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1. PREMESSA 

 

Il Piano dei servizi si presenta come uno strumento apparentemente nuovo nell’ambito della 
disciplina urbanistica in Italia. Si tratta infatti di uno strumento prevalentemente programmatorio 
che introduce e sviluppa il concetto di programmazione delle risorse e delle dotazioni di servizi 
pubblici da parte dell’Amministrazione Locale. 

Si diceva apparentemente nuovo in quanto già la Legge 1150 del 1942 conteneva un forte 
impulso alla programmazione con il Programma Pluriennale d’intervento, strumento questo 
sottovalutato negli anni fino a perdersi nelle pagine dei manuali senza vedere una reale e fattiva 
applicazione nella realtà. 

Erano anni del resto nei quali l’urbanistica significava disciplina, o meglio tentativo di disciplina 
della crescita urbana di fronte a fenomeni di boom edilizio e di consistente occupazione di 
territorio da parte degli agglomerati urbani in crescita. 

Ed è stata proprio questa crescita non sempre coerente con le esigenze ed i bisogni degli 
abitanti di quelle stesse aree e di quei quartieri ad imporre all’amministratore ed all’urbanista di 
oggi la necessità di mettere ordine nel territorio, nelle città, nelle periferie, nei quartieri, 
guardando alle nuove esigenze ed alle nuove richieste che vengono dai cittadini. 

L’evoluzione sociale, i nuovi bisogni e le moderne emergenze, impongono un adeguamento 
strutturale delle città che devono mostrarsi capaci di raccogliere  in termini spaziali, distributivi e 
organizzativi, le istanze che provengono dalla società. Il punto di sintesi tra domanda ed offerta 
dovrebbe concretizzarsi proprio nel Piano dei Servizi. 

 

 

 

1.1. I PRESUPPOSTI LEGISLATIVI AL PIANO DEI SERVIZI 

 

La L.R. 15 gennaio 2001, n. 1 

La Legge Regione Lombardia 1/01, coerentemente con quanto sopra illustrato in termine di 
principio, introduce la nuova disciplina della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di 
uso pubblico. 

E’ l’art. 7, della legge stessa, in particolare, a trattare del nuovo strumento di programmazione 
delle politiche delle prestazioni offerte alla comunità locale, denominato Piano dei Servizi, che 
sostituisce al computo quantitativo della necessità di standard una valutazione qualitativa e 
gestionale, e quindi attuativa, del complesso dell’offerta di servizi nel territorio, comunale e 
sovraccomunale. Ciò a dimostrazione della volontà  da parte del legislatore di addivenire ad un 
reale cambiamento in termini di filosofie pianificatorie, basate più sulla programmazione e sulla 
risposta ai bisogni reali piuttosto che sulle onorevoli intenzioni o sui buoni propositi. 

Al rispetto formale di una norma urbanistica che proponeva una definizione meramente 
“quantitativa” dello standard, cui non sempre conseguiva una reale dotazione di servizi, la l.r. 
1/01 sostituisce un’analisi delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni che l’Amministrazione 
intende fornire, da attuarsi attraverso la predisposizione di uno specifico elaborato, denominato 
Piano dei Servizi, che documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini (come 
testualmente riporta l’art. 7, c. 2, l.r. 1/01). Il Piano dei Servizi deve altresì precisare le scelte 
relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di 
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operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo, nonché un 
adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità. 

La dotazione di standard per attrezzature pubbliche e di uso pubblico viene quindi determinata 
dal singolo Comune sulla base delle disposizioni di cui all’art. 7, commi 5, 6 e 7, l.r. 1/01, che 
non configurano un criterio di calcolo vincolante ma definiscono parametri indicativi, dai quali il 
Comune potrà discostarsi, motivando tale scostamento con le risultanze delle analisi contenute 
nel Piano dei Servizi, ovvero evidenziando che la specifica realtà territoriale impone l’assunzione 
di soluzioni diverse, che hanno come obiettivo ultimo l’esigenza di concretizzare le scelte di 
politica dei servizi, intendendo con ciò gli esiti qualitativi - in termini di prestazioni concrete da 
offrire ai residenti - delineate dal Piano dei Servizi stesso. 

 

La L.R. 11 marzo 2005 n. 12 

La legge 12 dell’11 marzo del 2005 all’articolo 9 conferma l’impostazione della previgente 
1/2001, e stabilisce che il Piano dei Servizi è uno degli elaborati che formano il PGT, con un 
mandato specifico e sue precise caratteristiche.  

Il Piano dei Servizi concorre infatti, assieme al piano delle regole e al documento di piano alla 
definizione dell’assetto del territorio comunale occupandosi in particolare di assicurare una 
adeguata dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Il 
piano assicura altresì una adeguata distribuzione ed integrazione degli stessi nel contesto 
urbano al fine di assicurarne un’adeguata fruibilità e al contempo contribuire ad un processo più 
ampio di rivitalizzazione urbana,  del potenziamento o della creazione di nuove polarizzazioni sul 
territorio comunale.  

Alla base del piano è confermato un nuovo concetto dei servizi che va oltre le tradizionali opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria, per comprendere oggetti non definibili unicamente in 
aree e strutture e che non si risolvono, in termini di fruizione e raggio di influenza, 
esclusivamente dentro ai confini comunali. 

Tra gli elementi da sottolineare che sottendono a questo nuovo modo di intendere i servizi vi 
sono inoltre: 

• un ruolo complementare ma non marginale rivestito dai soggetti privati nella realizzazio-
ne e gestione dei servizi; 

• attenzione sempre maggiore alla coerenza delle previsioni di piano con le reali capacità 
di realizzazione ed attuazione delle stesse; 

• attenzione sempre maggiore all’impatto che la realizzazione di un intervento può avere in 
termini di sostenibilità ambientale ed urbanistica. Secondo tale logica ad essere posto in 
alto alla scala delle priorità è la qualità della vita nella sua globalità e non un puro ragio-
namento quantitativo; 

• attenzione sempre maggiore alle condizioni di reale fruibilità e di inserimento del servizio 
nell’insieme delle relazioni ambientali, di verde e paesaggio, di comunicazione, di mobili-
tà ed accessibilità ciclopedonale e di trasporto: è un tale inserimento che contribuisce in 
modo sostanziale a determinare il valore di un servizio garantendone il giusto livello di 
fruizione da parte dei cittadini/utenti. È la presenza di questa rete che determina, assie-
me alle opportunità di abitazione, di lavoro, di studio, culturali e di tempo libero, i livelli di 
qualità della vita urbani. 

Oltre a quanto illustrato fin’ora va tuttavia precisato che la legge prevede una dotazione minima 
di aree per servizi pubblici e per servizi privati di uso pubblico, calcolati sulla base della 
popolazione insediata e da insediare, pari a diciotto metri quadrati per abitante; l’individuazione 
di dette aree ha carattere vincolante. Oltre a questi il piano deve indicare i servizi da assicurare 
negli ambiti di trasformazione “con particolare riferimento agli ambiti entro i quali é prevista 
l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio 
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caratterizzate da rilevante affluenza di utenti”.1 

Fra gli elementi innovativi introdotti dalla legge vi è l’esplicitazione del rapporto con il Piano 
Triennale delle Opere pubbliche e, in generale, con le previsioni di spesa dell’Amministrazione, 
in modo tale da delineare un quadro concreto dei programmi dell’Amministrazione stessa in 
materia, superando quella modalità un po’ velleitaria di soddisfacimento della richiesta di 
standard per legge, sulla carta più che sul territorio.   

Ad integrazione del Piano dovrà essere prodotto il piano urbano generale dei servizi nel 
sottosuolo (PUGSS), con le disposizioni di cui all’articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e 
del Regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 6. 

 

                                                 
1 Art. 9 L.R. 12/2005 



C OM U N E  D I  S UM I R AG O  

R E L AZ I O N E  P I AN O  D E I  S E RV I Z I  
 

P I AN O  D I  G O V E R NO D E L T E R R ITO RI O                                                        6  
 

 

2. PREVISIONE DI AREE A STANDARD NEL P.R.G. VIGENTE 

 

Prima di affrontare il tema della presenza e soprattutto della qualità dei servizi presenti a 
Sumirago, e della loro capacità di assolvere ai bisogni di residenti e non residenti, è utile 
indagare la questione dei servizi dal punto di vista meramente quantitativo, o meglio la dotazione 
di servizi potenziali in termini di dotazione di standard. 

Ciò al duplice scopo di verificare da un lato la risposta ai parametri fissati dalla normativa, 
dall’altro  come verifica e riferimento per la formazione del Piano. 

La verifica della previsione di aree a standard nel previgente strumento urbanistico, 
considerando gli standard previsti e non attuati, nonché quelli che hanno trovato attuazione, 
serve inoltre per riconsiderare il fabbisogno di standard realmente necessari, con la possibilità 
altresì di mettere nuovamente a disposizione per altre utilizzazioni le aree eventualmente 
eccedenti rispetto al fabbisogno. 

Le tabelle di seguito riportate mostrano sinteticamente la superficie espressa in metri quadrati, 
delle aree azzonate a standard comunale (F1) del previgente P.R.G.2, suddivise a loro volta in 
standard attuati e standard non attuati. 

