 

mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I 

proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la 

realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di 

altre aree a destinazione pubblica; 

b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di 

una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano 

necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali 

opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri 

inferiori a quelli previsti per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della 

presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di 

richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma 

commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, 

nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli 

oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale; 

c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per 

l’attuazione degli interventi. 

2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi 

contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni. 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#28
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#28
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Art. 47. (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria) 

1. Ove occorra, il titolo abilitativo alla edificazione, quale sua condizione di efficacia, è 

accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli 

interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi 

specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria pertinenti all’intervento. E’ comunque assicurata la 

disponibilità degli spazi necessari per l’installazione della rete dei servizi strumentali 

all’esecuzione della costruzione o dell’impianto oggetto del titolo abilitativo. 

 

Art. 48. (Costo di costruzione) 

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con 

riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata. 

2. Nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale, di cui al comma 1, il 

costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione 

dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT), con decorrenza dell’importo aggiornato dal 1° gennaio successivo. 

3. Il contributo relativo al costo di costruzione comprende una quota di detto costo, 

variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalla Giunta regionale in funzione 

delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed 

ubicazione. 

4. Per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-

ricettivo, il contributo è pari ad una quota non superiore al 10 per cento del costo 

documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con 

deliberazione del  consiglio comunale. 

5. Per gli interventi destinati ad impianti sportivi e ricreativi il contributo del 10 per cento 

è rapportato unicamente al costo degli edifici posti al servizio o annessi all’intervento. 

6. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e 

ricostruzione il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli 

interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque 

non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 

5. 

7. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, 

ovvero per effetto della presentazione della denuncia di inizio attività, è corrisposta in 

corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e comunque non oltre 

sessanta giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori. 

         “ 
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Il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, all’interno dell’articolato normativo, 

possono porre specificazioni e puntualizzazioni alla normativa regionale, in 

particolare di natura restrittiva, in riferimento agli articoli sopra esposti, con 

particolare riferimento all’art. 44, commi 10, 16, 17 e 18, all’articolo 45 

comma 1 ed all’articolo 46. 
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3) GESTIONE DEL PIANO DEI SERVIZI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI 

PER LA COLLETTIVITÀ NEL PERIODO 2009 – 2019 

 

Nel periodo dal 2009 ad oggi, sono stati realizzati una serie di servizi che 

hanno modificato in misura significativa la dotazione, rispetto alla dotazione 

dell’anno 2009. Le Tavole allegate al Piano dei Servizi illustrano con chiarezza 

la dotazione dei servizi esistenti. Vanno qui ricordate le varie opere realizzate 

nel periodo tra il P.G.T. 2009 e la presente Variante : 

• allungamento della Via Colombo; 

• realizzazione di diversi tratti di percorsi e piste ciclopedonali, compreso 

il ponte a scavalco sul Canale Vacchelli; 

• l’ottenimento dell’area per la realizzazione della Nuova Scuola 

Elementare; 

• realizzazione dello spazio a parcheggio e verde connesso al Programma 

Integrato d’Intervento “Area Welko” ed altre, come si evincono dal 

confronto tra il catalogo dei servizi al P.G.T. vigente e l’analisi dei servizi 

esistenti qui contenuti. 

 

Più in dettaglio, di seguito è riportato l’elenco dei servizi realizzati nel periodo 

di vigenza del P.G.T: 

• Verde attrezzato, in via Milano, via Mons. Quaini, via dell’Industria;  

• Area per attività sportive, in via Madonna del Bosco; 

• Area di espansione per polo scolastico, in via Ungaretti; 

• Parcheggi per residenze, in via Mons. Quaini, via Lodi, via dell’Industria; 

• Parcheggio per le attività produttive, in via Mons. Quaini, via 

dell’Industria; 

• Piazzola ecologica, in via dell’Industria; 

• Area naturalistica, in loc. Cascina Terenzi; 

• Piste ciclabili. 
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4) OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL P.G.T. IN RELAZIONE ALLA CITTA’ 

PUBBLICA 

 

La Relazione Illustrativa del Documento di Piano illustra con chiarezza tutti gli 

obiettivi a corredo del nuovo scenario di Città Pubblica. Ad essi ci si riconduce 

per confermare l’azione urbanistica della Variante al P.G.T. e quindi della 

Variante al Piano dei Servizi. 

 

Obiettivo principale è la realizzazione di un grande nuovo Polo Scolastico, a cui 

è massimamente rivolta l’attenzione del P.G.T che struttura le proprie azioni in 

direzione di realizzazione del centro, prevedendo importanti collegamenti tra la 

strategia di negoziazione degli standard di qualità degli A.T.U. e l’obiettivo 

stesso. 

