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1.

IL PROGETTO DEL PIANO DEI SERVIZI

Il primo comma dell’art. 9 della L.R. 12/2005 esplicita quali sono le tematiche di cui si occupa il Piano
dei Servizi.
“I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare:
1) una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
2) le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e la dotazione a verde
3) i corridoi ecologici
4) il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere
viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale,
a supporto delle funzioni insediate e previste”
L’iter proposto dalla L.R. 12/05 e dalla relativa circolare esplicativa (“Modalità per la pianificazione
comunale ( L.R. 12/2005 art. 7)”) comporta una serie di adempimenti di seguito esplicitati:
1) inquadramento del Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento
per la fruizione dei servizi
2) formulazione dell’inventario dei servizi presenti sul territorio
3) determinazione dello stato dei bisogni e della domanda di servizi
4) confronto tra la domanda e l’offerta di servizi al fine di definire una diagnosi dello stato di
servizi e determinare eventuali carenze
5) determinazione del progetto dei servizi e delle priorità d’azione

I punti dall’1 al 4 sono gia stati trattati nella relazione di quadro conoscitivo del sistema dei servizi.
Oggetto del presente documento è invece la determinazione del progetto dei servizi e delle
priorità d’azione.
L’art. 9 commi 3 e 4 della L.R. 12/05 definisce come deve essere sviluppato il progetto dei servizi
introducendo alcune importanti novità rispetto al quadro normativo previgente.
a)

il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale,
anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata
insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro
adeguamento e individua le modalità di intervento.

b)

il piano dei servizi indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di
piano, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e
ne prefigura le modalità di attuazione

c)

Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi anche in rapporto al programma
triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti
dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.
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Il Piano dei Servizi si caratterizza pertanto anche per una dimensione programmatoria; è un atto che
coordina e orienta gli investimenti dell’Amministrazione Comunale attraverso l’esplicitazione della
sostenibilità dei costi degli interventi individuati.
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2.
2.1.

IL PROGETTO DEI SERVIZI

PREMESSA

A seguito delle verifiche condotte precedentemente, sulla scorta della domanda rilevata e dell’offerta
esistente, verranno di seguito delineati gli indirizzi delle iniziative dirette ad ottimizzare il livello
qualitativo delle strutture esistenti che si intende confermare e ad implementare la dotazione di
tipologie di strutture per le quali si è rilevata carenza sul territorio o ritenute strategiche.
Si rimanda, per una definizione puntuale dello stato di conservazione dei servizi comunali, al capitolo
specifico riguardante lo stato di manutenzione.
2.2.

PROGETTUALITÀ’

Il Piano dei Servizi, al fine di ottimizzare lo stato dei servizi all’interno del comune e in continuità con
il Documento di Piano, deve stabilire le strategie e le progettualità. Partendo dalle previsioni definite
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012, il Piano dei Servizi ne ha integrati i
contenuti con gli interventi che discendono direttamente dalle nuove previsioni insediative, proprie
del Documento di Piano.
2.3.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012

Il programma Triennale, adottato con Delibera di Giunta n° 89 del 07/10/2010, prevede un sensibile
indirizzo delle risorse disponibili finalizzate all’implementazione delle attrezzature per l’istruzione
(“Ampliamento scuola media”) e alla riqualificazione degli assi viari del centro storico. È previsto
inoltre un intervento mirato a riorganizzare la viabilità (“collegamento via Cabrini con strada
nuova/via Amendola” e “riqualificazione stradale centro storico”).
Di seguito si riporta la scheda del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 che
sintetizza e quantifica gli interventi previsti.
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
N.prog.

Tipologia

Categoria

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Primo Anno
2011

Secondo Anno
2012

Terzo Anno
2013

Totale

1

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
(comprese scuole, biblioteche, centri sociali e
case di riposo)

AMPLIAMENTO

Ristrutturazione e
ampliamento scuola media

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

2

STRADALI
(compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)

RISTRUTTURAZIONE

Ristrutturazione della via
Vittorio Emanuele dalla roggia
Codogna a via F. Aporti

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

3

STRADALI
(compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)

RISTRUTTURAZIONE

Ristrutturazione stradale
Centro Storico - Lotto 1

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

4

STRADALI
(compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)

RISTRUTTURAZIONE

Ristrutturazione stradale
Centro Storico - Lotto 2

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

5

ALTRE INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO
(sottopasso ciclopedonale ferroviario)

NUOVA
COSTRUZIONE

Realizzazione sottopasso
ferroviario

0,00

250.000,00

250.000,00

500.000,00

6

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA (manutenzione
straordinaria cimitero)

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Manutenzione straordinaria
cimitero

304.000,00

0,00

0,00

0,00
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2.4.
2.4.1.

ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE URBANE
Strade statali: SS9 via Emilia

La gestione della SS9 ricade nelle competenze di ANAS.
Le analisi svolte in fase di costruzione del quadro conoscitivo hanno messo in evidenza la
problematicità relativa agli innesti della viabilità provinciale SP 186 e SP 26 su SS9.
Stralcio planimetria piano dei servizi – progetto – NODO SP 26 – SS 9 – via Del Guado

In particolare per quanto riguarda l’innesto SS 9 - SP 26 si rileva la necessità della realizzazione di
una rotatoria a 4 bracci che definisca l’innesto tra SP 26 – SS9 e la viabilità di arroccamento alla
comparto artigianale commerciale (via Del Guado); si ritiene che la soluzione delle problematicità
viabilistiche connesse al nodo in oggetto non sia esclusivamente di scala locale ma afferisca alla
programmazione e pianificazione sovra comunale.
Il Comune si farà pertanto portavoce presso gli Enti coinvolti (Provincia di Lodi e ANAS) al fine di
condividere con questi la progettualità e gli oneri economici relativi a tale innesto.
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Stralcio planimetria piano dei servizi – progetto – NODO SP186 – SS 9

Per quanto riguarda invece l’innesto SP 186 – SS9 anche in questo caso gli Enti di riferimento per la
verifica della soluzione progettuale sono ANAS e Provincia di Lodi; come per l’innesto SP26 – SS9 si
ritiene auspicabile la costruzione di una rotatoria (a 3 bracci); la fattibilità economica per la
realizzazione degli interventi in oggetto è connessa all’attivazione di interlocuzione con gli Enti sovra
ordinati (ANAS e Provincia di Lodi).

2.4.2.

Strade provinciali

Il sistema della viabilità provinciale è tematica del Piano dei Servizi del P.G.T. in quanto tema del
rapporto di questa con il sistema della viabilità comunale e con il tessuto edificato.

Sp 186
L’asse della SP186 si rapporta con l’edificato del Comune di San Martino in Strada con modalità
differenti per il tratto ad est e per quello ad ovest del tracciato ferroviario Milano – Bologna.

Tratto ovest
Per quanto riguarda il tratto ad ovest, l’analisi dello stato dei luoghi ha messo in luce forti
problematicità connesse alla relazione dell’abitato a nord della SP 186 con il capoluogo.
La viabilità principale interna al capoluogo è costituita dall’asse di via Agnelli – Via Vittorio
Emanuele; viabilità che prosegue nel comparto edificato posto a nord della SP 186.
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L’innesto della viabilità comunale (via Agnelli) su quella provinciale (SP 186) comporta delle
problematiche legate alla sovrapposizione di flussi pedonali e ciclabili lungo la via Agnelli con quelli
veicolari su SP 186.
Questa problematica è ancor più aggravata dalla presenza del sovrappasso ferroviario della SP 186
sulla linea ferroviaria Milano – Bologna che determina un incremento della velocità dei veicoli in
transito con direzione SP 107.
Inoltre, a causa della presenza di elementi attrattori nella frazione Sesto (principalmente attività
commerciali), si è assisto nel tempo ad un traffico ciclopedonale non regolamentato di
attraversamento del tracciato ferroviario in corrispondenza della SC 808, ad oggi impedito solo in
parte dalla realizzazione di opere di dissuasione.
L’Amministrazione Comunale del Comune di San Martino in Strada si è posta l’obiettivo della messa
in sicurezza dell’innesto SP 186 – via Agnelli nel tentativo di ricucire la frattura tra l’abitato a nord
della provinciale e il capoluogo anche con la finalità di completare la rete ciclabile in direzione della
frazione Sesto e quindi con la Lanca di Soltarico.
Tale obiettivo di livello locale è pienamente allineato con le progettualità della mobilità dolce di livello
provinciale che prevede la riconnessione della mobilità ciclabile lungo la SP 23 con il sistema
dell’Adda.
Per la ricucitura della frattura tra l’abitato a nord della SP 186 e il capoluogo l’Amministrazione
Comunale ha sviluppato diversi possibili scenari che si differenziano per le modalità di superamento
della SP 186.

Scenario 1

La prima soluzione progettuale della problematiche sopra descritte prevede la messa in sicurezza a
raso dell’intersezione SP 186 – via Agnelli. Tale intervento dove essere integrato con la
realizzazione di una modifica tipologica e altimetrica della pavimentazione stradale e con
inserimento di semaforo a richiesta. Tali interventi sono subordinati all’approvazione da parte del
settore Viabilità della Provincia di Lodi

Nel complesso le proposta progettuale è quella di seguito riportata:

-

per la messa in sicurezza dell’innesto via Agnelli – SP 186: realizzazione di rotatoria

-

modifica tipologica e altimetrica della pavimentazione stradale, con inserimento di semaforo a
richiesta

-

per il superamento del tracciato ferroviario Milano – Bologna: sottopasso ciclopedonale in
corrispondenza del cavalcavia SP 186 (nord);

-

realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile in affiancamento alla SP 186 (nord).
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Scenario 2

La seconda soluzione delle problematiche sopra descritte prevede la realizzazione di un sottopasso
veicolare nel rilevato della SP 186 in corrispondenza del sovrappasso della stessa sul tracciato
ferroviario, collegando in questo modo via Matteotti con la viabilità di progetto a nord della
provinciale.