Fra gli standard attuati viene  computata anche la quota di cessione nell’ambito di piani attuativi 
ormai realizzati o in corso di realizzazione. 

Sulla base dei dati di indagine in tabella relativi agli standard attuati e del numero di abitanti al 
31/12/2009 (6227 abitanti) è stata condotta una prima verifica quantitativa, su base cartografica, 
relativa al raggiungimento del previgente parametro di legge dei 26,5 mq di standard per 
abitante; il dato è stato successivamente aggiornato al 31/12/2010 (6.274 abitanti) per la verifica 
finale sulla capacità insediativa, in relazione alle previsioni del Documento di Piano. 

Tale dato non va considerato esaustivo per l’effettiva determinazione della dotazione di servizi a 
Sumirago, in quanto prescinde dalla verifica reale e puntuale relativa alla presenza di servizi in 
città che verrà sviluppata nel successivo capitolo. Quindi solo a conclusione del secondo 
capitolo dell’indagine sarà possibile estrapolare il dato quantitativo relativo alla presenza di 
servizi a Sumirago e quindi verificare il raggiungimento o meno della dotazione minima dei 18 
mq per abitante prevista dal legislatore e di quella fissata dal Piano. 

A supporto di questa prima fase dell’indagine, oltre alle tabelle sintetiche, le tavole mettono in 
evidenza gli standard previsti, distinti in attuati, non attuati, e privati di uso pubblico e organizzati 
per tipologia di servizi. 

L’individuazione grafica delle destinazioni a standard aggiunge, in termine di dati di analisi, 
esclusivamente un riferimento alla localizzazione, alla densità ed alla eventuale concentrazione 
o diluizione di destinazioni a standard sul territorio, particolarmente utile alla successiva fase 
dell’indagine relativa ai servizi effettivamente presenti a Sumirago. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Il P.R.G. previgente è quello approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 2/10/1998 n. 38738, come modifica-
to dalle successive varianti introdotte. 
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n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE 

AREA 
Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 
PRIVATO USO 
PUBBLICO DA ACQUISIRE 

1 Scuola Materna (Via Dante, 13) 600 600     

2 Scuola Elementare (primaria) ""A. 
Manzoni""(Via Carducci) 11.050 11.050     

3 
Scuola Media E. Fermi (Via Carducci, 
6) 9.920 9.920     

4 Scuola Materna (Via Rossi, 8) 1.893 1.893     
5 Scuola Materna (Via Perego) 3.261 3.261     

6 Scuole Elementari, Privata (Via Pirova-
no, 8) 1.785   1.785   

7 Scuola Mat. non Statale Colombo (Via 
San Vincenzo, 13) 660   660   

56 Asilo Nido ""Liliana Bertolina"" (Via G. 
Carducci) 6.248 6.248     

96 Zona per l'Istruzione 52.900     52.900 
  SERVIZI PER L'ISTRUZIONE 88.317 32.972 2.445 52.900 

 

 

n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE 

AREA 
Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 
PRIVATO USO 
PUBBLICO DA ACQUISIRE 

8 
Campo Assistenziale Residenziale 

Pediatrico  (Via L. Da Vinci) 510 510     

9 
Ambulatorio Veterinario Dir. Sanitario 

Dr. Marta Rostagno (Via Cavour, 10) 100   100   

10 
Casa di riposo S. Gaetano (Via G. 

Mazzini, 6) 6.630   6.630   

11 
Municipio e Biblioteca (Via San 

Lorenzo, 21) 2.518 2.518     

12 
Croce Rossa italiana - Protezione Civile 

- Polizia Locale (Via Matteotti) 1.260 1.260     

13 Pro Loco (Via Cavour) 5.312 5.312     

14 A.C.L.I. (Via San Pietro 33) 100 100     

16 Monumento ai caduti 366 366     

22 Sede Associazioni 1.085 1.085     

23 Palestra (Via G. Carducci, 7) 4.824 4.824     

40 Ambulatorio medico 886 886     

77 Attrezzature di interesse generale 23.947     23.947 

102 Lavatoio 812     812 

106 Lavatoio 104 104     

107 Lavatoio 67 67     

  
SERVIZI SANITARI E DI INTERESSE 

GENERALE 48.521 17.032 6.730 24.759 
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n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE 

AREA 
Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 
PRIVATO USO 
PUBBLICO DA ACQUISIRE 

15 Centro Sportivo Comunale (Via G. Mat-
teotti) 22.118 22.118     

18 Verde Pubblico 6.908 6.908     
19 Verde Pubblico 3.392 3.392     
20 Verde Pubblico 1.850 1.850     
21 Verde Pubblico 6.100 6.100     
78 Verde pubblico 7.582     7.582 
79 Verde pubblico 8.026     8.026 
80 Verde pubblico 10.400     10.400 
81 Verde pubblico 5.330     5.330 
82 Verde pubblico 2.585     2.585 
83 Verde pubblico 22.720     22.720 
84 Verde pubblico 12.230     12.230 
85 Verde pubblico 4.540     4.540 
86 Verde pubblico 8.593     8.593 
87 Verde pubblico 4.538     4.538 
88 Verde pubblico 11.867     11.867 
89 Verde pubblico 1.170     1.170 
90 Verde pubblico 9.438     9.438 
91 Verde pubblico 21.811     21.811 
92 Verde pubblico 7.300     7.300 
93 Verde pubblico 11.700     11.700 
94 Verde pubblico 680     680 
95 Verde pubblico 2.362     2.362 

  VERDE E SPORT 193.240 40.368 0 152.872 

 

n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE 

AREA 
Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 
PRIVATO USO 
PUBBLICO DA ACQUISIRE 

24 Chiesa parrocchiale di San Lorenzo 
(Via S. Lorenzo 1) 7.077   7.077   

25 Chiesa San Vincenzo Martire (Via San 
Vincenzo, 4) 7.555   7.555   

26 Chiesa Parrocchiale San Siro (Via San 
Giovanni Bosco) 12.454   12.454   

27 Chiesa San Pietro e Paolo (Via San 
Pietro 11) 21.371   21.371   

28 Chiesa San Giovanni Evangelista(Via 
De Gasperi) 11.100   11.100   

  SERVIZI RELIGIOSI 59.557 0 59.557 0 
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n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE 

AREA 
Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 
PRIVATO USO 
PUBBLICO 

DA ACQUI-
SIRE 

29 Parcheggi Pubblici 1.090 1.090     

30 Parcheggi Pubblici 2.287 2.287     

31 Parcheggi Pubblici 457 457     

32 Parcheggi Pubblici 512 512     

33 Parcheggi Pubblici 1.275 1.275     

34 Parcheggi Pubblici 783 783     

35 Parcheggi Pubblici 400 400     

36 Parcheggi Pubblici 475 475     

37 Parcheggi Pubblici 161 161     

38 Parcheggi Pubblici 342 342     

39 Parcheggi Pubblici 752 752     

41 Parcheggi Pubblici 245 245     

42 Parcheggi Pubblici 993 993     

43 Parcheggi Pubblici 120 120     

48 Parcheggi Pubblici 997 997     

49 Parcheggi Pubblici 708 708     

57 Parcheggi Pubblici 755     755 

58 Parcheggi Pubblici 878     878 

59 Parcheggi Pubblici 790     790 

60 Parcheggi Pubblici 865     865 

61 Parcheggi Pubblici 661     661 

62 Parcheggi Pubblici 1.088     1.088 

63 Parcheggi Pubblici 580     580 

64 Parcheggi Pubblici 1.425     1.425 

65 Parcheggi Pubblici 1.026     1.026 

66 Parcheggi Pubblici 703     703 

67 Parcheggi Pubblici 132     132 

68 Parcheggi Pubblici 724     724 

97 Parcheggi Pubblici 908     908 

98 Parcheggi Pubblici 222 222     

100 Parcheggi Pubblici 153     153 

101 Parcheggi Pubblici 272     272 

108 Parcheggi Pubblici 116 116     

109 Parcheggi Pubblici 602 602     

110 Parcheggi Pubblici 1.652 1.652     

111 Parcheggi Pubblici 1.732 1.732     

112 Parcheggi Pubblici 305 305     

  PARCHEGGI 27.186 16.226 0 10.960 
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n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE 

AREA 
Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 
PRIVATO USO 
PUBBLICO DA ACQUISIRE 

TOTALE SERVIZI ALLA RESIDENZA 416.821 106.598 68.732 241.491 
Figura 1 tabelle aree a standard per la residenza nel previgente PRG 

 

n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE 

AREA 
Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 
PRIVATO USO 
PUBBLICO 

DA ACQUI-
SIRE 

50 Servizi per l'industria 597 

 

597   

51 Servizi per l'industria 995 

 

995   

52 Servizi per l'industria 1.083 

 

1.083   

53 Servizi per l'industria 463 

 

463   

72 Servizi per l'industria 13.257     13.257 

73 Servizi per l'industria 1.899     1.899 

74 Servizi per l'industria 1.350     1.350 

75 Servizi per l'industria 732     732 

76 Servizi per l'industria 1.420     1.420 

99 Servizi per l'industria 1.822     1.822 

104 Servizi per l'industria 1.107     1.107 

105 Servizi per l'industria 1.071     1.071 

113 Servizi per l'industria 1.962     1.962 

114 Servizi per l'industria 1.354     1.354 

TOTALE SERVIZI PER L'INDUSTRIA 29.112 

 

