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ART. 1 – PREMESSE E PRESUPPOSTI SUI CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI 
 

L’organizzazione territoriale si identifica oltre che con la maglia strutturale della mobilità su gomma e su ferro, con 

l’identificazione della localizzazione delle infrastrutture puntuali più importanti. 

Per quanto riguarda le analisi relative alla presenza di servizi di natura sovracomunale nei Comuni della Provincia di 

Varese, il PTCP ha considerato servizi sovracomunali quelli generatori di rilevanti flussi pendolari, ossia: 

- per l’istruzione: la formazione professionale e l’istruzione superiore, le università e i centri di ricerca 

- per l’area cultura e tempo libero: i musei e le strutture espositive, le strutture fieristiche ed i centri congressuali, le 

attrezzature per lo sport o manifestazioni di rilievo provinciali 

- per l’area uffici pubblici: gli uffici relativi a giustizia ed ai servizi della pubblica amministrazione di rilievo provinciale 

- per l’area trasporti ed accessibilità: le stazioni ferroviarie, nodi di rilievo provinciale per il trasporto passeggeri. 

La provincia di Varese si presenta in sintesi come un’area con caratteristiche fortemente diversificate: 

- a sud (sistema a cui appartiene Cavaria con Premezzo)  la direttrice del Sempione con i poli di Gallarate e Busto, 

densamente urbanizzato e interessato dalla concentrazione di funzioni strategiche quali l’hub di Malpensa, centri di 

intermodalità delle merci, università; 

- a nord la concentrazione di insediamenti di fondovalle connotate dalla tendenza all’abbandono di forme di presidio 

quali la pratica delle attività agricole: 

- la parte che fa da cerniera, dove il tema dell’equilibrio ambientale e della pressione antropica risulta dominante. 

L’Ambito delle Valli fluviali ed in particolare il sub-ambito corrispondente alla Valle fluviale dell’Arno congiunge il 

sistema monocentrico di Varese all’asse del Sempione. Questo sistema insediativo registra  la presenza di attività 

produttive e terziarie, soprattutto in direzione del Comune di Gallarate, che risulta erogatore di quasi tutti i servizi di 

interesse generale. 

Per l’ambito considerato a cui appartiene Cavaria con Premezzo gli indirizzi specifici del Piano di Governo del Territorio 

così come dettati dal PTCP risultano: 

1. localizzare servizi e insediamenti di livello sovracomunale di entità tale da non determinare negatività sui 

collegamenti stradali esistenti, al fine di istituire un sistema bipolare con Varese; 

2. riqualificare il fondovalle dell’Arno al fine di valorizzarne il ruolo di connessione ecologica nord-sud; 

3. valorizzare il ruolo della Valle dell’Arno quale sistema di connessione con ambiti naturali rilevanti; 

4. contenere la diffusione di insediamenti negli ambiti con elevata naturalità ad est e ad ovest della Valle dell’Arno. 

Oltre alle relazioni interprovinciali sono state individuate le specifiche categorie di pendolarismo cui il Comune di Cavaria 

è soggetto e le categorie di servizi ed infrastrutture interessate: dai dati ISTAT 2001 si rileva che la popolazione 

residente che si spostava giornalmente costituiva il 55%, dei quali il 66% fuori dal Comune di residenza, quindi più della 

metà della popolazione residente a Cavaria con Premezzo si spostava ogni giorno per motivi di studio o di lavoro. 

Il mezzo più utilizzato per lo spostamento sembrerebbe essere l’automobile in quanto la rete del trasporto pubblico (che 

si consolida in Varese e in misura minore a Gallarate e in alcuni sub-poli minori) sembra ignorare la potenzialità di 

interconnessione con la rete ferroviaria, e costituisce una “ragnatela“ di collegamenti i cui nodi non sono sempre 

adeguatamente connessi.  

Per quanto riguarda il pendolarismo industriale si evidenzia come l’area immediatamente a sud di Varese, insieme 

all’area attorno al lago di Varese ed a quella a Occidente del Campo dei Fiori, rappresentino aree di forte attrazione di 

forza lavoro dai comuni vicini e quindi sono aree che determinano un’ elevata mobilità ed esplicitano una rilevante 

domanda di servizi pubblici. 

 

ART. 2 – SERVIZI COMUNALI E SOVRALOCALI ESISTENTI 
 

I servizi presenti nel territorio di Cavaria con Premezzo sono esclusivamente di interesse locale; per le attrezzature non 

presenti nel Comune si fa riferimento al capoluogo provinciale oltre alla vicina città di Gallarate con la quale il Comune di 
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Cavaria confina, e nelle quali risultano concentrate le funzioni territoriali più importanti ed uniche come l’università, tutte 

le scuole superiori di ogni ordine e grado e gli ospedali territoriali meglio attrezzati.  