La proposta progettuale per la risoluzione delle problematiche illustrate è quella di seguito riportata:
-

per la messa in sicurezza dell’innesto via Agnelli – SP 186: realizzazione di un sottopasso
veicolare nel rilevato della SP 186

-

per il superamento del tracciato ferroviario Milano – Bologna: sottopasso ciclopedonale in
corrispondenza del cavalcavia SP 186 (nord);

-

realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile in affiancamento alla SP 186 (nord).

La fase di analisi è stata condotta mediate:
-

interlocuzioni con l’Ente gestore: Provincia di Lodi;

-

verifica delle problematiche tecniche in sito;

-

interlocuzioni con il soggetto attuatore.

Si è infine concluso di optare per la seconda soluzione (sottopasso veicolare nel rilevato della SP
186) in quanto tale soluzione potrà garantire la migliore permeabilità e ricucitura tra capoluogo e
abitato a nord della provinciale.
Il progetto di messa in sicurezza dell’innesto in oggetto dovrà essere completato con un progetto di
ricontestualizzazione urbana (opere di arredo urbano, illuminazione, piantumazioni) della SP186 ed
in particolare di riconversione attraverso opere di arredo urbano delle aree inedificate ricomprese tra
la carreggiata stradale e le recinzioni provate.
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Stralcio planimetria piano dei servizi – progetto – SP 186 tratto ovest tracciato ferroviario

Tratto est
Per quanto riguarda il tratto di SP 186 a est del tracciato ferroviario, oltre alle già analizzate proposte
riferite all’intersezione con la SS9 sono previste le seguenti opere:
-

realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale in affiancamento alla SP 186 che si
colleghi con i tratti già realizzati lungo la via Per Sesto Pergola e via Del Commercio

-

realizzazione di opere di mitigazione paesaggistica nelle aree inedificate comprese tra la
carreggiata stradale e la recinzione degli insediamento

-

messa in sicurezza dell’innesto tra via Del Commercio e SP 186 attraverso la realizzazione di
una corsia di decelerazione e il rifacimento dello spartitraffico
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Stralcio planimetria piano dei servizi – progetto – SP 186 tratto est tracciato ferroviario

Sp 107
La progettualità del Piano dei Servizi relativa alla SP 107 è riferita alla realizzazione di un sistema di
mitigazioni con impianto di essenze arbustive lungo il tratto che costeggia il tessuto edificato con
prevalente destinazione residenziale.
Le modalità di impianto e le essenze dovranno essere concordate con la Provincia di Lodi.
Mitigazioni: barriere vegetali lungo la SP 107
Lungo il fronte urbano che affianca la SP 107 vengono ipotizzati interventi di opere a verde con
funzioni di barriere vegetali a mitigazione.
Vengono di seguito proposte alcune indicazioni progettuali sulle Barriere vegetali
Per realizzare barriere vegetali composte da essenze autoctone i sesti di impianto varieranno a
seconda delle funzioni e delle specie introdotte e dell’effetto che si vuole ottenere.
Le barriere vegetali, antirumore e antipolvere, previste saranno costituite da specie arboree di 3-4°
grandezza e da specie arbustive in modo da non arrecare interferenze, una volta adulte con la
strada provinciale.
Per le barriere antirumore il profilo della vegetazione deve avere un andamento crescente dal
margine verso l'interno.
Alberature: carpinus betulus,(carpino), Malus sylvestris (melo), prunus avium (cigliegio).
Dimensioni alberature messe a dimora: altezza media 2,5- 3 m - circonferenza ad 1 m – almeno 1416 cm - Sesto d’impianto 3,5x 3,5 m.
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Sono inoltre da impiantare con un sesto di 0,50x0,50 le seguenti specie arbustive: Viburnum tinus,
Ligustrum vulgare, Juniperus communis, Phyllirea latifolia, Crataegus sp., Quercus ilex, Laurus
nobilis, Rhamnus alaternus, Spartium junceum, Rosmarinus officinalis.
Sono raccomandati quali arbusti autoctoni:

cornus mas (corniolo), corylus

avellana (nocciolo),

cornus sanguinea (sanguinello) - altezza almeno 150 cm.
2.4.3.

Strade comunali

Il sistema delle strade comunali si presenta nel suo complesso efficiente e in discreto stato
manutentivo, ad eccezione di alcuni tratti che necessitano di importanti interventi di manutenzione:
- Via Barattiera
- Via Europa
- Via Ada Negri
- Via C.A. Dalla Chiesa
- Largo della Pace
- Via Pio La Torre
- Via del Lavoro – Via Vecchia Cremonese
- Via dell’Artigianato
- Via IV Novembre
All’interno di questo contesto generale si inquadrano gli interventi previsti dal Piano dei Sevizi.
Il riassetto della viabilità comunale prevede in sintesi i seguenti interventi:
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
-

riqualificazione della via Vittorio Emanuele da via Aporti alla roggia Codogna

-

riqualificazione strade centro storico - Lotto 1

-

riqualificazione strade centro storico - Lotto 2

-

collegamento via Cabrini via Amendola

INTERVENTI INTEGRATIVI
-

apertura del collegamento tra via De Gasperi e via Scotti connesso all’attuazione dell’ambito di
trasformazione ATR4

-

ampliamento carreggiata stradale via A. Moro (formazione di doppio marciapiede 1,5 e 1,5),
connessa all’ambito di recupero ARR5

-

ampliamento carreggiata stradale via A. Negri, connessa all’ambito di recupero ARR6

-

ampliamento carreggiata stradale via F.lli Cervi (marciapiede con larghezza costante 1,5) e
apertura del collegamento tra via Europa e via F.lli Cervi, connessa all’ambito di recupero ARR7

-

realizzazione tratto terminale via C.A. Dalla Chiesa e realizzazione rotatoria di testa

-

sola asfaltatura strada di collegamento con l’area depuratore e piazzola ecologica

-

realizzazione viabilità di distribuzione ATR5 e collegamento via Agnelli con ARR11 (sezione
definita come massima esistente)

-

prolungamento via Del Guado

Si specifica che le sezioni stradali dei tratti di progetto, individuati negli elaborati grafici, dovranno
avere la seguente sezione stradale: marciapiede, 1,5 m + carreggiata, 6,5 m + marciapiede, 1,5 m +
12

pista ciclabile, 2,5 m. Tra carreggiata e marciapiede è comunque possibile posizionare parcheggi
piantumati. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale e
adeguatamente motivate.
Si mette in evidenza che la sezione sopra riportata consentirà la realizzazione di una fascia esterna
alla carreggiata di larghezza 4 m (1.5+2.5), così come previsto dal R.R. 15 febbraio 2010 “Criteri
guida per la redazione dei PUGSS”.
2.4.4.

Percorsi ciclopedonali - Percorsi di fruizione paesistico ambientale - Strade sterrate e
sentieri ciclabili

Il sistema della ciclabilità comunale è stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti interventi volti alla
sua valorizzazione. Si mette in evidenza inoltre che il territorio comunale è dotato di significativi
percorsi di fruizione paesistica che si sviluppano lungo le alzaie lungo la Muzza, in corrispondenza
degli antichi tracciati della viabilità comunale, ormai sottoutilizzati dalla carico automobilistico, e
lungo le strade campestri.
Gli elementi di maggior criticità nel sistema dei percorsi ciclabili sono:
-

la mancanza di collegamento tra il sistema ad est e quello ad ovest del tracciato ferroviario che
comporta anche la presenza un traffico ciclopedonale non regolamentato di attraversamento del
tracciato ferroviario in corrispondenza della SC 808;

-

l’attraversamento non in sicurezza da parte dei flussi ciclopedonali della SP 186.

La presenza delle due barriere costitute dalla SP186 e dal tracciato ferroviario costituisce inoltre un
elemento di cesura nella viabilità ciclopedonale di livello provinciale ed in particolare nel
collegamento tra il sistema della ciclabilità dell’Adda e quello della SP 23.
Il progetto della ciclabilità del PGT prevede la messa in sicurezza dell’attraversamento SP 186
attraverso le modalità riportate nel paragrafo “Strade provinciali”
Il PGT prevede inoltre le seguenti piste ciclopedonali di progetto, individuate secondo la
numerazione riportata negli elaborati grafici:
-

n° 1 e 2 lungo la SP 186 lato nord dall’abitato a Sesto;

-

n° 3 lungo via Del Guado, lato ovest;

-

n° 4 da via Del Lavoro verso il Parco Adda Sud

La finalità è quindi quella di realizzare i collegamenti mancanti e potenziare i tracciati più utilizzati.
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2.5.

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

2.5.1.

Attrezzature religiose

La gestione del presente sottosistema non è di diretta competenza comunale, di conseguenza non è
oggetto di previsioni dirette del Piano dei Servizi.
2.5.2.