3.138 25.974 

17 Isola ecologica (Via J.F.Kennedy) 5.690 5.690     
44 Area Cimiteriale (Caidate) 4.975 4.975     
45 Area Cimiteriale (Sumirago) 1.193 1.193     
46 Area Cimiteriale (Albusciago) 1.155 1.155     
47 Area Cimiteriale (Menzago) 1.550 1.550     

103 Area Cimiteriale  2.052 2.052     
54 Altri Impianti Tecnologici  4.005 4.005     
55 Altri Impianti Tecnologici  8.978 8.978     
69 Altri Impianti Tecnologici  2.366     2.366 
70 Altri Impianti Tecnologici  1.450     1.450 
71 Altri Impianti Tecnologici  2.300     2.300 

TOTALE SERVIZI TECNOLOGICI E CIMITERI 35.714 29.598 0 6.116 
Figura 2 tabelle aree a standard per industria e tecnologici nel previgente PRG 

 

 

n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE 

AREA 
Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 
PRIVATO USO 
PUBBLICO DA ACQUISRE 

TOTALE GENERALE 481.647 136.196 71.870 273.581 

Figura 3  Totale aree a standard nel previgente PRG 

 

Le tabelle sopra riportate suddividono le aree a seconda che la dotazione di standard prevista 
dal P.R.G. sia stata realizzata o meno. 
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Sotto tale profilo la situazione può essere così sintetizzata:  

 

 
Figura 4 Rapporto percentuale tra standard comunali realizzati e non 

 

A tali aree, che sono quelle esplicitamente indicate nel vigente P.R.G. con la destinazione F1, 
vanno poi aggiunte quelle implicitamente previste, a termini di legge e di NTA , ma non 
specificamente individuate, comprese nei perimetri dei piani attuativi previsti dallo stesso P.R.G.:   

Ne consegue che il P.R.G. previgente3 prevede una superficie complessiva di aree che ammonta 
a 481.67 mq, di cui il 43% attuate di proprietà pubblica o privata d’uso pubblico, e il 57% non 
attuate. Nello specifico dei servizi per la residenza i rapporti restano sostanzialmente uguali, con 
un 42% di servizi attuati o privati d’uso pubblico e 58 non attuati.  

Questi dati, se rapportati alla popolazione residente nel comune al 31/12/2010, pari a 6.274 
abitanti, determinano una dotazione di aree a standard complessivi per la residenza di 66,4 
mq/abitante; di questi, la quota realmente attuata è pari a 27,9 mq per abitante, 
quantitativamente ampiamente sufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione, anche se, 
va precisato, le dimensioni indicate comprendono un servizio di rilevanza sovracomunale come 
la casa di Riposo San Gaetano. 

Questa evidente sovrabbondanza di standard consente infatti all’Amministrazione comunale, in 
occasione di nuove eventuali previsioni di edificazione, di procedere alla monetizzazione delle 
cessioni previste, anziché all’acquisizione di nuove aree, per finalizzare tali risorse alla concreta 
realizzazione dei servizi previsti e non ancora attuati sulle aree già disponibili, con l’evidente 
eccezione dei servizi diffusi (parcheggi e verde di arredo), che costituiscono una dotazione non 
rinunciabile di ogni nuovo intervento. 

Sotto il profilo dell’articolazione funzionale, la situazione può essere così sintetizzata: 
                                                 
3 Il P.R.G. vigente è quello approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 2/10/1998 n. 38738, come modificato 
dalle successive varianti introdotte. 
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DESTINAZIONE FUNZIONALE 
MQ 
TOT/ABITANTI 

MQ 
ESISTENTI / 
ABITANTI 

SERVIZI PER L'ISTRUZIONE 14,1 5,6 

SERVIZI SANITARI E DI INTERESSE GENERALE 
7,7 3,8 

 VERDE E SPORT 30,8 6,4 
SERVIZI RELIGIOSI 9,5 9,5 
PARCHEGGI 4,3 2,6 

TOTALE SERVIZI ALLA RESIDENZA 66,4 27,9 
Figura 5  Articolazione funzionale dello standard comunale 

 

 
 

 

Figura 6 Articolazione funzionale degli standard comunali in rapporto alla popolazione 
 

I riscontri quantitativi mostrano una dotazione di aree a verde e attività sportive decisamente 
prevalenti se si esaminano le previsioni del Piano, situazione questa che si riequilibra se si 
esaminano solo i servizi attuati, compresi i servizi privati di uso pubblico.  
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3. INDAGINE SUI SERVIZI PRESENTI A SUMIRAGO 

 

 

3.1. LA METODOLOGIA ADOTTATA NELLE INDAGINI 

 

Per analizzare la rete dei servizi offerti ai residenti di Sumirago e compararla alla risposta ai 
bisogni dei cittadini si è innanzi tutto effettuata una ricognizione dell’esistente, uscendo dai limiti 
imposti dalle norme amministrative e considerando presenze che, certamente non configurabili 
come standard sono tuttavia indici di qualità delle vita, e prendendo in considerazione sia 
l’offerta della Pubblica Amministrazione sia l’offerta di Enti o strutture private. 

A queste si sono anche aggiunte valutazioni, per alcuni particolari aspetti, sulla capacità 
intrinseca del vasto territorio di Sumirago, per le sue connotazioni oggettive, di fornire risposte 
dirette alle esigenze di servizi e di qualità della vita dei cittadini. 

L’individuazione dei servizi ha riguardato in particolare i seguenti campi di indagine, individuati a 
priori come settori che generalmente corrispondo alla maggior concentrazione di  bisogni della 
popolazione: 

� istruzione e formazione 

� sanità ed assistenza 

� cultura e ricreazione 

� servizi amministrativi vari 

� verde e sport 

� caserme e strutture per l’amministrazione della giustizia e la sicurezza 

� culto 

� infrastrutture e trasporti 

Inoltre, l’analisi si è soffermata con maggiore attenzione sui segmenti di popolazione che per 
motivi diversi sono meno autosufficienti o hanno necessità più specifiche; ci si è quindi riferiti in 
particolare a: 

� anziani, che possono avere bisogno di sostegno da parte delle istituzioni, in particolare se 
vivono soli, e che d’altra parte possono essere una risorsa per la collettività; 

� famiglie con figli piccoli (o comunque che frequentano la scuola dell’obbligo), che hanno 
l’esigenza di conciliare il lavoro dei genitori con le cure e le attenzioni delle quali necessitano 
i figli; 

� giovani, che si trovano ad affrontare il momento di passaggio alla vita adulta. 

L’indagine si è quindi avvalsa dell’ascolto di alcuni “testimoni privilegiati” che per il loro ruolo 
istituzionale o la loro posizione all’interno della comunità, potessero fornire un quadro delle 
problematiche esistenti in Comune fornendo indicazioni sulle tematiche da analizzare con 
maggiore attenzione. 

Attraverso le testimonianze di cui sopra non ci si è limitati, lo sottolineiamo, a raccogliere dati 
sull’articolazione e la quantità di offerta sul territorio, ma si è soprattutto indagato su quali siano 
in concreto i problemi ed i bisogni della popolazione residente, ed in particolare di quei settori di 
popolazione che gravitano o si rivolgono direttamente alle singole realtà monitorate. 
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La scelta di rivolgersi prevalentemente agli addetti ai lavori offre una serie di indubbi vantaggi dal 
punto di vista dei risultati della ricerca: innanzitutto è possibile conoscere contestualmente alla 
quantità ed alla qualità dell’offerta, anche l’entità ed il grado di soddisfazione della domanda; ed 
in particolare di una specifica domanda che richiede una altrettanto specifica offerta. 

Si evita così che cittadini privi di interessi in determinate tipologie di offerta e di servizi siano 
chiamati ad esprimersi in merito a qualcosa di poco conosciuto magari lontano dalla propria 
personale sensibilità. 

D’altro canto i soggetti che per ruolo istituzionale o per personale vocazione si impegnano ad 
offrire un determinato servizio, soprattutto in una fase d’indagine da parte della Pubblica 
Amministrazione (erogatrice di servizi per eccellenza), non hanno alcun interesse a sminuire il 
proprio ruolo sottostimando le istanze che vengono dal territorio ma anzi saranno i primi a 
denunciare eventuali carenze strutturali o di spazi a fronte di fenomeni di richiesta crescente o 
peggio non soddisfatta. 
 

 

3.2. I SERVIZI OFFERTI NEL COMUNE DI SUMIRAGO 

 

Come abbiamo accennato, la prima fase del lavoro è consistita nell’individuazione dei servizi 
offerti alla popolazione residente; sono stati considerati sia i servizi offerti dalla Pubblica 
Amministrazione sia quelli proposti da Enti, Organizzazioni, Gruppi privati in quanto le due 
categorie si integrano e si completano al fine di rendere agevole e soddisfacente la vita dei 
residenti. 

I servizi ai quali la popolazione residente può fare riferimento sono stati divisi in base ai campi 
d’indagine indicati al paragrafo relativo alla metodologia; di seguito riassumiamo il risultato della 
ricognizione dell’esistente in base a tali settori. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

I servizi per l’infanzia offerti a Sumirago sono assicurati da: 1 asilo-nido comunale e da 5 scuole 
materne di cui 4 statali ed una privata. 