 

Altro importante Obiettivo è la Casa di Riposo. Il Piano individua un’area 

avente caratteristiche idonee per la realizzazione di una Struttura accreditata 

e convenzionata con il Servizio Sanitario. Il convenzionamento dell’A.T.U. 13 

getterà le basi fondamentali per la realizzazione della Struttura e definirà la 

strategia complessiva della sua realizzazione. 

 

Altri obiettivi sono: la riqualificazione delle Aree Servizi con funzione di 

equilibrio ecosistemico; la definizione di percorsi ciclopedonali e piste ciclabili 

indicato nelle carte del Piano dei Servizi; il parcheggio per TIR su aree a 

parcheggi idonee. 

 

Interventi strategici sotto il profilo della viabilità : 

• La realizzazione del collegamento Via Colombo – Via Pomella, per 

l’anello viabilistico interno; 

• Il potenziamento della viabilità dolce con percorsi ciclopedonali; 

• Proposta di un corridoio strategico di collegamento tra Viale Della 

Vittoria e Via Martiri della Liberazione all’interno di un comparto di 

Rigenerazione Urbana; 

• Allargamento incrocio su strada per Pandino (angolo Via Pandino – Via 

Martiri della Liberazione). 
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5) STANDARD DI QUALITA’ 

 

Il Piano di Governo del Territorio di Spino d’Adda prevede, e la presente 

Variante meglio struttura, lo strumento dello standard di qualità, come 

normato dall’art. 11 dell’apparato normativo del Piano delle Regole (PR2 var). 

 

Si tratta in buona sostanza di una dotazione di servizi aggiuntivi che vengono 

negoziati caso per caso per ogni Piano / Programma di trasformazione 

urbanistica ed altri strumenti attuativi, sulla base dei seguenti parametri 

indicativi, ma orientativi : 

 

➢ 1 mq S.u. = 1 mq standard di qualità per le destinazioni residenziali 

➢ 1 mq S.u. = 1,5 mq standard di qualità per la destinazione 

commerciale/terziario) 

➢ 1 mq S.u. = 0,20 mq standard di qualità per comparti produttivi 

 

Lo standard di qualità, quale contributo alla Città Pubblica, può essere 

richiesto dalla amministrazione comunale anche per Piani Attuativi realizzati 

in attuazione del Piano delle Regole, pur trattandosi di interventi di minore 

rilevanza territoriale e contenutistica. 
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6) SERVIZI OTTENIBILI DALLE CONVENZIONI URBANISTICHE IN ATTO 

 

Il Piano delle Regole individua e fa proprie le previsioni di una serie di 

comparti per i quali sono vigenti comparti di Piani Attuativi vigenti, ma che 

non hanno ancora assolto (o non lo hanno fatto in modo integrale) i propri 

obblighi in materia di Città Pubblica. 

 

Tali comparti sono di seguito elencati e ne è tabulata la dotazione. Si tratta di 

comparti classificati in zona urbanistica C-D “Piani Attuativi Vigenti” 

 

N. 

progr. 
PIANO ATTUATIVO SERVIZI 

1 PIANO PRODUTTIVO “TERRE DELL’ADDA” 14.485,00 mq 

2 PIANO PRODUTTIVO “MADONNA DEL BOSCO” 4.321,00 mq 

3 PIANO PRODUTTIVO “LUDO” 4.208,00 mq 

4 PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE “COMPARTO K” 1.102,00 mq 

5 AMBITO SPECIALE 1 7.393,00 mq 

6 PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “AREA WELKO” 9.641,60 mq 

7 EX AMBITO A.T.U. 2 – I° STRALCIO “CAMPO DEGLI ORTI” 1.700,00 mq 

8 EX AMBITO A.T.U. 14 1.550,00 mq 

9 EX AMBITO A.T.U. 13 “PRADONE DEL PLATANO” 2.867,00 mq 

10 PIANO EX FALEGNAMERIA EDILCASA 167,00 mq 

 

In totale si tratta di 47.434,60 mq di aree a servizi (in parte negoziati quali 

standard di qualità) ed in parte quali urbanizzazioni secondarie. 

 

Per le convenzioni urbanistiche più datate e risalenti ad oltre 10 anni, si rende 

necessaria una incisiva opera di regia da parte dell’Amministrazione 

Comunale, al fine del loro pieno ottemperamento anche per il contenuto 

strategico che alcuni servizi potrebbero avere, se convenzionalmente ottenuti 

dall’Amministrazione Comunale.  

Per chiarire, alcuni esempi: 
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1. Il rispetto della convenzione “Terre dell’Adda”, potrebbe dotare 

gratuitamente il disegno della città pubblica con un parcheggio per la 

fruizione del fiume Adda; 

2. Il rispetto della convenzione “Ludo”, potrebbe dotare il disegno della 

città pubblica di un magazzino per i servizi comunali manutentivi. 
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7) CATALOGO E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

La presente Variante al Piano dei Servizi fa proprie le valutazioni 

metodologiche elaborate nel documento “PS1: Analisi dei Servizi Esistenti”. 