Attrezzature civiche e sociali

L’analisi dello stato dei servizi ha messo in luce la mancanza di attrezzature per la socializzazione
per le diverse fasce di età e la mancanza nella struttura urbana di uno spazio di aggregazione che
distribuisca le differenti funzioni pubbliche.
Il progetto dei servizi, relativo alle attrezzature civiche e sociali, vuole dare risposta a queste
differenti esigenze prevedendo:
-

nell’area posta a nord/ovest dell’attuale campo sportivo, un’area a feste attrezzata/area giovani;

-

nella stalla dell’ARR8 un centro civico polifunzionale che completerebbe il polo dei servizi di via
Gramsci – via Umberto I

Tali interventi andranno ad integrare le attrezzature civiche e sociali che per il resto ad oggi si
presentano sufficientemente articolate e in discreto stato manutentivo.
In particolare con la realizzazione del Centro Civico Polifunzionale, strutturato con spazi attrezzati
destinati ai giovani e agli anziani, la dotazione di servizi alla residenza coprirebbe in modo uniforme
tutte le principali esigenze della popolazione residente, suddivisa per fasce di età.
Ciò potrebbe anche consentire all’amministrazione comunale di ridefinire le modalità di utilizzo degli
attuali locali.

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - PROGETTO
Attrezzature esistenti
Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

conteggiabili
come servizi
(mq)

IC6

Attrezzature civiche e sociali di progetto
In detrazione in quanto trasformato in attrezzatura per
l'istruzione

-160

IC 13

Area giovani - via Negri

7.138

IC 15

Centro civico - via Umb erto I

1.128
Superficie totale

Superficie totale ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - progetto

NON
conteggiabili
come servizi
(mq)

8.106

0

8.106

0
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2.6.

SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE

2.6.1.

Attrezzature sportive

Le attrezzature sportive del comune, ad oggi già significativamente articolate, si concentrano
nell’area di via C.A. Dalla Chiesa.
Il progetto del Piano dei Servizi prevede un ampliamento del plesso sportivo finalizzato ad ospitare le
possibili attrezzature integrative (playground con strutture scoperte, campo da calcetto).
SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE - PROGETTO
Attrezzature esistenti
Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

conteggiabili
come servizi

NON
conteggiabili
come servizi

(mq)

(mq)

attrezzature sportive progetto
ISP6

Ampliamento centro sportivo - via Matteotti

10.024
Superficie totale

2.6.2.

10.024

0

Verde attrezzato

L’analisi delle dotazioni minime pro-capite riflette alcune
problematicità. Se la dotazione complessiva raggiunge i livelli
minimi di standard (9 mq/ab) si riscontra una sovra dotazione di
aree a verde piantumato a servizio delle abitazioni e una sotto
dotazione di parchi di quartiere e aree a gioco attrezzate per
bambini.
Alla situazione delineata si aggiunge che le nuove aree in
previsione (VA4) in cessione attraverso ambiti di trasformazione
convenzionati e vigenti vengono cedute prive di attrezzature per
la fruizione.
In

questo

quadro

l’indirizzo del Piano dei
Servizi è quello di attrezzare e rendere effettivamente fruibili
alcune delle aree anche a verde piantumate esistenti ed in
particolare gli ambiti VP11, in parte, (area lungo via
Matteotti nelle vicinanza del cavalcavia) – VP3 (area a sud
lungo via don Sturzo) e VA4 (in attuazione del piano
attuativo convenzionato ATR2) oltre a riqualificare le
attrezzature

dell’area

VA1

(area

filtro

della

scuola

dell’infanzia).
Si mette in evidenza inoltre che le aree VP 10 e VP 17 saranno attrezzate come “aree cani” al fine di
garantire a nord e a sud dell’abitato un servizio aggiuntivo.
Un’ulteriore area a verde attrezzato (VA9) è prevista in attuazione del Residence per studenti.
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A seguito degli interventi previsti le sigle identificative delle aree saranno trasformate nel seguente
modo:
stato di fatto

progetto

VP11

VA7

VP 3

VA5

VP10

VA6

VP17

VA8

SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE - PROGETTO
Attrezzature esistenti
Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

conteggiabili
come servizi

NON
conteggiabili
come servizi

(mq)

(mq)

verde attrezzato di progetto
VA5

Verde attrezzato- via G. Amendola/via Don Sturzo

4.740

VA6

Verde attrezzato - via A. Negri

2.102

VA7

Verde attrezzato - via A. Negri/via G. Matteotti

5.289

VA8

Verde attrezzato - via S. Pertini

959

VA9

Verde attrezzato - residence per Studenti

4.785

Superficie totale
Superficie totale SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE progetto

17.875

0

14.839

0
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2.6.3.

Verde piantumato

A fronte della valutazione fatta di sovra dotazione di aree a verde piantumato rispetto a quelle a
verde attrezzato il Piano dei Servizi non prevede ulteriori integrazioni alle stesse a meno della
definitiva acquisizione delle aree a verde piantumato previste per gli ambiti di trasformazione
convenzionati vigenti.
SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE - PROGETTO
Attrezzature esistenti
Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

conteggiabili
come servizi

NON
conteggiabili
come servizi

(mq)

(mq)

verde piantumato di progetto
VP3-10-11-17

In detrazione in quanto trasformati in verde attrezzato

-13090

VP12 parte

In detrazione in quanto trasformato in viabilità

-897

Superficie totale

-13.987

0

Si specifica inoltre che il Piano dei Servizi prevede di attuare la ricontestualizzazione urbana della
SP186, in corrispondenza dell’innesto di via Agnelli, per superare la frattura tra capoluogo e abitato a
nord.
Lo schema delle piantumazioni dovrà favorire la percezione di ricucitura mediante elementi a filare
che determino punti di fuga prospettica provenendo da via Agnelli in direzione nord. Le
piantumazioni saranno concentrate sul 30 % della superfici degli ambiti VP2-VP5-VP6.
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2.7.

PARCHEGGI

2.7.1.

Parcheggi a servizio della residenza

Dall’analisi del sistema dei parcheggi emerge un sostanziale soddisfacimento delle esigenze
esistenti sia in termini quantitativi (dotazione pro-capite) che di stato manutentivo.
Tuttavia la distribuzione sul territorio evidenzia una parziale carenza in corrispondenza del nucleo di
antica formazione in particolare in corrispondenza degli elementi pubblici attrattori, il municipio e la
chiesa.
Per tale motivo il Piano dei Servizi prevede l’inserimento di due parcheggi nelle immediate vicinanze
delle strutture pubbliche: P44 (via XX Settembre, sul retro della chiesa) e P49 (via Mattei, a fianco
del campo sportivo dell’oratorio).
Un ulteriore intervento sul sistema dei parcheggi è previsto lungo via Manzoni (P43) dove in fase di
analisi si è rilevata una carenza. Tale realizzazione è connessa all’attuazione dell’ambito di
trasformazione ARR7.
Dall’analisi delle frazioni emerge una carenza nella frazione Sesto in corrispondenza dei piani di
recupero, è stato quindi prevista la localizzazione del parcheggio in adiacenza all’ambito ARR4, il
P50.
In località Barattiera si segnala che il progetto per il Residence per Studenti prevede la realizzazione
di un area a parcheggio pubblico (P45) di 1272 mq. Sono inoltre previsti parcheggi (P46-P47-P48) a
servizio dell’ambito di trasformazione residenziale ATR5.
Si sottolinea inoltre, come già precedentemente illustrato, che la creazione di un efficace sistema
della ciclabilità urbana garantirà una potenziale riduzione nel traffico interno all’abitato ed una
conseguente probabile riduzione della richiesta di parcheggi.
Il Piano dei servizi prevede inoltre la naturale implementazione delle aree di sosta all’interno degli
Ambiti di trasformazione.
Riassumendo il sistema dei parcheggi a servizio della residenza sarà implementato, al netto dei
parcheggi previsti dagli ambiti di trasformazione già convenzionati, con i seguenti interventi:
P43

Realizzazione nuovo parcheggio su via Manzoni
connesso all’ARR7
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P44

Realizzazione nuovo parcheggio lungo via XX
Settembre finalizzato a creare ambiti di sosta per
la fruizione delle funzioni pubbliche presenti
all’intorno (chiesa, municipio e campo sportivo)

P45

Realizzazione nuova area a parcheggio a servizio
della Casa dello Studente

P46
P47
P48

realizzazione nuove aree di sosta a servizio
dell’ambito di trasformazione ATR5
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P49

Realizzazione nuovo parcheggio lungo via Mattei
finalizzato a creare ambiti di sosta per la fruizione
delle

funzioni

pubbliche

presenti

all’intorno

(chiesa, municipio e campo sportivo)

P50

Realizzazione

nuovo

parcheggio

in

frazione

Sesto, adiacente e connesso all’ambito ARR4.

PARCHEGGI - PROGETTO
Attrezzature esistenti
Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

conteggiabili
come servizi
(mq)

NON
conteggiabili
(mq)

parcheggi di progetto
P43

Parcheggio - via Manzoni in ARR 7

1.374

P44

Parcheggio - via XX Settemb re

2.025

P45

Parcheggio Residence per Studenti

1.271

P46

Parcheggio - ATR 5

1.002

P47

Parcheggio - ATR 5

267

P48

Parcheggio - ATR 5

993

P49

Parcheggio - via Mattei

4.137

P50

Parcheggio - via Kolb e, in adiacenza al ARR4

1.034

Superficie totale

12.103

0

Superficie totale PARCHEGGI - progetto

12.103

0
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2.7.2.

Parcheggi a servizio degli insediamenti produttivi

Il sistema dei parcheggi a servizio degli insediamenti produttivi sarà implementato con i seguenti
interventi:


PP 14 Parcheggio a servizio del comparto produttivo SP 26
ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' TERZIARIO COMMERCIALE
ARTIGIANALE - PROGETTO

Identificazione planimetrica

Localizzazione

Individuati direttamente
(mq)

PP14

sp 26

2.530

TOTALE

2.530

Da reperire all'interno degli
Amb iti di Trasformazione
(mq)

0

Si mette in evidenza che l’area a parcheggio PP 14, durante i giorni festivi, potrebbe essere inoltre
utilizzata come parcheggio di fruizione paesaggistica essendo in adiacenza di una pista
ciclopedonale di valore provinciale.
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ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

2.8.
2.8.1.