I servizi scolastici sono invece assicurati da 1 scuola elementare statale, e da 1 scuola media 
statale. 

 

ASILO NIDO “LILIANA BERTOLINA” 

Sumirago – Via Carducci - Tel. 0331/909539 

Numero iscritti 45. Attualmente senza lista d’attesa 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Frazione Albusciago – Via Pirovano – Tel. 0331/909597 

n. 2 Sezioni con n. 52 alunni (27 sez. A + 25 sez. B); 

Frazione Caidate - Via Dante - Tel. 0331/908179 

n. 1 Sezione con n. 25 alunni; 

Frazione Quinzano/Menzago – Via M. Perego – Tel. 0331/909112 

n. 2 Sezioni con n. 38 alunni (20 sez. A + 18 sez. B); 
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Sumirago Capoluogo – Via Luigi Rossi – Tel. 0331/909707 

n. 1 Sezione con n. 24 alunni. 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” 

Via Carducci - Sumirago - Tel. 0331/908169 

con n. 222 alunni 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 

Via Carducci - Sumirago - Tel. 0331/909411 

con n. 145 alunni 
 

Servizio mensa 

Nella Scuola Primaria e Secondaria è previsto il servizio mensa nei giorni in cui si effettua il 
rientro pomeridiano:  

lunedì, mercoledì e venerdì per la scuola primaria, martedì e giovedì. per la scuola secondaria. 

La gestione diretta di tale servizio, effettuata tramite gara d.appalto, è affidata a una.Azienda di 
ristorazione. Alla stessa compete preparazione, trasporto e distribuzione. 
 

Trasporto alunni 

Tale servizio è stato istituito dal Comune per agevolare gli alunni. Il costo è in compartecipazione 
con i fruitori del servizio che corrispondono una quota per l’utilizzo dello stesso. 

La ditta che effettua il servizio è la De Maria Bus, di Arsago Seprio, ed è stata individuata tramite 
gara d’appalto. 

  

 

SANITÀ ED ASSISTENZA 

Punto di eccellenza dell’assistenza sanitaria di base  a Sumirago è costituito dalla presenza di 
un poliambulatorio,  convenzionato con l'A.S.L. n.1, denominato Centro Medico Pediatrico il 
Campo. Il centro può contare sulle prestazioni di un medico di medicina generale e 5 pediatre e 
3 infermiere, per un totale di circa 600 utenti serviti. Il centro è sito nella frazione di Caidate. 
(dove c’è anche la casa di riposo) 

Altro centro di eccellenza, questa volta per la cura e la salute degli anziani,  è la  Casa di riposo 
S. Gaetano per persone non autosufficienti,  posta nel centro di Caidate. La struttura garantisce 
un ottimo standard di servizi grazie ad una dotazione di ben 101 posti letto per anziani non 
autosufficienti e nonostante ciò si regista una lista d'attesa di almeno 80 persone. 

Fortunatamente, anche in relazione al costante aumento dell'aspettativa di vita, buona parte 
della popolazione anziana è assistita dai figli, presso i quali risiede; in altri casi risulta 
fondamentale il supporto fornito da persone, per lo più stranieri, che abitano con l’anziano. 

Per quanto riguarda il capitolo assistenza un ruolo importante è giocato dall’Asilo Nido di Via 
Carducci, che costituisce l’unico nucleo di assistenza alla famiglia nella custodia dei bambini in 
età tra gli 0 ed i 3 anni. Le dimensioni della struttura, in rapporto alla richiesta da parte degli 
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abitanti di Sumirago, consente di accogliere circa 45 bambini e soprattutto di non avere liste di 
attesa (vedasi anche precedente paragrafo). 

 

Per sopperire alle esigenze di primo soccorso ai cittadini di Sumirago è presente una 
delegazione della Croce Rossa Italiana che ha sede in Via Matteotti – presso la sede della 
Polizia Locale e della  protezione civile. 

La Croce Rossa a Sumirago può contare sul contributo di 50 volontari che coprono  il periodo 
notturno e i festivi con 2 mezzi. 

Esigenze espresse: necessità di ricovero mezzi, che attualmente sono ospitati sotto una tettoia 
provvisoria. 

Per il resto la localizzazione è ben congegnata (polo della sicurezza con vigili e protezione civile) 

 

Per le fasce di gioventù disagiata o in difficoltà, una importante risposta è  offerta dalle 
parrocchie che, attraverso gli oratori, intercettano una considerevole quota della popolazione 
giovane di Sumirago, e dalle associazioni sportive che, assieme alle iniziative comunali in tema 
di sport e di svago contribuiscono concretamente ad offrire ai giovani motivi di svago, di 
occupazione del tempo libero e di impegno in attività al di fuori dal tradizionale percorso 
formativo e scolastico. 

  

Altro importante capitolo è infine quello legato al diffuso mondo dell’Handicap e delle disabilità in 
genere. Anche in questo campo si registra la presenza sul  territorio di iniziative sia pubbliche 
che private o legate comunque all’associazionismo ed al volontariato. 

In particolare, oltre all’attività svolta dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sumirago, 
si registra l’impegno del locale Gruppo Alpini che provvede al trasporto di circa 10 persone con 
disabilità che necessitano di questo tipo di assistenza. 

L’Amministrazione garantisce ai residenti portatori di disabilità la fruizione di Centri, Servizi o 
Strutture specialistiche, finalizzati al recupero e/o al mantenimento delle capacità intellettive e 
motorie, mediante: 

� l’inserimento concertato con la famiglia di riferimento ed il Servizio specialistico competente, 
la partecipazione economica alla retta di frequenza, 

� il servizio di trasporto. 

 

La frequenza delle strutture in esame comporta una partecipazione al costo da parte dell’utenza, 
in base alle tabelle economiche definite dal vigente Regolamento comunale per i Servizi Sociali. 

La retta applicata alle famiglie non corrisponde al costo reale del servizio, in quanto è stato 
definito dal regolamento un massimale di compartecipazione. Inoltre il Servizio Trasporto viene 
attualmente garantito in maniera gratuita. 

La retta a carico del nucleo familiare viene definita in base al calcolo ISEE 

 

A Sumirago opera inoltre l’Associazione Bambini Sereni: Struttura aggregativa legata 
all’ospitalità dei bambini, che ha sede presso il patronato ACLI. 

Attività dell’Associazione: ospitalità bambini Chernobil; assistenza tesa all’aiuto ai minori; 
raccolta fondi; sostegno scolastico e servizio doposcuola. 

Necessità espresse: spazi per l’effettuazione del servizio di doposcuola durante il periodo 
scolastico (15/20 bambini) – 2 giorni a settimana. 
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CULTURA E RICREAZIONE 

Il Comune di Sumirago è dotato di una biblioteca a disposizione dei cittadini, allocata presso il 
municipio, collegata con il sistema bibliotecario provinciale. 

La biblioteca presenta la necessità di riorganizzazione e sistemazione spazi esistenti per far 
fronte all’attuale utenza (in prevalenza ragazzi delle scuole) ma soprattutto finalizzata al 
reperimento di uno spazio apposito dedicato ai più piccoli. 

Iniziative di interesse culturale e ricreativo sono organizzate da diverse entità o gruppi attivi nella 
realtà territoriale di Sumirago:  

 

Pro Loco 

Organizza iniziative culturali, gite, mostre, proiezioni, serate, esposizioni (utilizzando la sede 
comunale) 

 

Associazione amici del presepe (sez. Albusciago) 

Conta su 25 iscritti che svolgono la propria attività prevalentemente nel periodo natalizio: 
volontariato presso museo presepio Albusciago; corsi presepistica; concorso presepe a natale e 
attività varie. 

Sede: oratorio di Albusciago. 

 

Donne in fiore.  

Si tratta di un gruppo di donne (circa 15 persone) che si ritrovano a Caidate per la realizzazione 
di attività manuali che si orientano alla realizzazione di fiori di carta presso oratorio femminile. 

Esigenze espresse: necessità di un centro aggregativo a Caidate e necessità di spazi pubblici 
destinati all’Associazione. 
 

Moto storiche ed Arti e Mestieri 

Esigenze espresse: Manca una sede stabile (un locale di ritrovo ogni due settimane). 

Manca uno spazio per l’allestimento di un museo di Arti e Mestieri (circa 10000 pezzi a 
disposizione). 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI 

Oltre agli uffici comunali ed alla variegata  mole di servizi che offre il comune, a Sumirago sono 
presenti altre importanti realtà che meritano senz’altro di essere menzionate, tra cui certamente 
ricordiamo le ACLI che occupano una sede comunale appena assegnata che non risponde 
appieno alle esigenze dell’Associazione che offre consulenza a una media di 6/7 persone a 
settimana (per 3 sett./mese), oltre all’assistenza fiscale ai cittadini nel periodo aprile/giugno 
attraverso uno sportello appositamente organizzato nel periodo. 
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VERDE E SPORT 

Le strutture sportive di Sumirago sono costituite, oltre alle palestre scolastiche , dai campi di 
calcio annessi agli oratori, e da 1 campo da calcio comunale. 