 

La tabella che segue dimensiona il Piano dei Servizi. Vengono qui ripresi i 

parametri qualitativi dei servizi, di cui al Capo 2 – “Pianificazione dell’Offerta 

dei Sevizi” del documento “PS2 : Relazione Piano dei Servizi”. 

Tali parametri, si ricorda, riguardano : 

• Coefficiente di superficie fondiaria; 

• Coefficiente di superficie costruita; 

• Coefficiente di sfruttamento verticale; 

• Coefficiente di fruibilità; 

• Coefficiente migliorativo per la fruibilità ambientale. 

 

La tabella della pagina seguente dimensiona i servizi esistenti ed i servizi in 

progetto, così come previsti nel Piano dei Servizi. 
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TABELLA A : AREA A SERVIZI DA “AMBITO F” 

 

N. DESTINAZIONE 

SUP. 

FONDIARIA 
mq. 

SUP. 

COSTRUITA 
mq. 

SUP. 

COSTRUITA 

COEFF. DI 

SFRUTTAMENTO 
VERTICALE 

TIPO 

GESTIONE 

FRUIBILITA' 

AMBIENTALE TOTALE 

2 -3   1 - 1,5 0,8 - 1 1 - 1,5 

1 Chiesa 1.486 558 3,0 1,5 0,8 1,0 3.494,8 

2 Municipio 689 895 2,0 1,5 1,0 1,0 3.374,0 

3 
Parcheggio per attività 

commerciali 
875       1,0 1,0 875,0 

4 Parcheggi per residenze 435       1,0 1,0 435,0 

5 
Parcheggio per attività 

commerciali 
263       1,0 1,0 263,0 

6 

Centro Polivalente (Biblioteca, 

alloggi per anziani, spazi 
ricreativi, consultorio, ecc.) 

6.398 1.754 2,0 1,5 1,0 1,0 11.660,0 

7 Verde attrezzato 977       1,0 1,0 977,0 

8 Verde attrezzato 1.650       1,0 1,0 1.650,0 

9 Parcheggi per residenze 468       1,0 1,0 468,0 

10 Parcheggi per residenze 1.488       1,0 1,0 1.488,0 

11 Cinema 2.468 2.095 2,0 1,5 0,8 1,0 7.496,0 

12 Centro Sportivo/Oratorio 12.548       0,8 1,0 10.038,4 

13 Verde attrezzato 10.276       1,0 1,0 10.276,0 

14 Parcheggi per residenze 420       1,0 1,0 420,0 

15 Parcheggi per residenze 239       1,0 1,0 239,0 
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16 Parcheggi per residenze 206       1,0 1,0 206,0 

17 Parcheggi per residenze 328       1,0 1,0 328,0 

18 Centro sociale 2.872 1.997 3,0 1,5 1,0 1,0 11.858,5 

19 Verde attrezzato 2.958       1,0 1,0 2.958,0 

20 Verde attrezzato 1.668       1,0 1,0 1.668,0 

21 
Parcheggio per attività 

commerciali 
1.015       0,8 1,0 812,0 

22 
Parcheggio per attività 

commerciali 
2.042       0,8 1,0 1.633,6 

23 Parcheggi per residenze 501       1,0 1,0 501,0 

24 Parcheggi per residenze 217       1,0 1,0 217,0 

25 Parcheggi per residenze 1.934       1,0 1,0 1.934,0 

26 Parcheggi per residenze 365       1,0 1,0 365,0 

27 Parcheggi per residenze 99       1,0 1,0 99,0 

28 Parcheggi per residenze 238       1,0 1,0 238,0 

29 Parcheggi per residenze 106       1,0 1,0 106,0 

30 Parcheggi per residenze 283       1,0 1,0 283,0 

31 Verde attrezzato 10.867       1,0 1,2 13.040,4 

32 Verde attrezzato 1.492       1,0 1,2 1.790,4 

33 Parcheggi per residenze 718       1,0 1,0 718,0 

34 Verde attrezzato 7.159       1,0 1,2 8.590,8 

35 Parcheggi per residenze 433       1,0 1,0 433,0 

36 Pozzo 1.207       0,8 1,0 965,6 



Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Spino d’Adda                  Piano dei Servizi 
 
 

 

 

 

 

Elab. PS2 “Relazione Piano dei Servizi” 21 

 

 