PROIEZIONI DEMOGRAFICHE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Ai fini della valutazione dell’incremento della popolazione scolastica si possono utilizzare due
metodologie.


L’applicazione delle percentuali sul totale delle classi di età calcolate al 01/01/2009 alla
popolazione teorica (basata sul dimensionamento degli ambiti di trasformazione sopra
illustrato) prevista al 2018



La proiezione secondo i due metodi di proiezione demografica sopra utilizzati (lineare ed
esponenziale) per singole classi di età della popolazione reale residente alla soglia del 2018.

Metodo 1

La struttura per classi di età della popolazione alla data del 01/01/2009 è la seguente:
San Martino in Strada - Anno 01-01-2009
sesso
Età

M

F

MF

%

0-2

53

42

95

2,63%

da 3 a 5

42

49

91

2,52%

da 6 a 10

94

73

167

4,62%

da 11 a 14

68

60

128

3,54%

15-24

171

159

330

9,14%

25-34

252

243

495

13,70%

35-44

368

308

676

18,72%

45-54

297

268

535

14,81%

55-64

244

233

477

13,21%

65-74

170

193

363

10,05%

75 e più

106

149

255

7,06%

totale

1865

1777

3612

100,00%

Applicando le percentuali relative alle singole classi alla popolazione teorica al 2019 si ottiene la
seguente suddivisione della popolazione:
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San Martino in Strada - Anno 2019
sesso
Età

MF

%

0-2

M

F

173

2,63%

da 3 a 5

166

2,52%

da 6 a 10

304

4,62%

da 11 a 14

233

3,54%

15-24

601

9,14%

25-34

902

13,70%

35-44

1231

18,72%

45-54

974

14,81%

55-64

869

13,21%

65-74

661

10,05%

75 e più

464

7,06%

totale

6.579

100,00%

-

Popolazione con età compresa tra i 0 e i 2 anni: 173 ab

-

Popolazione con età compresa tra i 3 e i 5 anni: 166 ab

-

Popolazione con età compresa tra i 6 e i 10 anni: 304 ab

-

Popolazione con età compresa tra i 11 e i 14 anni: 233 Ab

Metodo2

La proiezione secondo i due metodi di proiezione demografica sopra utilizzati (lineare ed
esponenziale) per singole classi di età della popolazione reale residente alla soglia del 2009 viene di
seguito riportata.
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Comune di San Martino in Strada, proiezione lineare per classi di età

La proiezione si effettua sfruttando la seguente espressione:
Pt=Po+txDa
Pt= Popolazione all'anno t che si vuole individuare
Dove:
Po= Popolazione all'anno iniziale
t= Numero di anni
Da= Incremento annuo supposto costante

San Martino in Strada
Età

1982

1991

2001

2009

2014

2019

da 0 a 2

81
114

79
79

94
88

95

96

96

da 3 a 5

91

106

121

da 6 a 10

196

150

143

167

207

247

da 11 a 14

172

139

122

128

129

131

300

250

individui

200

247
207

196
172

150

100

167
150
139

114
81

79

143
122

128

129

131
121

94
88

95
91

106
96

96

50

0
1982

1991

da 0 a 2

2001

da 3 a 5 anni

2009

da 6 a 10

2014

2019

da 11 a 14
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Comune di San Martino in Strada, proiezione esponenziale per classi di età

La proiezione si effettua sfruttando la seguente espressione:
Pt=Pox(1+r)^t
Pt= Popolazione all'anno t che si vuole individuare
Dove:
Po= Popolazione all'anno iniziale
t= Numero di anni
r= Tasso di variazione medio annuo supposto costante
San Martino in Strada
1982

1991

2001

2009

2014

2019

79
79

94
88

95

98

100

da 3 a 5

81
114

91

86

81

da 6 a 10

196

150

143

167

169

171

da 11 a 14

172

139

122

128

120

113

da 0 a 2

250

individui

200

150

100

50

0
1982

1991

da 0 a 2

2001

da 3 a 5 anni

2009

da 6 a 10

2014

2019

da 11 a 14
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Riassumendo i dati derivanti dai diversi metodi di indagine statistica sopra illustrati abbiamo la
situazione relativa alla popolazione scolastica ipotizzata è la seguente:

San Martino in Strada - confronto ipotesi relative alla futura popolazione scolatistica
Applicazione % alla C.I.R.T.
2009

2019

da 0 a 2

95

173

da 3 a 5

91

166

da 6 a 10

167

304

da 11 a 14

128

233

Proiezione lineare
2014

Proeizione esponenziale

2019

2014

2019

96

96

98

100

106

121

86

81

207

247

169

171

129

131

120

113

Il dato da utilizzarsi nel dimensionamento delle attrezzature scolastiche è quello più alto ottenuto dai
tre metodi di cui sopra e pertanto quello di applicazione delle percentuali di suddivisione della
popolazione alla capacità insediativa teorica al 2019.

2.8.2.

Dimensionamento attrezzature scolastiche

Al fine del dimensionamento è utile verificare i dati statistici relativi agli iscritti ai plessi scolastici
comunali nel corso degli anni.
Di seguito vengono riportati i dati suddivisi per tipologia di scuola relativi agli anni scolastici 20042005 , 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 nelle scuole esistenti nel Comune di San Martino in
Strada (infanzia, primaria e secondaria).
Calcolo percentuale di iscritti alla scuola di infanzia - scuola primaria e scuola secondaria - Comune di San Martino in Strada
Anno scolastico
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
popolazione in fascia scuola d'infanzia (3-5 anni)
98
91
95
93
iscritti scuola d'infanzia statale
72
71
74
75
percentuale iscritti sulla fascia
73,47%
78,02%
77,89%
80,65%
popolazione in fascia scuola primaria (6-10 anni)
iscritti scuola primaria
percentuale iscritti sulla fascia

155
134
86,45%

161
144
89,44%

174
142
81,61%

170
137
80,59%

popolazione in fascia scuola secondaria (11-14 anni)
iscritti scuola secondaria
percentuale iscritti sulla fascia

120
105
87,50%

127
97
76,38%

116
96
82,76%

125
97
77,60%

373
311

379
312

385
312

388
309

totale popolazione in età scolastica
totale iscritti

Tali dati risultano necessari al fine del della percentuale degli iscritti ai diversi ordini di scuola che
verranno costanti e pari al valore dell’anno scolastico 2007-2008 al fine del dimensionamento delle
attrezzature scolastiche al 2019.
Per quanto riguarda la percentuale degli iscritti all’asilo nido, non essendo presenti nel Comune di
San Martino in Strada asili nido comunali si è utilizzato il dato degli asili nido comunali del Comune di
Lodi.
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Calcolo tasso di frequenza asilo nido comunale - Comune di Lodi
popolazione in fascia asilo nido (0 a 2 anni)
iscritti e in lista di attesa asilo nido comunale
percentuale iscritti sulla fascia

1020
151
14,80%

Applicando le percentuali di frequenza al dato ottenuto dalla applicazione delle percentuali di
suddivisione della popolazione alla capacità insediativa teorica al 2019 si ottengono i seguenti valori
da utilizzarsi nel dimensionamento delle attrezzature scolastiche.
San Martino in Strada - stato di fatto 2009
FASCIA DI ETA'

POPOLAZIONE IN ETA' SCOLARE

TASSO DI FREQUENZA

FREQUENTANTI 2009

80,65%
80,59%
77,60%

75
137
97

2009
da 0 a 2

95

da 3 a 5

91

da 6 a 10

167

da 11 a 14

128

San Martino in Strada - applicazione dei tassi di frequenza al dato C.I.R.T 2019
FASCIA DI ETA'

POPOLAZIONE IN ETA' SCOLARE

TASSO DI FREQUENZA

FREQUENTANTI 2019

14,80%
80,65%
80,59%
77,60%

134
245
181

CIRT 2019
da 0 a 2

173

da 3 a 5

166

da 6 a 10

304

da 11 a 14

233

2.8.3.
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Premessa

Dall’analisi dei servizi esistenti emerge chiaramente che il sistema delle attrezzature per l’istruzione,
ad eccezione della scuola d’infanzia, non è in grado di soddisfare le richieste della popolazione
insediabile.
Il Piano dei servizi prevede quindi, in accordo con il Programma Triennale Opere Pubbliche, la
riqualificazione complessiva delle strutture scolastiche comunali. Il sistema dell’istruzione sarà quindi
nei prossimi anni sostanzialmente rivisto, con la possibilità di valorizzare il servizio dell’Asilo nido ad
oggi fornito da strutture private.
L’analisi delle attrezzature comunali per l’istruzione emerge che, essendo l’utenza non solo locale, le
ricadute dovute alle dinamiche complessive connesse all’intero plesso scolastico si estendono oltre il
territorio comunale. Sarà quindi necessario prevedere delle limitazioni o compensazioni nelle future
concertazioni d’ambito, considerando il massimo carico di utenza della scuola secondaria.
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VERIFICA PARAMETRI QUALITATIVI ATTREZZATURE SCOLASTICHE - CARICO DI UTENZA 2019
AS1
Comune di San
Martino in Strada

AS2

Comune di San
D.M. 18 dicembre 1975 Martino in Strada

AS4

Comune di San
D.M. 18 dicembre 1975 Martino in Strada

via Bambini del
mondo

via F. Aporti

via F. Aporti

superficie lotto (mq)

6128

1402

811

numero alunni

134

superficie coperta
(mq)

1361

localizzazione

15-270

245

75-625

558

181

D.M. 18 dicembre 1975

150-720

233

superficie libera (mq)
superficie libera per
alunno (mq/al)

4767

1500

844

2350

578

4050

35,57

25

3,44

18,33

3,19

21

numero sezioni/classi

3

3-9

7

5-25

6

10-60

s.lp. (mq)

1361

s.l.p per alunno
(mq/al)

10,16

1116

7,00

4,56

1920
5,58
(palestra esclusa)

10,61

11,02
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Stralcio planimetria piano dei servizi – polo scolastico

2.8.4.