Le strutture sopra menzionate sono ampiamente e diffusamente fruite grazie all’attività 
organizzativa e di stimolo di una molteplicità di gruppi e associazioni sportive operanti sul 
territorio: 

Gruppo Luce: gruppo sportivo dilettantistico volontario con 50 ragazzi tesserati, che organizza 
tornei, feste, mercatini, eccQ Ha sede a Quinzano presso la sede del locale Gruppo Alpini. 

Ciclistica Sumiraghese: conta su 10 appassionati organizzatori di eventi ciclistici, volontari, con 
sede presso l’asilo di Quinzano assieme al Gruppo Alpini e al Gruppo Luce. 

Richieste espresse: necessità di interventi manutentivi sulla sede. 

A.C. Menzago Quinzano: conta su circa 45 associati tra i 14 e i 32 anni, maschi e femmine, che 
si ritrovano presso l’oratorio di Quinzano. 

L’Associazione può disporre di un campo con spogliatoi, luci, ecc... oltre alla strutture offerte 
dall’oratorio di Menzago, che dispone di un bel campo di calcio, potenziali spogliatoi ma 
sprovvisto di luci. 

Runners Quinzano: circa 50 iscritti che organizzano la partecipazione a gare podistiche e 
camminate non competitive. L’associazione manifesta l’esigenza della creazione di un percorso 
segnalato per podisti, mountain bike e cavallo. 

Pallavolo Sumirago: dispone di una squadra femminile con 15 atlete. Per l’anno in corso è in 
progetto la creazione di una squadra maschile con 20 atleti under 14 a Sumirago. L’attività viene 
svolta prevalentemente presso il palazzetto al centro sportivo scolastico di Albusciago.                                                                                                 

Richieste: Sede (anche condivisa) perché attualmente manca.      

Bocciofila Quinzanese: associazione di amanti delle bocce con sede Quinzano presso il 
circolo. Conta su 16 soci e dispone di un  campodi  bocce per  gare e tornei, che necessita di 
rifacimento della copertura in eternit. 

                     

 

CASERME E STRUTTURE PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LA SICUREZZA 

Sede della Polizia Locale: Ubicata in Sumirago e organizzata per ospitare  14 operatori  che 
contando sulla fattibilità del progetto di video sorveglianza contano di poter svolgere un controllo 
capillare su un ampio territorio ricadene su più comuni.. 

E’ in essere un progetto esecutivo per l’ampliamento della sede. Resta la necessità di un luogo 
adeguato per il ricovero dei veicoli a disposizione (4 auto e 1 moto). 

Attualmente la sede è in condivisione con la Croce Rossa e la protezione civile. 

Caserma carabinieri: Ubicata in Mornago ma con la manutenzione in carico al Comune di  
Sumirago. 

Protezione Civile: conta su 20 volontari operanti presso la sede della Polizia Locale in locali ad 
uso esclusivo della Protezione Civile. Necessità di tettoia o luogo coperto di ricovero mezzi. 

Carabinieri in congedo: svolgono volontariato sociale ad ampio spettro – vigilanza presso le 
scuole e presenza sul pullman per trasporto alunni. 

Attualmente non sono in corso servizi a Sumirago tranne servizi per gare e manifestazioni. 
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Il gruppo conta su 56 iscritti  con sede a Mornago ed ivi operanti. Ma ha manifestato la propria 
ampia disponibilità a svolgere servizi anche a Sumirago. 

 

 

CULTO 

In Sumirago sono presenti 5 Parrocchie, riunite in un’unica unità pastorale. 

 

 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Il tema della mobilità e del trasporto assume un ruolo fondamentale in una realtà come 
Sumirago, se dal punto di vista della mobilità privata su gomma la situazione non è ottimale per 
la presenza di alcune criticità viabilistiche di transito all’interno dei centri storici, il vero problema 
è costituito dal trasporto pubblico. 

 

 

3.3. CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE DELLA FASE DELL’INDAGINE SUI SERVIZI 
PRESENTI A SUMIRAGO 

 

Dall’analisi è emerso, molto sinteticamente, come la realtà di Sumirago, dal punto di vista 
dell’offerta dei servizi, sia assolutamente coerente con la vocazione prettamente residenziale di 
questo comune della cintura Varesina, posto tra Varese e Gallarate.  

L’originaria matrice rurale e soprattutto l’orografia del luogo hanno determinato una struttura 
policentrica, costituita da piccoli borghi, ben distinti tra loro, sparsi su un ameno territorio 
collinare. Il successivo sviluppo, che in altri luoghi, anche confinanti con Sumirago, si è espresso 
in modo massiccio e a volte disarticolato e squilibrato, a visto invece a Sumirago il 
mantenimento dell’originaria matrice urbana,  e si è manifestato con il completamente delle aree 
a confine con gli originari centri storici, senza indulgere in fenomeni di saldatura tra gli abitati, 
conservando quindi le caratteristiche originarie.  

Tale dinamica ha avuto importanti riflessi sul sistema dei servizi al cittadino, legati più alla 
singola frazione che non all’intero comune, provocando in questo caso sì evidenti squilibri sulla 
distribuzione territoriale dei servizi e dello stesso commercio. 

Sumirago resta quindi una realtà prevalentemente residenziale, con residenze ad indice rado, di 
buona qualità dal punto di vista formale e paesaggistico in genere, ma tali da non essere in 
grado di rispondere sempre alla molteplici esigenze della società moderna. 

Ciò ha imposto negli anni la necessità di arrivare ad una profonda revisione del sistema di 
offerta di servizi, abbandonando l’idea che ogni frazione potesse considerarsi autonoma con la 
presenza di tutti i servizi di base indispensabili, si è arrivati così ad una specializzazione in 
termini di servizi al cittadino di alcuni centri che presentano eccellenze sotto certi aspetti, 
rimanendo magari carenti da altri punti di vista. E’ così che Caidate rappresenta un centro di 
eccellenza, a livello comunale (e non solo) dal punto di vista dell’assistenza, così come 
Albusciago vede una massiccia ed invidiabile presenza di servizi scolastici e Sportivi. Sumirago 
è la sede del Comune, della posta di banche e negozi, e così via. 

Anche le parrocchie, che per molti anni hanno determinato uno dei maggiori elementi identitari in 
termini di offerta delle singole frazioni, sono state costrette ad aggregarsi in un’unica unità 
pastorale, facendo si che gli oratori perdessero gradualmente la capacità di coesione nell’ambito 
dei rispettivi centri storici. 
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3.4. SINTESI DELLE CRITICITA’ EMERSE DALLE INDAGINI 

 

Sempre sotto l’aspetto qualitativo se le schede allegate sottolineano gli eventuali problemi 
riscontrati nell’indagine sulle strutture edilizie monitorate, in questa sede si intende affrontare un 
discorso più generale accorpando intere tipologie di servizi. Si ripercorreranno quindi le 
categorie di servizi di cui ai paragrafi precedenti sottolineandone proprio eventuali carenze o 
necessità di miglioramento o di razionalizzazione; offrendo già in questa fase una serie di spunti 
di riflessione per l’Amministrazione relativamente ad interventi possibili finalizzati 
all’ottimizzazione del sistema dei servizi e dell’offerta in genere. 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Sumirago risulta ottimamente dotata anche di strutture per l’istruzione e la formazione, senza 
soffermarsi sulla dotazione di scuole per l’istruzione primaria, che risultano soddisfare la 
richiesta da parte del territorio. 

Le sedi scolastiche (elementari e materne) sono opportunamente collocate in modo da coprire 
uniformemente il territorio comunale, con una concentrazione di servizi scolastici tra gli abitati di 
Sumirago ed Albusciago. 

La concentrazione delle singole scuole in poli scolastici consente una migliore razionalizzazione 
delle strutture, nell’ambito di una medesima area che si caratterizza per l’unicità della propria 
vocazione, con la possibilità di dotare questa stessa area di infrastrutture e servizi collegati alla 
presenza delle scuole, prevedendo altresì scelte viabilistiche opportune che tengano conto ad 
esempio degli orari di entrata e uscita degli alunni ecc. 

 

 
SANITÀ ED ASSISTENZA 

Se nell’ambito della presentazione delle strutture di servizio a Sumirago, nel precedente 
capitolo, si è parlato della Casa di Riposo come elemento di eccellenza per il territorio, che si 
somma alla presenza del centro medico di Caidate, tocca a questa fase del lavoro mettere in 
evidenza le problematiche che vengono dalla concentrazione dei servizi medico/assistenziali 
nella frazione più a nord del Comune. Se infatti concentrare i servizi scolastici può costituire un 
elemento di vantaggio sulla qualità dell’offerta, la concentrazione delle strutture assistenziali in 
un ambito così periferico rispetto al comune può costituire un elemento di debolezza per la 
difficoltà nel raggiungere Caidate soprattutto dalle frazioni più a sud. Questa osservazionemette 
in risalto un primo importante elemento di criticità per Sumirago, che è costituito dalla difficoltà di 
spostamento con mezzi diversi dall’automobile. 