37 
Parcheggio per attività 

commerciali 
728       1,0 1,0 728,0 

38 Parcheggi per residenze 1.003       1,0 1,0 1.003,0 

39 Scuola media e Scuola materna 21.477 6.537 3,0 1,5 1,0 1,0 50.893,5 

40 Parcheggi per residenze 688       1,0 1,0 688,0 

41 Parcheggi per residenze 363       1,0 1,0 363,0 

42 Parcheggi per residenze 692       1,0 1,0 692,0 

43 
Parcheggio per le attività 

produttive 
595       1,0 1,0 595,0 

44 
Parcheggio per le attività 

produttive 
425       1,0 1,0 425,0 

45 Acquedotto 436       1,0 1,0 436,0 

46 Servizio tecnologico 2.877       0,8 1,0 2.301,6 

47 Parcheggi per residenze 184       1,0 1,0 184,0 

48 Parcheggi per residenze 129       1,0 1,0 129,0 

49 Parcheggi per residenze 176       1,0 1,0 176,0 

50 Verde attrezzato 993       1,0 1,0 993,0 

51 Parcheggi per residenze 450       1,0 1,0 450,0 

52 Parcheggi per residenze 77       1,0 1,0 77,0 

53 Parcheggi per residenze 2.335       1,0 1,0 2.335,0 

54 Parcheggi per residenze 1.477       1,0 1,0 1.477,0 

55 Parcheggi per residenze 2.363       1,0 1,0 2.363,0 

56 Parcheggi per residenze 1.622       1,0 1,0 1.622,0 
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57 Verde attrezzato 13.642       1,0 1,2 16.370,4 

58 Centro sportivo 21.190 2.544 2,0 1,5 1,0 1,0 28.822,0 

59 
Parcheggio per le attività 

produttive 
4.730       0,8 1,0 3.784,0 

60 Mensa 1.168 428 3,0 1,0 1,0 1,0 2.452,0 

61 Parcheggi per residenze 685       1,0 1,0 685,0 

62 Verde attrezzato 14.972       1,0 1,2 17.966,4 

63 Parcheggi per residenze 480       1,0 1,0 480,0 

64 Parcheggi per residenze 198       1,0 1,0 198,0 

65 Servizio tecnologico 147       0,8 1,0 117,6 

66 Parcheggi per residenze 1.607       1,0 1,0 1.607,0 

67 Verde attrezzato 1.512       1,0 1,0 1.512,0 

68 Depuratore 8.595       1,0 1,0 8.595,0 

69 Cimitero 9.128       1,0 1,0 9.128,0 

70 Parcheggi per residenze 2.097       1,0 1,0 2.097,0 

71 Verde attrezzato 2.590       1,0 1,0 2.590,0 

72 Area per attività sportive 22.158       0,8 1,0 17.726,4 

73 Verde attrezzato 2.874       1,0 1,0 2.874,0 

74 Area per attività sportive 13.826       1,0 1,0 13.826,0 

75 
Area di espansione per polo 

scolastico 
21.590       1,0 1,0 21.590,0 

76 Parcheggi per residenze 500       1,0 1,0 500,0 

77 Parcheggi per residenze 1.194       1,0 1,0 1.194,0 
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78 
Parcheggio per le attività 

produttive 
1.202       1,0 1,0 1.202,0 

79 Verde attrezzato 3.307       1,0 1,0 3.307,0 

80 Parcheggi per residenze 766       1,0 1,0 766,0 

81 Parcheggi per residenze 440       1,0 1,0 440,0 

82 Piazzola ecologica 2.119       1,0 1,0 2.119,0 

83 Parcheggi per residenze 1.433       1,0 1,0 1.433,0 

84 
Parcheggio per le attività 
produttive 

1.136       1,0 1,0 1.136,0 

85 
Parcheggio per le attività 

produttive 
237       1,0 1,0 237,0 

86 Verde attrezzato 1.225       1,0 1,0 1.225,0 

87 Verde attrezzato 1.294       1,0 1,0 1.294,0 

88 Verde attrezzato 1.728       1,0 1,0 1.728,0 

89 Area naturalistica 79.490       1,0 1,0 79.490,0 

92 Attrezzature sportive 7.205       1,0 1,0 7.205,0 

  
Piste ciclabili                           

(17.561 ml x 2,50 mt) 
43.903       1,0 1,5 65.854,5 

TOTALE SERVIZI ESISTENTI 491.381,9 

90 Parcheggi per residenze 170       1,0 1,0 170,0 

91 Verde attrezzato 175       1,0 1,0 175,0 

93 Attrezzature sportive 13.802       1,0 1,0 13.802,0 

94 
Parcheggio per le attività 
commerciale 

3.390       1,0 1,0 3.390,0 

95 Servizio viabilistico 946       1,0 1,0 946,0 
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96 Servizio viabilistico 39       1,0 1,0 39,0 