Asili nido

Sul territorio comunale sono presenti n°2 strutture private per le quali non è vigente una convenzione
diretta con l’Amministrazione comunale, ma solamente l’attribuzione di un punteggio maggiore nella
graduatoria comunale per l’assegnazione di contributi per famiglie con figli iscritti all’asilo nido
residenti.
L’amministrazione sta ridefinendo le convenzioni ma ritiene strategico al fine di garantire il miglior
servizio alla popolazione residente, la possibilità di prevedere all’interno della struttura esistente
della scuola dell’infanzia, uno spazio per un asilo nido convenzionato.
2.8.5.

Scuola d’infanzia

Dall’analisi demografica si può ragionevolmente ipotizzare che il fabbisogno attuale e futuro è
pienamente soddisfatto dalla struttura esistente. Tuttavia si ritiene strettamente necessario
procedere ad interventi di manutenzione straordinaria.
2.8.6.

Scuola primaria

A fronte di un carico di utenza od oggi di circa 130 bambini le proiezioni sopra riportate stimano in
245 potenziali alunni. Tale valutazione potrebbe essere notevolmente sovrastimata in funzione delle
possibili superfici medie delle unità abitative e dell’andamento immobiliare. Tuttavia risulta
necessario assumere una posizione cautelativa al fine di evitare possibili carenze nel sistema dei
servizi.
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Inoltre, in considerazione, della struttura propria della scuola primaria si ritiene corretto ipotizzare la
necessità di avere nel medio periodo due sezioni complete più le normali aule interciclo.
Qualora si realizzasse completamente la CIRT di PGT

sarebbe necessario un contenuto

ampliamento della struttura esistente di circa 2 aule per una superficie lorda di pavimento, aggiuntiva
ai 1'100 mq esistenti, di circa 100 mq per avvicinarsi alla superficie ottimale prevista dal ministero
(250 alunni x 5,58 mq/alunno) un totale di circa 1'200 mq.
Tuttavia è presumibile tuttavia che l’effettiva popolazione residenziale alla data del 2019 e
conseguentemente la popolazione scolastica per la fascia in oggetto, sarà inferiore a quella stimata
(6579 abitanti) per le seguenti motivazioni:


la destinazione residenziale comprende, oltre all’uso abitativo, anche una serie di attività



esiste una percentuale costante di abitazioni non occupate che interesserà anche i nuovi

compatibili che di fatto consumano una parte della capacità insediativa totale assegnata;
ambiti di trasformazione;


l’edificazione dei lotti liberi nel tessuto residenziale consolidato sconta la rigidità delle singole
decisioni spesso rivolte a soddisfare esigenze più contenute rispetto all’effettiva capacità
edificatoria dei lotti,



alcuni ambiti di trasformazione previsti dal P.R.G. , riproposti nel presente P.G.T., non
hanno avuto attuazione in quanto legate a scelte strettamente personali delle Proprietà;



l’attribuzione del parametro 1 abitante teorico ogni 100 mc in alcuni casi specifici potrebbe
essere sovrastimata.

Carente risulta invece essere la dotazione di spazi esterni. Al fine di avvicinarsi all’area prevista dal
DM 18/12/75, pari a 5'600 mq, si dovrà utilizzare tutta l’area di previsione individuata con la
sigla AS5 di 2'088 mq (l’area attuale è pari a circa 1'500 mq).
Di seguito si riportano le tabelle di riferimento del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 per una
scuola con 10 classi:
TABELLA 2 - AMPIEZZA MINIMA DELL'AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UN
EDIFICIO SCOLASTICO PER TIPI DI SCUOLE E PER NUMERO DI CLASSI

Numero classi

superficie totale

10

5.670 m

2

2

2

m /sezione

m /alunno

567

22,71

TABELLA 6 - STANDARD DI SUPERFICIE: SCUOLA ELEMENTARE
2

Descrizione attività

m /alunno

Indice di superficie netta globale

5,21

Indice di superficie max. netta globale

5,58
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2.8.7.

Scuola secondaria

Il Programma Triennale Opere Pubbliche già prevede lo stanziamento di

€ 3'000'000 per

l’ampliamento della scuola media esistente, il tutto in attuazione del progetto definitivo approvato,
che contiene gli spazi necessari per tre sezioni complete (nove classi), un numero adeguato a
supportare anche la massima previsione possibile di crescita demografica.
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Progetto della nuova Scuola Media Inferiore (Slp di 1740 mq)

Piano terra

Primo piano
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2.9.

ATTREZZATURE PRIVATE DI USO PUBBLICO

Ulteriore elemento di possibile incremento della dotazione di servizi alla residenza è costituito dal
progetto del “Residence per studenti” la cui bozza di progetto è stata presentata all’Amministrazione
Comunale dalla società Europa Due srl.
Tale intervento

si configurerà

come elemento

di qualificazione dell’ambito attivando il

convenzionamento, e il conseguente possibile utilizzo da parte della cittadinanza, di parte delle
strutture in previsione che si articolano in servizi funzionali allo studio e alla cultura e spazi sportivi
accessori (polo sportivo con piscina e palestra).
È previsto il convenzionamento di parte delle attrezzature sopradescritte (piscina, campi da tennis e
biblioteca) al fine di garantirne il possibile utilizzo, regolamentato, da parte della cittadinanza.
L’attuazione di tale ambito consentirà inoltre, mediante opere di riconfigurazione stradale, di
garantire una fermata bus sulla SP107 e maggior sicurezza per l’attraversamento della stessa.
La dotazione di attrezzature private di uso pubblico comprende già l’insediamento Pergola Country
Club, sulla SS9: struttura dotata di piscina coperta e scoperta, campi da tennis, calcetto, volley,
palestra ed esercizi di somministrazione.

33

2.10. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
Si rimanda integralmente al P.U.G.S.S. quale strumento di pianificazione del sistema dei sottoservizi
comunali.

2.11. POLO DI FRUIZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
E’ stato individuato, all’interno del territorio comunale, un sito che per la significativa collocazione
territoriale (all’interno del parco Adda Sud, accessibile direttamente da viabilità comunale) e le
proprie peculiarità (insediamento rurale di valenza storica) si ritiene sia idoneo a essere definito
centri di fruizione dell’ambiente e del paesaggio.
Gli ambiti rientranti in tale tipologia sono i seguenti:
-

la cascina Mairana e le relative pertinenze (PF1)

Tale ambito svolgerà un ruolo di elemento centrale nella fruizione dell’ambiente e del paesaggio
attraverso la riqualificazione di ambiti parzialmente edificati e dismessi o in via di dismissione. Le
destinazioni insediate dovranno essere pubbliche o private di uso pubblico e dovranno apportare un
miglioramento paesistico complessivo all’ambito.

2.12. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Con la L.R. 12/2005 la previsione degli insediamenti di edilizia residenziale è considerata servizio di
interesse pubblico o generale, equiparata, in tale prospettiva alle previsioni di standard urbanistici, e,
quindi, inclusa nel Piano dei Servizi.
Tuttavia, nel caso in oggetto, non essendo il Comune tenuto ai sensi di norma, è stata operata una
scelta strategica di non individuare degli ambiti di trasformazione

specificamente destinati ad

accogliere insediamenti di edilizia residenziale pubblica, da urbanizzare appositamente, bensì è
stata operata la scelta di destinare una quota del volume residenziale residenziale previsto negli
ambiti di trasformazione ad edilizia; in particolare il volume in edilizia convenzionata è pari a 17891
mq, pari al 63% del volume complessivo attribuito all’ambito.
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3.

3.1.

SOSTENIBILITÀ ECOMOMICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
PROGRAMMATI
PREMESSA

Il Piano dei Servizi si caratterizza con una precisa finalità programmatoria dovendo esplicitare la
sostenibilità dei costi degli interventi individuati. Il Piano dei Servizi deve, infatti, dimostrare la
sostenibilità economico – finanziaria delle sue previsioni in relazione alle varie modalità di intervento
ed alle programmazioni in corso, con particolare riferimento al programma triennale dei lavori
pubblici.
È quindi necessario attuare una stretta correlazione tra programmazione e sostenibilità finanziaria
determinando la quantificazione economica degli interventi programmati ed eventualmente
coordinando tutte le forze e le risorse della società, pubbliche e private, su progetti concertati e
sostenibili.
3.2.