 

 

CULTURA E RICREAZIONE 

Come si è visto in sede di analisi l’estrema vitalità della popolazione di Sumirago è riuscita a 
sopperire in gran parte ‘in proprio’ alla scarsità di offerta dal punto di vista culturale e ricreativo 
che un piccolo comune policentrico fatalmente riserva. Attorno alle parrocchie e agli oratori in 
particolare sono fiorite iniziative di gruppi spontanei che con perseveranza e tenacia hanno 
saputo organizzarsi e strutturarsi negli anni fino a divenire dei tangibili punti di riferimento per le 
singole realtà territoriali del comune. Per i bisogni della popolazione in età scolare la biblioteca, 
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presso il palazzo comunale, si colloca in una posizione baricentrica rispetto al territorio 
comunale, pur senza dimenticare i problemi connessi alla mobilità interna al comune e alla 
difficoltà per i più piccoli di raggiungere Sumirago dalle altre frazioni se non accompagnati. 

 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI 

I servizi amministrativi sono garantiti dalla presenza della sede municipale, ampia, confortevole, 
ben strutturata e collocata in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale. Si è anche 
citata la presenza delle ACLI che offrono un importante supporto per la popolazione, ma per tutti 
i servizi a scala maggiore rispetto a quella comunale, o comunque per i servizi più specializzati, 
è necessario rivolgersi al capoluogo. 
 

 

VERDE E SPORT 

In tema di verde pubblico Sumirago sembrerebbe non manifestare alcun tipo di bisogno, 
soprattutto grazie al livello di forte naturalizzazione del proprio territorio. Ma il tema del verde 
risulta strategico, anche a detta degli intervistati, per la manifesta esigenza di verde attrezzato. 
Se infatti vi è un enorme patrimonio di verde privato e di verde naturalizzato mancano adeguati 
spazi a parco pubblico attrezzato, soprattutto a favore dei bambini più piccoli. 

Per quanto riguarda lo sport vi è una ampia dotazione di strutture che, pur essendo sempre 
implementabili e migliorabli, riescono comunque a sopperire ai fabbisogni della popolazione 
residente, pur con qualche necessità appunto di razionalizzazione e di miglioramento. 
 

 

CASERME E STRUTTURE PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LA SICUREZZA 

L’assenza della caserma dei Carabinieri a Sumirago è parzialmente compensata dalla presenza 
della sede della Polizia Municipale Consorziale che opera su più comuni confinanti ma che fa 
capo alla sede di Sumirago. 
 

 

CULTO 

Per quanto riguarda la religione Cristiana Cattolica, data la regolarità dei fenomeni di crescita 
urbana di Sumirago ed il mantenimento di un riferimento alla tradizionale struttura urbana, senza 
la nascita improvvisa di nuovi quartieri o nuove conurbazioni tali da squilibrare l’originario 
assetto di Sumirago, i luoghi di culto e di attività ad esso collegate, risultano sufficientemente 
ben posizionati e tali da coprire il territorio senza lasciare aree o quartieri privi della presenza del 
riferimento delle propria chiesa o del proprio oratorio. 

Un secondo aspetto che va considerato, rimanendo nell’ambito delle strutture e del ruolo 
rappresentato dalla Chiesa Cattolica, è legato agli oratori ed al ruolo che essi rappresentano 
soprattutto nell’educazione e nell’occupazione del tempo libero dei più giovani. Le necessità di 
adeguamento e di ampliamento di strutture a volte vetuste ed inadeguate ai moderni parametri 
adottati per la pratica dello sport e per lo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento, 
assieme alla carenza di vocazioni, hanno spinto la Chiesa ad una riorganizzazione territoriale 
per unità pastorali, che privilegiano una chiesa ed un oratorio di riferimento, senza quindi la 
necessità di mantenere attive una pluralità di edifici di culto e strutture connesse. 
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Da ultimo l’aspetto infrastrutturale e trasportistico: si è detto di alcune difficoltà viabilistiche nei 
centri storici, ma l’aspetto certamente prioritario e di assoluto rilievo sull’intero sistema dei servizi 
a Sumirago è determinato dalla difficoltà di spostamento tra le frazioni con sistemi alternativi 
all’auto. Le frazioni sono infatti disseminate su un ampia porzione di territorio che certamente 
non favorisce gli spostamenti a piedi, così come l’andamento collinare del terreno ostacola gli 
spostamenti con la bicicletta. La soluzione ottimale sembra essere quella del trasporto pubblico 
con navette che, alla stregua degli scuola bus, provvedano ad agevolare gli spostamenti interni 
per i collegamenti in occasione di circostanze particolari o a chiamata. Va infatti considerato che 
solo una parte degli spostamenti per fruire dei servizi comunali sono interni, gran parte degli 
spostamenti si rivolgono anche all’esterno del territorio comunale, verso Varese e Gallarate e 
verso i più vicini centri commerciali.  

 

 
ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO 

Nel corso dello svolgimento delle indagini per la redazione del Piano dei Servizi è emersa 
l’esigenza di una generale revisione degli spazi destinati alle associazioni ed alle attività che 
svolgono un ruolo sociale, culturale e di volontariato. 

Tale revisione risulta indispensabile per molteplici ragioni: inadeguatezza di alcune sedi, 
dislocazione non ottimale, vetustà degli spazi, ecc. In taluni casi sedi e associazioni che 
trovavano spazio nell’ambito degli oratori non riescono più a contare su tale opportunità e quindi 
si rivolgono al Comune in ragione dei servizi che rendono alla collettività.  

Al fine di non mortificare l’iniziativa dei volontari risulterebbe strategico, pure a fronte dei costi 
che ciò comporterebbe, da parte dell’Amministrazione Locale provvedere ad una analisi attenta 
delle necessità espresse dalle Associazioni che, incrociate con le eventuali disponibilità di spazi 
inespresse, potrebbe consentire una razionalizzazione generale delle sedi e degli spazi per le 
Associazioni stesse, facilitando in tal modo l’opera a favore della collettività condotta dai 
volontari operanti nei diversi settori di interesse. 
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4. INDIRIZZI PER UNA POSSIBILE RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI 
SERVIZI PRESENTI A SUMIRAGO 

 

Dal punto di vista di un’analisi squisitamente qualitativa dei servizi di Sumirago, è possibile, alla 
fine di questa lunga disamina, già definire alcune possibilità di intervento e di razionalizzazione e 
migliore utilizzazione dei servizi esistenti.  

Si tratta a volte di indicazioni già anticipate nelle pagine precedenti in occasione dell’illustrazione 
delle fasi di analisi, ma si è volutamente dedicato un capitolo separato alle conclusioni, anche a 
costo si essere ripetitivi, per distinguere in modo chiaro quelli che sono i risultati di verifiche che 
si sono poste come primo obiettivo l’oggettività di giudizio, da considerazioni più discrezionali, 
più progettuali, che seppur legate a filo doppio alla precedente fase di analisi, portano con sé 
una maggiore dose di soggettività, proponendo soluzioni che potrebbero magari contrapporsi a 
possibili alternative altrettanto valide. 

Metodologicamente quindi, dalle problematiche emerse nel capitolo precedente, vengono fatte 
discendere le proposte di seguito illustrate.  

Non verranno però riproposte le categorie indagate ad una ad una, ma ci si concentrerà sugli 
aspetti che necessitano di maggiori interventi e presuppongono una certa dose di progettualità 
urbana.  

 

Per quanto riguarda i temi legati all’istruzione e alla formazione, si è già registrato 
l’interessante dato dell’aggregazione delle scuole in un importante polo scolastico tra Sumirago 
ed Albusciago, quindi in posizione centrale rispetto al territorio comunale, strategico dal punto di 
vista urbanistico e della viabilità.  

Tale scelta merita di essere consolidata e rafforzata attraverso il potenziamento di questo polo 
scolastico, con strutture sportive annesse, attraverso l’espansione prevista a nord dell’esistente. 

In materia di sanità ed assistenza si è potuto apprezzare nella fase precedente del lavoro, il 
fiorire di iniziative e di stimoli per una sempre migliore resa dei servizi. La materia del resto è in 
forte espansione, le esigenze in continuo cambiamento ed il settore stesso costantemente 
impegnato in una fase di autoverifica in funzione dei bisogni emersi ed in via di definizione. Il 
percorso del Piano dei Servizi nel settore delicato e complesso dei Servizi Sociali è un lavoro 
quotidiano, un metodo operativo classico: ciò che oggi ancora non emerge potrebbe divenire 
una realtà già domani.  

La nostra attenzione si limiterà quindi a richiamare alcune criticità al fine di proporre alcune 
soluzioni percorribili. In particolare sia per quanto riguarda la casa di riposo sia il poliambulatorio 
di Caidate si è manifestato un problema di parcheggi nelle immediate vicinanze delle due 
strutture. Problema che potrebbe essere risolto attraverso un convenzionamento con il Comune 
per una regolamentazione e messa a sistema del complesso dei parcheggi di Caidate, senza 
quindi la necessità di realizzare costose opere e senza quindi dover preventivare dei costi a 
carico della collettività sumiraghese. Più complesso invece il tema dell’esubero di richieste per la 
casa di riposo rispetto all’offerta. Si tratta di una problematica che non è risolvibile a livello 
comunale ma che potrebbe eventualmente essere affrontata direttamente dal gestore della 
struttura (che ha un bacino di utenza ben maggiore del solo bacino di Sumirago). 