  
Piste ciclabili                             

(3.278 ml x 2,50 mt.) 
8.195       1,0 1,5 12.292,5 

TOTALE SERVIZI IN PROGETTO 30.814,5 

TOTALE SERVIZI 522.196,40 mq 
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L’analisi della tabella sopra riportata evidenzia con chiarezza : 

• La significa dotazione di Servizi Esistenti per la Città Pubblica, 

491.381,9 mq, che in base alla popolazione residente al 31/12/2018 

(6.807 abitanti), corrisponde ad una dotazione procapite media molto 

alta e pari a 72,19 mq; 

• Il livello di servizi che viene raggiunto, che è un livello ragguardevole e 

meritevole di rilievo. 
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8) SERVIZI OTTENIBILI DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA 

 

Nella tabella di seguito riportata si prende in esame la strategia degli Ambiti di 

Trasformazione Urbanistica previsti e si riportano: 

• Il totale di urbanizzazione secondarie ottenibili; 

• Il totale di standard qualitativi ottenibili; 

• Il totale di oneri di urbanizzazione secondaria ottenibili; 

• Il totale di contributo afferente il costo di costruzione totale ottenibile. 
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TABELLA B : ONERI DA AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA (A.T.U.) 

 

N. NOME A.T.U. 
SUP. 

TERR. 

Su 
RESIDENZIALE 
Realizzabile o 

stimata 

Su 
COMM./
TERZ. 

Su 
PRODUT.  

ABITANTI 
INSEDIABILI 
(Min - Max) 

URBAN. 
SECONDARIA 

STANDARD 
DI 

QUALITA' 

INCAM. ONERI 
URBAN. 

SECONDARIA 

( * ) 

CONTRIBUTO 
COSTO DI 

COSTRUZIONE 

1 
Piano di Recupero  

“Cascina Cascinetto" 
3.140 

mq 
Min. 700 mq ........... ........... 14 - 18 252 mq 700 mq € 26.901,00 € 19.250,00 

2 
Piano di Lottizzazione Residenziale 

“ Via Pomella – Via Colombo “ 

10.820 

mq 
Min. 3.470 mq ........... ............ 69 - 88 1.242 mq 3.450 mq € 133.352,10 € 95.425,00 

3 
Programma Integrato d’Intervento 

“ CentroLegno ” 
10.367 

mq 

Min. 2.900 mq ............. ............ 58 - 72 1.260 mq 3.500 mq € 111.447,00 € 79.750,00 

............. 
Min. 

1.243mq 
............. ......... 932,25 mq 1.864 mq € 34.903,44 € 68.635,00 

4 
Programma Integrato d’Intervento  

“ Recupero Cascina Viviani  
1.960 

mq 
Min. 850 mq ........... ............ 17 - 21 1.296 mq 3.600 mq € 32.665,50 € 23.375,00 

5 
Programma Integrato d’Intervento 
“ Rigenerazione Urbana Viale della 

Vittoria – Via Rossi Martini ” 

14.549 
mq 

Min. 4.276 mq ............ ............ 86 - 108 1.314 mq 3.650 mq € 164.326,68 € 117.590,00 

............. 
Min.   

1.832 mq 
............ .......... 1.374 mq 2.748 mq € 51.442,56 € 100.760,00 

6 
Programma Integrato d’Intervento 

“ Antebiago – Edilcasa “ 
9.323 

mq 

Min. 2.610 mq ............ ............ 52 - 65 1.350 mq 3.750 mq € 100.302,30 € 71.775,00 

.............. 
Min.  

1.119 mq 
............ ........... 839,25 mq 1.678,5 mq € 31.421,52 € 61.545,00 

7 
Piano di Recupero “ Cascina 

Cassinetta" 
5.903 

mq 
Min. 1.700 mq   ............ 34 - 42 1.386 mq 3.850 mq € 65.331,00 € 46.750,00 

8 

Programma Integrato d’Intervento 

“ Cambio Destinazione Scuola 
Elementare" 

5.080 

mq 
.............. 

Min.  

1.855 mq 
............ ........... 1.391,25 mq 2.782,5 mq € 52.088,40 € 102.025,00 

9 
Programma Integrato d’Intervento 
“ Cascina Madonna del Bosco ” 

14.500 
mq 

Min. 3.780 mq ............ ............ 76 - 95 1.422 mq 3.950 mq € 145.265,40 € 103.950,00 

10 
Piano di Recupero 

“ Cascina Squadra ” 
6.310 

mq 
Min. 3060 mq ............ ............ 61 - 76 1.440 mq 4.000 mq € 117.595,80 € 84.150,00 

11 
Piano di Recupero  

“ Cascina Fraccina ” 

5.597 

mq 
Min. 2.400 mq ............ ............ 48 - 60 1.458 mq 4.050 mq € 92.232,00 € 66.000,00 
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12 
Programma Integrato d’Intervento 