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Al fine di poter determinare una quantificazione degli interventi previsti si è proceduto stimando, sulla
base dell’esperienza e dei precedenti appalti eseguiti, un costo unitario differenziato per tipologia di
intervento. Il costo unitario stimato è stato poi moltiplicato per il dato quantitativo misurato e dedotto
dagli elaborati grafici determinando quindi un costo stimato per ogni intervento.
Di seguito si elencano i costi unitari utilizzati, suddivisi per i singoli sistemi e sottosistemi.
Si specifica che i prezzi unitari contrassegnati con l’asterisco devono essere considerati puramente
indicativi, per la quantificazione puntuale si prenderanno in considerazione le specifiche esigenze di
ogni singolo intervento.
I costi indicati si devono intendere come stime di massima, di conseguenza non sono in
alcun modo vincolanti per la definizione delle future convenzioni per la cui sottoscrizione si
dovrà procedere a stime di dettaglio.
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SCHEMA RIASSUNTIVO COSTI UNITARI
ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE URBANE

costo unitario
€/mq

strade
manutenzione ordinaria (segnaletica)

3

manutenzione straordinaria: (rifacimento tappetino)

21

nuove realizzazioni o allargamenti

81

percorsi ciclopedonali
manutenzione ordinaria (segnaletica)

10

manutenzione straordinaria: (rifacimento pavimentazione e segnaletica)

40

nuove realizzazioni o allargamenti in ambito urbano (compreso arredo urbano accessorio)
nuove realizzazioni o allargamenti in ambito extraurbano (senza attraversamenti e opere
particolari)
nuove realizzazioni o allargamenti in ambito extraurbano (con attraversamenti e opere
particolari: ponticelli, terre variamente armate)

125
70
120

extracosto per esproprio in ambito exrtaurbano

16

extracosto per esproprio in ambito urbano

65

sentieri ciclabili
manutenzione ordinaria (sistemazione buche)

1,5

manutenzione straordinaria: (segnaletica, steccati)

10
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ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

costo unitario
€/mq

attrezzature religiose/attrezzature civiche e sociali (da applicare alla sup. coperta)
manutenzione ordinaria periodica (interventi sulle finiture degli edifici, mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti)
manutenzione straordinaria (interventi sulle strutture, la realizzazione dei servizi igienico-sanitari
e tecnologici, modificazioni dell’assetto distributivo)
ristrutturazione edilizia (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere, ampliamenti)
nuove realizzazioni

25

*

var
1.200
1.100

arredo interno

100

sistemzione spazi aperti pavimentati senza arredo urbano

200

sistemzione spazi aperti pavimentati con arredo urbano

250

*

attrezzature cimiteriali (da applicare alla sup. fondiaria)
manutenzione ordinaria periodica (interventi sulle finiture degli edifici, mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti)
manutenzione straordinaria (interventi sulle strutture, la realizzazione dei servizi igienico-sanitari
e tecnologici, modificazioni dell’assetto distributivo)
ristrutturazione edilizia (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere, ampliamenti)
nuove realizzazioni

15

*

var
200
184
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SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE

costo unitario
€/mq

attrezzature sportive (strutture coperte)
manutenzione ordinaria periodica (interventi sulle finiture degli edifici, mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti)
manutenzione straordinaria (interventi sulle strutture, rifacimenti completi pavimentazioni,
sostituzioni attrezzature, modificazioni dell’assetto distributivo)
ristrutturazione edilizia (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere)
nuove realizzazioni

25

*

var
1200
1100

attrezzature sportive (strutture all'aperto)
manutenzione ordinaria periodica (ritinteggi, ripristini, riparazioni)

6

manutenzione straordinaria: (rifacimenti completi pavimentazioni, sostituzioni attrezzature)

21

nuove realizzazioni o ampliamenti

74

*

verde attrezzato
manutenzione ordinaria periodica (potature, sostituzione essenze morte e segnaletica)

3

manutenzione straordinaria: (rifacimenti completi pavimentazioni, riassetto piantumazioni,
sostituzioni attrezzature)

15

nuove realizzazioni o ampliamenti

55

verde piantumato
manutenzione ordinaria periodica (potature, sostituzione essenze morte e segnaletica)

2

manutenzione straordinaria: (riassetto piantumazioni)

10

nuove realizzazioni o ampliamenti

35

verde di mitigazione
impianti con piantine forestali

5

Impianto pronto effetto (dim. alberature messe a dimora : altezza media 2,5- 3 m - circ. ad 1
m – almeno 14-16 cm - Sesto d’impianto 3,5x 3,5 m ) + 50% garanz. att.

15
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PARCHEGGI

costo unitario
€/mq

parcheggi a servizio della residenza/parcheggi a servizio degli insed. produttivi
manutenzione ordinaria periodica (segnaletica)

3

manutenzione straordinaria: (rifacimento tappetino, piantumazioni, rifacimento illuminazione,
rifacimento recinzioni)

29

nuove realizzazioni o ampliamenti

81

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

costo unitario
€/mq

asili nido/scuola d'infanzia/scuola primaria/scuola secondaria
manutenzione ordinaria periodica (interventi sulle finiture degli edifici, mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti)
manutenzione straordinaria (interventi sulle strutture, la realizzazione dei servizi igienico-sanitari
e tecnologici, modificazioni dell’assetto distributivo)
ristrutturazione edilizia (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere, ampliamenti)
nuove realizzazioni
arredo interno

IMPIANTI

25
var

*

1.300
1.200
77

costo unitario
€/ml

impianti tecnologici
nuovo tratto rete gas metano (dorsale principale)

75

nuovo tratto rete acqua potabile (dorsale principale)

65

nuovo tratto rete elettrica (dorsale principale)

35

nuovo tatto rete fognatura (dorsale principale)

100
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3.3.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive dei costi previsti.

ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE URBANE
rete ferroviaria

superficie

Sottopasso ciclopedonale di superamento del tracciato ferroviario, a
nord della s.p.186

a corpo

superficie

NODO SP 26 – SS 9 – via Del Guado con Rotatoria
(subordinato all'approvazione degli Enti sovrordianti)

97

4.500

97

totale sistema
strade provinciali

SOLUZIONE 1 (non conteggiata)
NODO SP 186 – via Agnelli con Rotatoria
(subordinato all'approvazione degli Enti sovrordianti)

superficie

costo unit.

1.200

81

SOLUZIONE 2
Sottopasso veicolare in corrispondenza della SP 186 (nord)

a corpo

Messa in sicurezza dell’innesto tra via Del Commercio e SP 186
attraverso la realizzazione di una corsia di decelerazione e il
rifacimento dello spartitraffico

SOMME A
CARICO DEL
COMUNE

€ 500.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione
con attivazione di tavoli di
concertazione con Enti
interessati (FF.SS., Regione,
Provincia)

€ 300.000

€ 500.000

totale sistema a carico del comune

€ 300.000

€ 438.233

a carico degli Enti Sovraordinati
con attivazione di tavoli di
concertazione con Enti
interessati (ANAS, Regione,
Provincia)

€ 438.233

a carico degli Enti Sovraordinati
con attivazione di tavoli di
concertazione con Enti
interessati (ANAS, Regione,
Provincia)

€ 876.465

totale sistema a carico del comune

€ 97.566

in attuazione diretta dei proponenti
piano attuativo ATR5
con attivazione di tavoli di
concertazione con Enti
interessati (Provincia)

€ 500.000

in attuazione diretta dei proponenti
piano attuativo ATR5
con attivazione di tavoli di
concertazione con Enti
interessati (Provincia)

€ 250.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione
con attivazione di tavoli di
concertazione con Enti
interessati (Provincia)

costo unit.

4.500

NODO SP186 – SS 9 con Rotatoria
(subordinato all'approvazione degli Enti sovrordianti)

COPERTURA FINANZIARIA

costo unit.

totale sistema
strade statali: s.s. 9 via Emilia

STIMA IMPORTO
LAVORI

a corpo

Opere di mitigazione previste su sp186, realizzazione di barriere
vegetali composte da essenze autoctone

1.800

15

€ 27.000

A carico degli ambiti di
trasformazione da attivare o in
alternativa sostenuti con specifici
finanziamenti

Opere di mitigazione previste su sp107 (a nord di via Garibaldi) ,
realizzazione di barriere vegetali composte da essenze autoctone

3.000

15

€ 45.000

A carico degli ambiti di
trasformazione da attivare o in
alternativa sostenuti con specifici
finanziamenti

Opere di mitigazione previste su sp107 (a sud di via Garibaldi),
realizzazione di barriere vegetali composte da essenze autoctone

2.000

15

€ 30.000

A carico degli ambiti di
trasformazione da attivare o in
alternativa sostenuti con specifici
finanziamenti

€ 750.000

totale sistema a carico del comune

totale sistema (valore massimo prevedibile)

€0

€ 125.000

€ 125.000
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strade comunali
manutenzione straordinaria alle strade comunali
- Via Barattiera
- Via Europa
- Via Negri
- Via C.A. Dalla Chiesa
- Largo Pace
- Via La Torre (parte)
- Via Del Lavoro – Via Vecchia Cremonese
- Via Dell’Artigianato
- Via IV Novembre

superficie

costo unit.

13.585

21

€ 281.210

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 281.210

riqualificazione della via Vittorio Emanuele da via Aporti alla roggia come da Triennale OO.PP.
Codogna
(al netto delle somme a disp.)

€ 240.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 240.000

riqualificazione strade centro storico - Lotto 1

come da Triennale OO.PP.
(al netto delle somme a disp.)

€ 240.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 240.000

riqualificazione strade centro storico - Lotto 2

come da Triennale OO.PP.
(al netto delle somme a disp.)

€ 240.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 240.000

collegamento via Cabrini via Amendola

come da Triennale OO.PP.
(al netto delle somme a disp.)