Se non si segnalano particolari criticità dal punto di vista dell’offerta del sistema scolastico, 
merita di essere menzionata la sottolineatura a cura dell’Assessorato ai Servizi sociali che 
lamenta la carenza di piazze nei centri storici e di luoghi di aggregazione in genere (parchi o 
spazi verdi attrezzati) utili per i più piccoli ma anche per i giovani. Una prima risposta la si vuole 
offrire suggerendo micro interventi di arredo urbano, non solo di alcuni spazi pubblici centrali ma 
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anche di aree verdi comunali che, opportunamente attrezzate, potrebbero offrire un 
indispensabile sfogo al bisogno di incontrarsi e di vivere il paese. 

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, salvo alcuni indispensabili interventi di 
rimodernamento ed adeguamento, è in atto un lavoro di analisi e di confronto che dovrebbe 
portare, in un prossimo futuro, alla razionalizzazione delle strutture sportive presenti sul 
territorio, con il potenziamento del centro sportivo di Sumirago e la creazione dell’area feste. 

Da ultimo si è inteso affrontare nell’ambito del Piano dei Servizi, il problema della mobilità 
interna al territorio comunale attraverso l’indagine e la valorizzazione del sistema dei percorsi 
esistenti, suddivisi tra pedonali ciclabili ed equestri, indicandone le porzioni urbane asfaltate, più 
adatte ai collegamenti tra le frazioni del Comune, distinte dagli sterrati e dai sentieri. 

Con questo si è voluto affrontare globalmente il sistema dei percorsi e dei collegamenti, 
sottolineando le opportunità già presenti sul territorio, cercando delle risposte non solo al 
problema del collegamento  tra le frazioni ma anche ai bisogni di svago e di attività sportive e 
all’aria aperta, sottolineando la vocazione insita nel territorio di Sumirago con le sue potenzialità 
dal punto di vista paesaggistico e ambientale, di vivibilità e di salubrità. 

Come si vede la tavola  di progetto offre un quadro della presenza di standard e servizi sul 
territorio comunale di Sumirago e individua le previsioni dandone altresì una quantificazione 
nelle tabelle conclusive del Documento di Piano e del Piano dei Servizi.  

Oltre a ciò è qui utile evidenziare, per quanto riguarda i servizi esistenti, i poli di servizi 
omogenei presenti sul territorio che meritano di essere consolidati e quelli per i quali si ritiene 
utile una profonda revisione. In particolare la tavola individua: 

1. il polo scolastico; 

2. il polo assistenziale e sanitario di Caidate; 

3. l’ambito ambientalmente rilevante del laghetto di Menzago; 

4. il sistema dei percorsi 

Per entrare ancor più nello specifico delle iniziative di progetto del presente Piano dei Servizi, 
relativamente al tema del polo scolastico, evidenziata ed enfatizzata opportunamente la 
vocazione del polo scolastico esistente, in ragione delle ipotesi di potenziamento e sviluppo 
dello stesso, il Documento di piano individua una prospettiva possibile nell’area a ridosso del 
confine nord dell’attuale polo scolastico. Si tratta di un discorso di prospettiva, che non discende 
dalla manifestazione di un bisogno nel presente, per cui, anche in relazione alle ristrettezze di 
bilancio ed al clima di rigore imposto agli enti locali, si è ritenuto di non conformare tali aree nel 
Piano dei Servizi, limitandosi all’indicazione di intenti delegata appunto al Documento di Piano. 
Coerentemente con questa posizione non è neppure possibile programmare e tanto meno 
stimare un investimento per tale opera. 

Sul punto 2: polo assistenziale e sanitario di Caidate, si prende atto nel Piano dei Servizi della 
situazione in essere, pur con l’impegno ad uno sforzo di razionalizzazione e potenziamento del 
polo specialistico, anche attraverso micro interventi piuttosto che politiche di collaborazione 
pubblico/privata, per le quali non sono quantificabili oneri a carico dell’amministrazione in questa 
fase di pianificazione generale. 

Relativamente al laghetto di Menzago, di cui al punto 3 dell’elenco, il Piano dei Servizi individua 
questo come servizio strategico per la collettività sumiraghese e come tale individua la necessità 
di procedere ad interventi di valorizzazione e riqualificazione. A seguito dell’approvazione del 
Piano sarà quindi necessario elaborare un piano di dettaglio che definisca puntualmente gli 
interventi e gli investimenti a carico del Comune. IN via preventiva, al fine di una 
programmazione di massima, si stimano gli interventi nel primo quinquennio in 100.000 € 
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Al pari di quanto previsto per il laghetto di Menzago, anche per quanto riguarda il sistema dei 
percorsi il Piano ha provveduto ad individuare la necessità di intervenire in tal senso. Si tratta in 
massima parte di percorsi già esistenti, per i quali intervenire con opere di miglioramento e di 
razionalizzazione, di tabellazione e di ripristino del fondo in alcuni punti. Anche per i percorsi 
andrà redatto un piano particolareggiato degli interventi e degli investimenti, per questo motivo, 
in via preventiva e cautelativa il presente Piano prevede un primo investimento nel quinquennio 
pari a 100.000 € di interventi. 
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5. IL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI 

 

Quanto fin qui illustrato evidenzia il contesto entro il quale il presente Piano dei Servizi  ha scelto 
le categorie dei propri interventi, partendo dal presupposto che la dotazione di aree a standard 
nel comune di Sumirago è già sufficientemente ampia e articolata. 

Raccolti dunque gli indirizzi trattati all’interno del precedente capitolo 4, sono di seguito riportate 
le principali scelte del Piano, riproponendo alcuni dei punti prima considerati. 

  

Monetizzazione delle aree a standard dei piccoli interventi 

Prima di tutto va precisato che proprio per favorire la possibilità di realizzazione effettiva dei 
servizi e non solo la messa a disposizione delle aree, si è scelto di rendere obbligatoriamente 
monetizzabili le aree a servizio degli interventi inferiori ai 4.000 mq di superficie territoriale. Si 
tratta di una scelta doppiamente motivata: da una parte, infatti, si è voluta privilegiare l’esigenza 
di conseguire una adeguata disponibilità economica necessaria a realizzare gli interventi, come 
già detto sopra; dall’altra si è voluta evitare una frammentazione dispersa di piccole aree che 
ben poco aggiungerebbero alla consistenza del patrimonio di aree pubbliche e di uso pubblico 
per i cittadini. 

 

Perequazione della volumetria di un’area pubblica 

Un altro aspetto rilevante del Piano è rappresentato dalla scelta di attribuire, ad un’area di 
proprietà pubblica non ancora realizzata, una capacità volumetrica da realizzare altrove, 
attraverso piccoli interventi di ampliamento distribuiti all’interno della città costruita. Attraverso il 
ricorso al sistema della perequazione è stata infatti assegnata all’area una potenzialità 
edificatoria sottoforma di indice di perequazione. I volumi generati potranno essere ceduti dalla 
pubblica amministrazione ai proprietari delle aree B1, B2, B3 e D1 che ne facessero richiesta, 
allo scopo di realizzare piccoli interventi di ampliamento che la saturazione degli indici vigenti 
renderebbe al contrario non praticabili. La destinazione finale dell’area pubblica sarà a verde, 
avendo nel contempo recuperato le risorse necessarie alla buona qualità degli interventi 
pubblici. 

 

Potenziamento dei servizi scolastici 

Sul fronte del potenziamento della dotazione di edifici scolastici, la previsione individuata è stata 
attribuita alla sola competenza del Documento di Piano. Come già prima anticipato, vista la 
sussistenza in quell’area dell’indicazione di area agricola strategica da parte della provincia, e 
vista la verifica da attuarsi successivamente con riferimento all’offerta di servizi scolastici da 
garantire, si è ritenuto più prudente non conformare da subito con il Piano dei Servizi un’area la 
cui effettiva necessità non è ancora stata accertata (nel senso che dipende in buona parte dalle 
dinamiche di sviluppo del comune e dalla relativa suddivisione in classi d’età), lasciandola solo 
come previsione strategica del Documento di Piano. 

 

La realizzazione di nuove piazze con l’utilizzo della perequazione 

Un aspetto importante riguarda la qualificazione dello spazio pubblico inteso come luogo da 
vivere, da attraversare e all’interno del quale sostare. L’analisi qualitativa effettuata sui servizi 
del comune ha evidenziato la mancanza di spazi pubblici all’aperto come le piazze, facilmente 
occasioni di incontro per i giovani. Il Piano ha scelto di intervenire, in questa fase, individuando 
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un nuovo spazio da ampliare e sistemare per la mobilità e per la sosta. Anche in questo caso si 
è scelto di ricorrere al meccanismo della perequazione, facilitando con ciò l’acquisizione delle 
aree da parte della pubblica amministrazione e perequando i vantaggi nei confronti dei privati. 

 

 

Interventi di qualificazione ambientale 

Come già anticipato prima, l’atro aspetto rilevante riguarda la riqualificazione ambientale di due 
ambiti agricoli e boscati localizzati sui lati a Sud Est e Sud Ovest del territorio comunale, uno dei 
quali ha al suo interno un piccolo lago. L’altro ambito riguarda invece l’area dell’ex inceneritore di 
Quinzano, per il quale è previsto un intervento di riqualificazione con il coinvolgimento di 
interessi pubblici e privati. Considerata la valenza ambientale del territorio che contorna i 
comparti edificati del comune e che per certi aspetti lo compenetra, la qualificazione di queste 
parti di territorio assume una valenza particolarmente significativa, in quanto tesa a garantire il 
buon livello ambientale e paesistico delle parti di valenza ambientale, con un potenziamento 
della rete ecologica comunale e sovracomunale. 