“ Area Ex TIESSE Via Dante ” 
2.092 

mq 
Min. 1.241 mq ............ ............ 25 - 31 1.494 mq 4.150 mq € 47.691,63 € 34.127,50 

13 
Piano di Lottizzazione 

“ Via Gradella “ 
33.450 

mq 
Min. 3.387 mq ............ ............ 68 - 85 1.512 mq 4.200 mq € 130.162,41 € 93.142,50 

14 
Piano di Recupero  

“ Molino Lombardo ” 
14.411 

mq 
Min. 560 mq ............ ............ 11 - 14 1.530 mq 4.250 mq € 21.520,80 € 15.400,00 

TOTALE 
21.492,75    

mq 
56.173,00 

mq 
€ 1.358.649,54 € 1.183.650,00 

 

 

( * ) le urbanizzazioni primarie non vengono considerate in quanto non parametrizzabili. 
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Il Valore è però teorico, poiché difficilmente saranno realizzabili tutti gli A.T.U. 

previsti. Tra l’altro una parte significativa di standard di qualità sarà 

auspicabilmente monetizzato e indirizzato alla realizzazione del Centro Civico -

Polo Scolastico. 

 

Discorso differente per altri temi strategici degli obiettivi del P.G.T. : 

• Rotatoria di Via Martiri della Liberazione; 

• Realizzazione del prolungamento di Via Colombo e suo collegamento con 

la Via Pomella; 

• L’importante sistema delle ciclabili; 

• La manutenzione e conservazione del patrimonio. 

Opere che potranno essere concretizzate dall’azione amministrativa, previo 

reperimento delle risorse economiche necessarie. 

 

Si rende quindi necessario che una parte significativa degli standard 

qualitativi venga monetizzato per il finanziamento del Programma delle Opere 

Pubbliche, o si ipotizza qui una somma di 2,5 milioni di Euro (anziché servizi 

totalmente reperiti) sulla base della valutazione che solo il 75% delle A.T.U. si 

attivi, si può ipotizzare che la gestione delle A.T.U. generi risorse per: 

• 2.985.967 Euro di oneri e contributo su costo di costruzione; 

• 2.500.000 Euro monetizzazioni da standard di qualità; 

• 24.206 mq di urbanizzazione secondaria; 

• 16.469 mq di standard di qualità ed aree di compensazione ecologica. 
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9) INCAMERAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 

Come riportato nella Tabella B “Oneri da Ambiti di Trasformazione Urbanistica 

(A.T.U.)” precedente, il totale di oneri di urbanizzazione secondaria e 

contributo di costo di costruzione ottenibile dagli Ambiti di Trasformazione 

Urbanistica, è stimabile in € 2.542.299,54. 

 

Alla somma di cui sopra vanno però sommati gli Oneri di Urbanizzazione e 

contributo di Costo di Costruzione ottenibili dai Comparti già Convenzionati: 

• Ex A.T.U. 2 – I° Stralcio; 

• Ex A.T.U. 13 - convenzionata; 

• Ex A.T.U. 14 - convenzionata; 

• Ex A.T.U. 16 – convenzionata; 

• P.I.I.”Area Welko”; 

• Altri Lotti Inedificati (soprattutto nel Comparto X); 

• Piani Urbanistici attuabili nel Piano delle Regole; 

• Interventi diretti ed interventi ristrutturativi diffusi sul territorio. 

 

Come meglio specificato nella Tabella C della pagina seguente. 
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10) COLLEGAMENTO TRA IL PIANO DEI SERVIZI ED IL PROGRAMMA 

DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

Il collegamento tra la programmazione delle Opere Pubbliche e la coerenza del 

P.G.T. assume diversi aspetti : 

• L’aspetto della coerenza e/o della conformità urbanistica, così come 

evincibile dall’apparato normativo e dalla cartografia del P.G.T.; 

• Lo stretto legame che lega la finanziabilità del Programma delle Opere 

Pubbliche rispetto alle risorse attuabili dal P.G.T 

• La declinazione “gestionale” del Piano dei Servizi; 

 

Dall’esame del Documento Unico di Programmazione, emerge un valore totale 

di circa 10.000.000,00 € nel triennio. 
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11) VALORIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA PRIVATA : CASA DI RIPOSO 

 

Il Piano dei Servizi si costituisce e trae concretezza anche dall’apporto di 

investimenti privati (con riferimento all’art. 1.8 “valorizzazione dell’iniziativa 

privata” del documento PS2 “Relazione Illustrativa del Piano dei Servizi” del 

P.G.T vigente. 

 

La Variante pianifica la realizzazione della Casa di Riposo come elemento 

imprescindibile per l’A.T.U. 13.   