€ 120.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 120.000

apertura del collegamento tra via De Gasperi e via Scotti connesso
all’attuazione dell’ambito di trasformazione ATR4

750

81

€ 60.979

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento
ATR4, convenzionato

ampliamento carreggiata stradale via A. Moro (formazione di doppio
marciapiede 1,5 e 1,5), connessa all’ambito di recupero ARR5

195

81

€ 15.854

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ARR5

ampliamento carreggiata stradale via Negri, connessa all’ambito di
recupero ARR6

440

81

€ 35.774

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ARR6

ampliamento carreggiata stradale via F.lli Cervi (marciapiede con
larghezza costante 1,5) e apertura del collegamento tra via Europa e
via F.lli Cervi, connessa all’ambito di recupero ARR7

168

81

€ 13.659

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ARR7

realizzazione tratto terminale via C.A. Dalla Chiesa e realizzazione
rotatoria di testa

700

81

€ 56.914

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 56.914

€ 17.636

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 17.636

sola asfaltatura strada di collegamento con l’area depuratore e piazzola
ecologica

852

21

realizzazione viabilità di distribuzione ATR5 e collegamento via Agnelli
con ARR11

880

81

€ 71.548

prolungamento via Del Guado

2.415

81

€ 196.352

totale sistema

€ 1.393.574

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ATR5
e ARR11
Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione
totale sistema a carico del comune

€ 196.352
€ 1.392.111
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QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE SUDDIVISI PER SISTEMI
STIMA IMPORTO
LAVORI

ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE URBANE
percorsi ciclopedonali - di fruizione paesaggistico ambientale strade sterrate o sentieri ciclabili

superficie

Sottopasso ciclopedonale in corrispondenza della SP 186 (nord)

si veda sistema specifico
strade provinciali

1.750

70

€ 122.500

450

70

€ 31.500

lungo via Del Guado, lato ovest (quantificata nel paragrafo
strade comunali)

1.075

70

€ 75.250

n°4

da via Del Lavoro verso il Parco Adda Sud;

n°5

lungo il perimetro ovest dell’ARR8 (compreso esproprio 50 mq)

SOMME A
CARICO DEL
COMUNE

costo unit.

Nota: la piste ciclabili di progetto di seguito elencate sono state
calcolate con larghezza di 2,5 m:
lungo la SP 186 lato nord dall’abitato a Sesto (ad ovest di via
n°1
per Sesto Pergola);
lungo la SP 186 lato nord dall’abitato a Sesto (ad est di via per
n°2
Sesto Pergola);

n°3

COPERTURA FINANZIARIA

675

70

a corpo
totale sistema

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo ATR5
in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo ATR5
Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione
con attivazione di tavoli di
concertazione con Enti
interessati (Provincia)

€ 37.625

€ 47.250

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione
con attivazione di tavoli di
concertazione con Enti
interessati (Provincia)

€ 23.625

€ 20.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 20.000

€ 296.500

totale sistema a carico del comune

€ 81.250

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE SUDDIVISI PER SISTEMI
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
attrezzatre religiose

superficie

STIMA IMPORTO
LAVORI

COPERTURA FINANZIARIA

SOMME A
CARICO DEL
COMUNE

/

totale sistema a carico del comune

/

€ 150.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione
Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 150.000

costo unit.

/
totale sistema
attrezzature civiche e sociali
IC 13

Area attrezzata per feste/area giovani- via Negri

IC 15

Centro civico - via Umberto I

superficie

costo unit.

a corpo
1.128

1.200
totale sistema

attrezzature cimiteriali

superficie

IC 14

come da progetto approvato

Cimitero: opere interne

€ 1.353.600

€ 1.353.600

€ 1.503.600

totale sistema a carico del comune

€ 1.503.600

€ 300.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 300.000

€ 300.000

totale sistema a carico del comune

€ 300.000

costo unit.

totale sistema
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QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE SUDDIVISI PER SISTEMI
SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE
attrezzature sportive
ISP6

superficie

Ampliamento centro sportivo - via Matteotti (playground con
campo da calcetto)

COPERTURA FINANZIARIA

SOMME A
CARICO DEL
COMUNE

€ 300.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 300.000

€ 300.000

totale sistema a carico del comune

€ 300.000

€ 329.555

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 329.555

€ 130.350

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 130.350
€ 34.683

costo unit.

a corpo
totale sistema

verde attrezzato

STIMA IMPORTO
LAVORI

superficie

costo unit.

19.973

55

VA4

Verde attrezzato in ATR2
(zone di concentrazione delle attrezzature pari al 30%)

VA5

Verde attrezzato - via G. Amendola/via Don Sturzo
(zone di concentrazione delle attrezzature pari al 50%)

VA6

Verde attrezzato - via A. Negri
(zone di concentrazione delle attrezzature pari al 30%)

2.102

55

€ 34.683

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

VA7

Verde attrezzato - via A. Negri/via G. Matteotti
(zone di concentrazione delle attrezzature pari al 20%)

5.289

55

€ 58.179

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 58.179

VA8

Verde attrezzato - via P. Borsellino/via G. Falcone
(zone di concentrazione delle attrezzature pari al 30%)

€ 3.434

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 3.434

€ 263.175

in attuazione diretta del proponente
l'intervento

€ 819.375

totale sistema a carico del comune

€ 556.200

€ 45.518

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 45.518

€ 45.518

totale sistema a carico del comune

€ 45.518

€0

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€0

€0

totale sistema a carico del comune

€0

VA9

Verde attrezzato - residence per Studenti

4.740

763
4.785

55

15
55
totale sistema

verde piantumato

superficie

costo unit.

VP2
2.831
VP5

Verde piantumato - progetto di ricontestualizzazione urbana
della SP186 per superare la frattura tra capoluogo e abitato a
nord (piantumazione concentrata sul 30 % della superficie)

15
849

VP6
6.435
totale sistema
verde di mitigazione

superficie

costo unit.

NOTA: non sono riportate in tabelle le opere di mitigazione
specifiche a carico dei singoli piani attuativi che, in quanto a
carico dei lottizzanti, non genera costi diretti per
l'Amministrazione Comunale
realizzazione di opere di mitigazione paesaggistica nelle aree
inedificate comprese tra la carreggiata stradale e la recinzione
degli insediamenti, lungo la sp 107
totale sistema
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QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE SUDDIVISI PER SISTEMI
PARCHEGGI
parcheggi a servizio della residenza

superficie

costo unit.

STIMA IMPORTO
LAVORI

COPERTURA FINANZIARIA

SOMME A
CARICO DEL
COMUNE

P43

Parcheggio - via Manzoni in ARR 7

1.374

81

€ 111.713

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ARR7

P44

Parcheggio - via XX Settembre

2.025

97

€ 197.205

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

P45

Parcheggio Residence per Studenti, lungo SP 107

1.271

81

€ 103.339

in attuazione diretta del proponente
l'intervento

P46

Parcheggio - ATR 5

1.002

81

€ 81.468

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ATR5

P47

Parcheggio - ATR 5

267

81

€ 21.708

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ATR5

P48

Parcheggio - ATR 5

993

81

€ 80.736

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ATR5

P49

Parcheggio - via Mattei

4.137

97

€ 402.882

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

P50

Parcheggio - via Kolbe, in adiacenza al ARR4

1.034

97

€ 100.696

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento ATR5

€ 999.050

totale sistema a carico del comune

€ 600.086

€ 205.702

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 205.702

€ 205.702

totale sistema a carico del comune

€ 205.702

totale sistema
parcheggi a servizio degli insediamenti produttivi
PP 14 Parcheggio lungo la sp 26

superficie

costo unit.

2.530

81
totale sistema

€ 197.205

€ 402.882

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE SUDDIVISI PER SISTEMI
ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE
asili nido
realizzazione di asilo nido all'interno della scuola d'infanzia AS1

superficie

costo unit.

400

500
totale sistema

scuola d'infanzia

superficie

totale sistema
scuola primaria

COPERTURA FINANZIARIA

SOMME A
CARICO DEL
COMUNE

€ 100.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 100.000

€ 100.000

totale sistema a carico del comune

€ 100.000

€ 240.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 240.000

€ 240.000

totale sistema a carico del comune

€ 240.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione
Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 123.000

€ 676.320

totale sistema a carico del comune

€ 676.320

€ 2.400.000

Finanziamenti, attivazione di mutui,
fondo monetizzazione

€ 2.400.000

€ 2.400.000

totale sistema a carico del comune

€ 2.400.000

STIMA IMPORTO
LAVORI

COPERTURA FINANZIARIA

SOMME A
CARICO DEL
COMUNE

/

in attuazione diretta del proponente
il piano attuativo di riferimento

/

a carico degli enti gestori

costo unit.

a corpo

manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia

STIMA IMPORTO
LAVORI

superficie

costo unit.

ampliamento scuola primaria

100

1.230

€ 123.000

esproprio e sistemazione spazi esterni

2088

265

€ 553.320

AS5

totale sistema
scuola secondaria

superficie

ampliamento scuola media (all'interno nuova scuola elementare)

come da Triennale OO.PP.

costo unit.

totale sistema

IMPIANTI
impianti tecnologici

superficie

€ 553.320

costo unit.