 

 

La mobilità debole 

Infine va posto l’accento sul tema della mobilità, pedonale, ciclabile e automobilistica, ma 
comunque di rilevanza comunale. La dispersione degli aggregati urbani intorno a numerose 
frazioni, rende infatti i collegamenti fra gli ambiti urbani e l’accesso a servizi specifici non sempre 
praticabile dai soggetti più deboli. Il Piano si è pertanto posto l’obiettivo di potenziare i 
collegamenti esistenti connettendo fra loro sentieri, piccole strade, strade vicinali ecc.., in modo 
da facilitare il più possibile le connessioni, anche a scopo di svago. Il paesaggio su cui può 
contare il comune di Sumirago è infatti da intendersi come un servizio da fruire da parte di tutti i 
cittadini, a piedi, in macchina, in bici e anche a cavallo, contribuendo così a rafforzare ancora di 
più il legame fra i cittadini e il loro territorio. 

 

Il programma d’intervento prevede le seguenti priorità: 

1. Collegamento con il centro sportivo /scolastico di via Carducci 

2. Collegamento tra le frazioni 

3. Percorsi a particolare valenza paesaggistica (laghetto di Menzago, punti panoramici, 
ecc.) 

4. Connessione con percorsi già esistenti nei Comuni limitrofi 
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Figura 7 Rete ciclabile e polarità 

 

 

5.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 

 

Di seguito sono illustrati più nel dettaglio gli interventi così come previsti all’interno del 
Documento di Piano e, in parte, del Piano dei Servizi. 

In particolare sono illustrati gli interventi TRP 1 di riqualificazione paesaggistica, TRP 2 di 
riqualificazione ambientale e paesistica, TRP 3 di sistemazione viabilistica e per la sosta, TRP4 
per servizi scolastici.  
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Area di riqualificazione paesaggistica TRP 1 

 

Si tratta di un’area boscata di 
133.457 mq con al suo interno un 
lago, da riqualificare anche al fine 
di migliorarne la fruizione, anche 
attraverso la messa in opera di 
attrezzature per la sosta. 

 

 

 

Area di riqualificazione ambientale TRP 2 

 

Area in parte boscata di 20.200 
mq da riqualificare attraverso la 
realizzazione di un Programma 
Integrato di Intervento,  adottato 
con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 35 del 25/03/2004 
ed approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 15 del 
26/04/2004, tramite il quale è 
individuata la realizzazione di 
attività agrituristiche. Il Piano 
dovrà comunque rispettare le 
prescrizioni dello studio 
idrogeologico. 
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Parcheggio e sistemazione viabilistica TRP 3 

 

Area di 776 mq destinata alla 
realizzazione dello svincolo e di una 
zona a parcheggio. 

L’area è dotato di un indice di 
perequazione che produce una 
volumetria da trasferire all’interno 
delle zone B1, B2, B3, e D1 che ne 
facciano richiesta il cui indice di 
edificazione sia ormai saturo. 

L’Amministrazione comunale ha la 
facoltà di acquistare i diritti 
volumetrici e rivenderli 
successivamente con le stesse 
modalità sopra indicate.  

 

 

 

Servizi scolastici TRP 4 

 

Area di 15.000 mq da destinare al 
rafforzamento del Polo scolastico e 
aumentare la dotazione di servizi 
sportivi, ricreativi del comune. 

L’area è individuata nel Documento 
di piano e non è conformata dal 
Piano dei Servizi in quanto 
rappresenta al momento una 
previsione strategica da verificare 
sulla base dell’incremento di 
popolazione e della disponibilità di 
risorse. 

Nell’area sono presenti zone 
alberate da salvaguardare. 

 

 

 

 

 

 

TTRRPP  44  
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Area di trasformazione a verde con volumetrie residenziale TR 11 

 

Situata nel capoluogo di Sumirago, 
l’area, di 7.989 mq, si trova in una 
zona prevalentemente residenziale. 

E’ attribuito all’area, di proprietà 
pubblica, un indice di perequazione 
pari a 1 mc/mq (ovvero 0,3 mq/mq) 
da trasferire all’interno delle zone 
B1, B2, B3 e D1 secondo il 
meccanismo già previsto per l’area 
TRP3. 

Nell’area sarà successivamente 
realizzato verde pubblico. 

 

 

 

5.2. LE PREVISIONI QUANTITATIVE DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

In quest’ultimo capitolo sono infine riportati i dati riepilogativi già inseriti nel Documento di piano, 
che raffrontano l’insieme delle previsioni di sviluppo previste con la disponibilità di servizi, sia 
esistenti che previsti. 
La determinazione degli indici sopra indicata comporta nuovo volume destinato alla residenza 
pari a circa 110.566 mc, di cui 83.351mc provenienti a vario titolo dal previgente PRG, e 27.215 
previsti nel PGT. Tale volumetria, con l’applicazione del  rapporto di 150 mc/abitante, 
corrisponde a 737 nuovi abitanti teorici che si presume possano insediarsi all’interno del 
Comune.  
All’interno di tali previsioni sono comprese anche le volumetrie che genereranno ampliamenti 
volumetrici nelle zone B e D del tessuto urbano consolidato. 

Per la determinazione della dotazione complessiva di standard, esistente e previsto, fuori e 
dentro le aree di trasformazione, si riportano i dati delle aree a servizi esistenti e previste nelle 
tabelle riepilogative che seguono. 
 

VERDE E SPORT 
TOTALE  

Mq. PUBBLICO 

PRIVATO 
USO 

PUBBLICO 

SERVIZI PER L'ISTRUZIONE 35.417 32.972 2.445 
SERVIZI SANITARI E DI INTERESSE 

GENERALE 23.762 17.032 6.730 

VERDE E SPORT 40.368 40.368 0 

SERVIZI RELIGIOSI 59.557 0 59.557 

PARCHEGGI 16.226 16.226 0 
TOTALE SERVIZI ALLA RESIDENZA 175.330 106.598 68.732 

Figura 8 Aree a servizi esistenti 

TTRR  1111  
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STANDARD RESIDENZIALI MQ 
TOTALI 29.930 
AREE SUPERIORI A 4.000 MQ 25.486 
Figura 9 Aree a servizi da prevedere nelle aree di trasformazione 
 

NUOVE AREE A SERVIZI MQ 

TRP3                 776  
TR11             7.989  
TOTALE             8.765  
Figura 10 servizi previsti dal Piano dei Servizi 
 

n° AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE AREA Mq. 

67 Parcheggi  132 

68 Parcheggi  724 

100 Parcheggi  153 

TOTALE SERVIZI RICONFERMATI 1.009 
Figura 11 Servizi previsti dal precedente PRG e riconfermati 

 

Le tabelle sopra riportate indicano le aree a servizi già esistenti nel comune; le aree previste con 
l’attuazione delle aree di trasformazione, evidenziando quelle superiori ai 4.000 mq, limite sotto il 
quale è prevista la completa monetizzazione delle aree; le nuove aree a servizi previste dal PGT 
non considerando l’area per l’ampliamento del polo scolastico TRP4 e le aree di riqualificazione 
ambientale, e infine le aree a servizi già previste dal precedente PRG e riconfermate. 

Il totale è pari a 214.659 mq. 

Questo dato, confrontato con la capacità insediativa del Piano, determina una dotazione di aree 
a standard pari a 30,6 mq/ab. 

 
Figura 12 Verifica della disponibilità di standard 

 
Se si esclude infine dal calcolo la volumetria generata dalle aree a servizi, da ricollocare 
all’interno della città esistente (zone B e D) la volumetria complessiva con relativa dotazione di 
standard è la seguente: 
 

 
 
Il PGT conferma dunque l’alta dotazione di standard esistente e previsto nel comune dal 
previgente PRG, individuando, come già illustrato nei precedenti paragrafi, le modalità per 
rendere effettive le previsioni di nuove aree, oltre che le modalità per reperire le risorse 
necessarie per la realizzazione delle opere. 

 

VOLUMETRIA

SERVIZI 
STIMATI NEI    

P.A. DEL PGT  
MQ 

AREE A 
SERVIZI 

PREVISTE 
NEL PGT     

MQ

TOTALE 
STANDARD 
ESISTENTE 
E PREVISTO 

MQ

TOT 
POPOLAZIONE 
(esistente 6.274 

+ prevista)

 TOTALE 
STANDARD PER 

ABITANTE 
PREVISTO MQ

110.566                                  29.556 9.774           214.659 7.011                  30,6

VOLUMETRIA

SERVIZI 
STIMATI NEI    

P.A. DEL PGT  
MQ 

AREE A 
SERVIZI 

PREVISTE 
NEL PGT     

MQ

TOTALE 
STANDARD 
ESISTENTE 
E PREVISTO 

MQ

TOT 
POPOLAZIONE 
(esistente 6.274 

+ prevista)

 TOTALE 
STANDARD PER 

ABITANTE 
PREVISTO MQ

104.264                                  29.556 9.774           214.659 6.969                 30,8