 

Urbanisticamente l’operatore dovrà attuare un Piano Particolareggiato per 

l’approfondimento plano volumetrico del comparto, e la Casa di Riposo essere 

realizzata all’interno del comparto. 

Inoltre ne sarà definita la strategia complessiva e tempi certi per la sua 

realizzazione. 
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12) CESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Lo strumento disciplinante le alienazioni è il “Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni immobiliari” previste dalla normativa vigente (Legge 214/2011, 

art.7). Si riporta di seguito il disposto normativo :  

“ 7. Il commi 1 e 2 dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così 

sostituiti: 

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale 

partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di 

Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 

ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene 

così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 

bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà 

dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del 

demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 

2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di 

natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. 

Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, 

decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la 

predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio 

comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi 

di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le 

Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del 

consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico 

generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche 

disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, 

nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione 

per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#58
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#58
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1985_0047.htm#25
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sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 

90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica 

il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti 

urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al 

paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 

dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono 

soggette a valutazione ambientale strategica. ” 

 

CESSIONI ED ALIENAZIONI 

Edificio Scuola 
Primaria previsto 

A.T.U. 8 

Valorizzazione da Programma  
delle Opere Pubbliche : 

 

Euro 460.000,00 

Area a Servizi 
convertita in Area 

Produttiva (mq 

5.443) su S.S. N. 

415 – Via 

Bergamo 

Valore : 

 

Euro 215.000,00 

Totale € 675.000,00 

 

La valorizzazione proposta è estrapolata dal Programma delle Opere Pubbliche, 

ed è relativa ad un comparto che di fatto potrà accogliere dopo il Piano 

Attuativo una media struttura di vendita. 

 

E’ stata invece eliminata la ipotizzata cessione di capacità edificatoria dall’area 

comunale di via Milano come scelta urbanistica sia contenitiva del 

dimensionamento del P.G.T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1985_0047.htm#25
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#007
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#007
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13 EVENTUALE COMPARTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

La Variante al Piano di Governo del Territorio prende atto di una significativa 

dotazione di alloggi di proprietà pubblica. 

 

 

Comune di Spino d’Adda  

n° Alloggi gestiti dal Comune :    42 

n° Alloggi gestiti da A.L.E.R. :    73 

Totale Alloggi 115 

Rapporto 1 allog. ogni 59 ab. 

 

 

Sulla base di tale considerazione e valutata la particolarissima evoluzione del 

mercato immobiliare dell’ultimo quinquennio, la Variante ritiene non più 

prioritaria, benché raccomandata nelle A.T.U. di maggiori dimensioni, la 

realizzazione di interventi di edilizia convenzionata. 

Viene valutata invece la possibilità, che in area appositamente individuata, a 

Sud del centro sportivo. 

L’area è facilmente accessibile ed infrastrutturabile. 

L’azione amministrativa potrebbe attuare un comparto residenziale su area 

messa a disposizione dall’amministrazione comunale. (già di proprietà 

comunale) per mezzo della azienda lombarda edilizia residenziale. 

Urbanisticamente un Piano Attuativo caratterizzerà l’edificazione nel 

comparto. 
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14 COMPENSAZIONE URBANISTICA PER AREA A SERVIZI VIABILISTICI 

PREORDINATA ALL’ESPROPRIO 

 

La Variante al Piano di Governo del Territorio tra i suoi obiettivi strategici, 

pone il completamento dell’anello viabilistico interno Via Colombo – Via 

Pomella a carico dell’ambito di trasformazione A.T.U. 2. 

Ma poiché le proprietà interessate sono differenti e non è pensabile di diradare 

ulteriormente nel tempo la realizzazione dell’importante infrastruttura, il Piano 

dei Servizi conforma, con propria previsione, una specifica previsione di 

“servizi viabilistici preordinati all’esproprio” (PS3 var “Norme Attuative Piano 

dei Servizi”, art. 8.1.1). 

Per tale area, pertanto, in sostituzione dell’approntamento in sono alla 

procedura di “Ambito di Trasformazione Urbanistica A.T.U. 2”, si possono 

prevedere, in caso di mancato decollo dell’Ambito Trasformativo, due ulteriori 

modalità realizzative : 

- Una di iniziativa del proprietario privato, che in virtù della cessione gratuita 

all’amministrazione comunale, si vede riconosciuta una capacità edificatoria 

con indice di sfruttamento analogo a quelle delle altre A.T.U. similari 

urbanisticamente (0,20 mq/mq) da applicarsi all’intera area ceduta 

attraverso il “registro dei diritti edificatori” e sfruttabile in una serie di 

A.T.U. appositamente valutate (compensazione urbanistica). 