Gli interventi relativi alle estensioni delle reti sono ricompresi in
attuazione delle opere di urbanizzazione all'interno dei piani attuativi
Eventuali interventi straordinari sono a carico degli enti gestori del
servizio

TOTALE IMPORTO LAVORI PREVISTI DAL PdS (al netto di iva e somme a disposizione)

€ 11.406.104

TOTALE IMPORTO LAVORI A CARICO DEL COMUNE (al netto di iva e somme a disposizione)

€ 8.825.786

TOTALE IMPORTO LAVORI SENZA COPERTURA FINANZIARIA (al lordo di iva e somme a disposizione, fattore 1,25)

€ 11.032.233
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4.
MODALITÀ DI COMPUTO DELLA DOTAZIONE DI AREE PER
ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE
Tutte le tipologie di aree a servizi, ai fini del bilancio urbanistico, sono state conteggiate secondo la
loro superficie fondiaria.
Non sono state utilizzate modalità di computo differenti riferite al valore economico e ai costi di
realizzazione dell’edificio.
Infine, ai fini dell’adempimento delle dotazioni minime, sono stati conteggiati oltre ai servizi pubblici
realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti all’amministrazione nell’ambito dei piani attutivi, i
servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito
atto di sottomissione o regolamento d’uso.
Le tipologie di servizi considerati sono le seguenti:

-

Servizi pubblici realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti all’amministrazione
nell’ambito dei piani attutivi;

-

servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da
apposito atto di sottomissione o regolamento d’uso;

-

servizi erogati in strutture di proprietà pubblica da gestori privati regolati da apposito atto di
sottomissione o regolamento d’uso;

Non si è tenuto conto di attrezzature pubbliche o private esterne al territorio comunale.
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5.
5.1.

VERIFICA DEI SERVIZI PER AMBITI RESIDENZIALI

COMPUTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA

Nelle tabelle riportate di seguito i lotti e le aree oggetto del computo sono contraddistinte dallo stesso
numero o sigla di identificazione riportati sulle tavole allegate di P.G.T. alle quali si rimanda per la
loro individuazione planimetrica.
Calcolo popolazione residenziale teorica
Abitanti al 31/12/2009

3649

AMBITI DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO PREVISITI DAL P.R.G. E IN FASE DI ATTUAZIONE
Abitanti
Piani di Lottizzazione
(volume/100
Vigenti
Ambito
St
Volumetria
mc/ab)
mq
mc
n

ATR1
ATR2
ATR3
ATR4

Piani di Recupero Vigenti

74.983
49.253
17.248
10.197
151.681

82.946
41.200
17.248
9.191
150.585

830
412
172
92
1.506

Ambito

St
mq

Volumetria
mc

Abitanti
(volume/100
mc/ab)
n

ARR1
ARR2
ARR3

11.224
6.204
5.352
22.780

22.248
12.409
10.704
346.531

222
124
107
453

PARZIALE

1.959

AMBITI DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO PREVISITI DAL P.R.G. E NON ATTUATI
Ambiti di recupero previsti

Ambito

St
mq

Volumetria
mc

Abitanti
(volume/100
n

ARR4
ARR5
ARR6
ARR7
ARR8

6.563
3.801
9.628
11.462
4.209

9.845
5.702
14.442
17.193
6.314

98
57
144
172
63
535

PARZIALE

535

AMBITI DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO PREVISITI DAL P.G.T.

Ambiti di trasformazione
previsti su suolo inedificato

Superficie
mq
25.530
25.530

Volumetria
mc
30.636
30.636

Abitanti
(volume/100
mc/ab)
n
306
306

Ambito

St
mq

Volumetria
mc

Abitanti
(volume/100
mc/ab)
n

ARR9*
ARR10
ARR11

9.755
3.111
6.430
19.296

7.316
4.667
9.645
21.628

73
47
96
216

PARZIALE

523

Ambito
ATR5

Ambiti di recupero previsti

* per l'ambito ARR9 si calcola il 50% della volumetria con destinazione residenziale
Abitanti nei Piani Attuativi Vigenti (a dedurre)

TOTALE

87

6.579
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Dal prospetto riassunti sopra riportato risulta una capacità insediativa residenziale teorica di piano
pari a 6’579 abitanti.
E’ presumibile tuttavia che l’effettiva popolazione residenziale alla data del 2019 sarà inferiore a
quella stimata (6579 abitanti) per le seguenti motivazioni:


la destinazione residenziale comprende, oltre all’uso abitativo, anche una serie di attività
compatibili che di fatto consumano una parte della capacità insediativa totale assegnata;



esiste una percentuale costante di abitazioni non occupate che interesserà anche i nuovi



l’edificazione dei lotti liberi nel tessuto residenziale consolidato sconta la rigidità delle singole

ambiti di trasformazione;
decisioni spesso rivolte a soddisfare esigenze più contenute rispetto all’effettiva capacità
edificatoria dei lotti,


alcuni ambiti di trasformazione previsti dal P.R.G. riproposti nel presente P.G.T. non hanno
avuto attuazione in quanto legate a scelte strettamente personali delle Proprietà;



l’attribuzione del parametro 1 abitante teorico ogni 100 mc in alcuni casi specifici potrebbe
essere sovrastimata.

5.2.

VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI AREE A PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI
INTERESSE PUBBLICO O GENERALE PER INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALI

La verifica della dotazione di aree a servizi relativa agli insediamenti residenziali è stata effettuata
con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica di P.G.T.
L’art. 9 comma 3 della L.R. 12/2005 prescrive che “In relazione alla popolazione stabilmente
residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque
assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale pari a diciotto metri quadrati per abitante.”
Di seguito si riporto il quadro riassuntivo della dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico o generale allo stato di fatto, la tabella relativa alle aree per attrezzature pubbliche
o di interesse pubblico o generale di nuova previsione. La tabella seguente fornisce il prospetto
riassuntivo della dotazione globale di aree attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale
di P.G.T. relative agli insediamenti residenziali.
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DOTAZIONE GLOBALE DI AREE A SERVIZI RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI: SUPERFICI
ESISTENTI + SUPERFICI DI NUOVA LOCALIZZAZIONE
Superficie (mq)
A) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

35.390

B) SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT

119.598

di cui

attrezzature sportive

42.579

verde attrezzato

43.965

verde piantumato

33.054

C) PARCHEGGI PUBBLICI

53.867

D) ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

11.462

TOTALE ATTREZZATURE COLLETTIVE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI
RESIDENZIALI

220.317

DOTAZIONE PRO-CAPITE DI AREE A SERVIZI
(capacità insediativa residenziale teorica di piano = 6579)

33,49

La dotazione globale di 220’317 mq, a fronte di una capacità insediativa residenziale teorica di Piano
pari a 6’579 abitanti teorici, corrisponde ad una dotazione di aree a servizi di 33,49 mq/ab,
superiore a quello minimo di 18 mq/ab prescritto dalla L.R. 12/05.

Di seguito viene riportato il dettaglio della suddivisione per tipologie delle aree a servizi.
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ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - PROGETTO
Attrezzature esistenti
Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

conteggiabili
come servizi
(mq)

IC6

Attrezzature civiche e sociali di progetto
In detrazione in quanto trasformato in attrezzatura per
l'istruzione

-160

IC 13

Area giovani - via Negri

7.138

IC 15

Centro civico - via Umberto I

1.128
Superficie totale

Superficie totale ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - progetto

NON
conteggiabili
come servizi
(mq)

8.106

0

8.106

0

SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE - PROGETTO
Attrezzature esistenti
Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

conteggiabili
come servizi

NON
conteggiabili
come servizi

(mq)

(mq)

attrezzature sportive progetto
ISP6

Ampliamento centro sportivo - via Matteotti

10.024
Superficie totale

10.024

0

verde piantumato di progetto
VP3-10-11-17

In detrazione in quanto trasformati in verde attrezzato

-13090

VP12 parte

In detrazione in quanto trasformato in viabilità

-897

Superficie totale

-13.987

0

verde attrezzato di progetto
VA5

Verde attrezzato- via G. Amendola/via Don Sturzo

4.740

VA6

Verde attrezzato - via A. Negri

2.102

VA7

Verde attrezzato - via A. Negri/via G. Matteotti

5.289

VA8

Verde attrezzato - via S. Pertini

959

VA9

Verde attrezzato - residence per Studenti

4.785

Superficie totale
Superficie totale SPAZI PUBBLICI A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE progetto

17.875

0

13.912

0
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PARCHEGGI - PROGETTO
Attrezzature esistenti
Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

conteggiabili
come servizi

NON
conteggiabili

(mq)

(mq)

parcheggi di progetto
P43

Parcheggio - via Manzoni in ARR 7

1.374

P44

Parcheggio - via XX Settembre

2.025

P45

Parcheggio Residence per Studenti

1.271

P46

Parcheggio - ATR 5

1.002

P47

Parcheggio - ATR 5

267

P48

Parcheggio - ATR 5

993

P49

Parcheggio - via Mattei

4.137

P50

Parcheggio - via Kolbe, in adiacenza al ARR4

1.034
Superficie totale

12.103

0

Superficie totale PARCHEGGI - progetto

12.103

0

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE - PROGETTO

Identificazione
planimetrica

Descrizione dell'area e/o dell'opera

Attrezzature esistenti
NON
conteggiabili
conteggiabili
come servizi
come servizi
(mq)
(mq)

attrezzature per l'istruzione esistenti
AS5

Scuola Primaria -ampliamento via F. Aporti

AS6

Ex-Municipio - via Vittorio Emanuele II

2.088
160
Superficie totale

2.248

Superficie totale ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE - progetto

2.248

0
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6. VERIFICA DEI SERVIZI PER AMBITI PRODUTTIVI - TERZIARI COMMERCIALI
Il P.G.T. del Comune di San Martino in Strada non prevede ambiti di trasformazione con
destinazione produttiva, terziaria o commerciale.
E’ prevista una sola area a servizi produttiva lungo la SP 26.
ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' TERZIARIO COMMERCIALE
ARTIGIANALE - PROGETTO

Identificazione planimetrica

Localizzazione

Individuati direttamente
(mq)

PP14

sp 26

2.530

TOTALE

2.530

Da reperire all'interno degli
Amb iti di Trasformazione
(mq)

0
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