- Una di iniziativa dell’amministrazione comunale, che già resa conforme 

urbanisticamente l’area, può attuare una procedura di acquisizione 

coattiva, con idonea valorizzazione economica dell’area stessa, da finanziare 

attraverso Piano delle Opere Pubbliche (procedura espropriativa). 
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15 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DEL P.G.T. 

 

Facendo espresso riferimento al Capitolo 5 del documento PS2 “Relazione 

Illustrativa del Piano dei Servizi” – Sostenibilità economica del P.G.T., allegato 

al P.G.T. vigente, risulta giocoforza necessario riverificare la sostenibilità 

economica del P.G.T., in virtù del mutato quadro esigenziale in termini di Città 

Pubblica. 

 

BILANCIO ECONOMICO 

SIMULAZIONE ENTRATE / USCITE 

CAPITOLI ENTRATE USCITE 

PROGRAMMA OPERE 

PUBBLICHE 
 € 10.000.000 

ALIENAZIONI DEL 

PATRIMONIO 
€ 675.000,00  

INCAMERAMENTO ONERI DI 

URBANIZZAZIONE E COSTO 

DI COSTRUZIONE 

€ 2.589.967,00  

MONETIZZAZIONE DI 

STANDARD DI QUALITA’- 

PREVISIONI 

€ 2.500.000,00  

MONETIZZAZIONE DA PIANI 

ATTUATIVI NEL PIANO DELLE 
REGOLE 

€ 200.000,00 

stimati 
 

INCAMERAMENTO ONERI DI 

URBANIZZAZIONE E 

CONTRIBUTO DEL COSTO DI 

OCSTRUZIONE DAL PIANO 

DELLE REGOLE 

€ 2.000.000,00  

TOTALE € 7.964.967,00 € 10.000.000,00 

 

Tra il valore in entrata ed il valore in uscita è così evidente un deficit che potrà 

essere perequato: 

➢ Attraverso una rivalutazione delle monetizzazione dei piani attuativi 

➢ Un aggiornamento degli oneri di urbanizzazione 

➢ È in linea teorica anche ipotizzabile una operazione di alienazione di 

ulteriore demanio comunale 
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16) MONETIZZAZIONE DELLE AREE A SERVIZI E SERVIZI DI QUALITA’ 

 

Nei casi previsti in cui sia opportuna la monetizzazione delle aree per la città 

pubblica sia per urbanizzazioni secondarie sia per servizi di qualità, si rende 

necessaria un’attenta valutazione dell’importo della monetizzazione.  

 

Bisogna infatti tenere presente che la somma da incamerare in alternativa alla 

realizzazione di area urbanizzata, infrastrutturata e ceduta 

all’amministrazione comunale deve contemplare: 

 

Determinazione monetizzazioni 

1 Acquisizione 15,00 €/mq 

2 Infrastrutturazione come servizio 45,00 €/mq 

3 Oneri riflessi 20,00 €/mq 

 

La proposta del Piano dei Servizi è di estendere tale valorizzazione a tutti i casi 

di monetizzazione, indipendentemente dalla localizzazione nel territorio 

comunale. 

 

Il valore della monetizzazione deve essere una somma commisurata all’utilità 

economica conseguita per effetto della mancata cessione, e comunque non 

inferiore al costo di acquisizione di altre aree. 
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17 PROPOSTA DI ADEGUAMENTO ONERI 

 

L’analisi del Bilancio economico dimostra, pur con qualche incertezza dovuta 

alla complessità di formulare previsioni su un arco di tempo così prolungato, 

la sostanziale sostenibilità economica del P.G.T. 

Risulta però necessario proporre quanto segue : 

➢ Si determini in 70 €/mq la monetizzazione dei servizi non ceduti, in 

continuità a quanto previsto all’art. 4.3 dell’elaborato PS2 “Relazione 

Illustrativa del Piano dei Servizi” vigente. 

➢ Si mantengano gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e 

smaltimento rifiuti vigenti e sotto riportati : 

➢ Si determini una nuova tipologia di onere di compensazione ecologica che 

finanzi la parte di Programma di Opere Pubbliche orientato allo sviluppo 

sostenibile, quale interventi : 

- Aree verdi 

- Piste percorsi ciclabili 

- Gestione del verde 

- Riqualificazione e manutenzione della piazzola ecologica 

 

Onere che potrà avere le seguenti declinazioni : 

 

DESTINAZIONI NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE 

RESIDENZIALE 3,00 €/mc 1,50 €/mc 

COMMERCIALE / 

TERZIARIO 
5,00 €/mq 2,50 €/mq 

PRODUTTIVO 2,00 €/mq 1,00 €/mq 

 

Gli oneri di cui sopra entreranno in vigore nel momento dell’assunzione di 

efficacia del P.G.T., previo Deliberazione ricognitiva delle tariffe vigenti. 

 

 