 

2.1 - SCOLARITA’ E SERVIZI FORMATIVI 

Per quanto riguarda l’offerta di sedi scolastiche e formative, la provincia ha il suo punto di forza nel suo capoluogo; per 

quanto riguarda l’area più prossima a Varese si contano presenze significative a Tradate ed in altre realtà comunali 

come Gavirate, Gazzada, Bisuschio, Besozzo, Clivio, Castiglione Olona; rispetto agli ambiti territoriali di provenienza, sul 

distretto varesino gravitano studenti residenti in tutti i distretti della provincia, ad eccezione di quelli più distanti. 

La capacità di attrazione delle strutture formative del capoluogo nei confronti di un ampio bacino territoriale è ben 

evidenziata dai dati relativi al pendolarismo scolastico degli studenti iscritti alle scuole secondarie, fenomeno che per il 

Comune di Cavaria viene disatteso per la vicinanza del Comune di Gallarate.  

Infatti il Comune di Cavaria con Premezzo confina con Gallarate mentre dista 15 Km da Varese, ed appartiene: 

- per quanto riguarda il ciclo di istruzione primario, (ex scuole elementari) appartiene all’Ambito Territoriale  Scolastico 11 

di Cassano Magnano; 

- per quanto riguarda il ciclo secondario scolastico (scuole superiori) appartiene all’Ambito Territoriale  Scolastico 4 di 

Gallarate e Somma Lombardo; 

- inoltre appartiene al Distretto Scolastico N.6 di Gallarate. 

 

A Cavaria con Premezzo sono presenti cinque struttur e per l’infanzia/istruzione: un micronido, due scuo le  

materne, una scuola primaria (ex elementari) e una scuola secondaria di I° grado (ex scuola media):  

  

SERVIZI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE  
Area/struttura e 
denominazione 

ubicazione proprietà 

Scuola materna non statale 
Don Figini 

via Don Figini, 108 ENTE GESTORE: Ente privato religioso Parrocchia S. Antonino, via S. 
Antonino - Premezzo. 
GESTIONE: Privata Paritaria. 

Scuola materna non statale 
L.Filiberti 

via Mazzini, 157 ENTE GESTORE: Scuola Materna "Luigi Filiberti", via Mazzini, 157 - 
21044 Cavaria con Premezzo (VA). 
GESTIONE: Privata Paritaria. 

Scuola primaria E.Toti via Fermi, 400 CIRCOLO DIDATTICO/ISTITUTO COMPRENSIVO: Istituto 
Comprensivo Parziale "E. Fermi", via E. Fermi, 400 - 21044 Cavaria con 
Premezzo (VA), 

Scuola secondaria di 1° grado 
Fermi 

via Fermi, 400 CIRCOLO DIDATTICO/ISTITUTO COMPRENSIVO: Istituto 
Comprensivo Parziale "E. Fermi", via E. Fermi, 400 - 21044 Cavaria con 
Premezzo (VA), 

Asilo nido La Coccinella 
 

Via Don Figini Premezzo (VA), 

 
 

2.2 - SERVIZI SCOLASTICI E FORMATIVI PIU’ PROSSIMI AL COM UNE 

 ASILI NIDO 

• AZZATE - MICRO NIDO DI AZZATE 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "BOSCHESSA" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "FATE E FOLLETTI" di Zocchi Diana 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "FERRARIO" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "GIANNINA TOSI" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "IL MONDO DEI BIMBI" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "IL NIDO DELLA CICOGNA" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "IL PIANETA DEI BAMBINI" DI CONDORELLI LUISA 
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• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "L'ISOLA CHE C'E'" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "MARIA DI NAZARETH" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "PAFFULANDIA 2" DI ELEONORA BRIGANDI' 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "PAFFULANDIA" DI ELEONORA BRIGANDI' 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "POGGI" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - Asilo Nido Convenzionato 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "ROSSINI" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO "VILLA COMERIO" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO BILINGUE "IL GORILLA LILLA" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO BILINGUE "LA TANA DEGLI ORSETTI" 

• BUSTO ARSIZIO - ASILO NIDO COMUNALE "ESPINASSE" 

• BUSTO ARSIZIO - CENTRO PRIMA INFANZIA "IL GIARDINO DELL'ARTISTA" 

• CARDANO AL CAMPO - ASILO NIDO "IL SEME" 

• CARDANO AL CAMPO - ASILO NIDO COMUNALE "ORESTE E PIERO BOSSI" 

• CARNAGO - ASILO NIDO COMUNALE "SCATOLONE BLU" 

• CARONNO VARESINO - CENTRO PRIMA INFANZIA "STELLA STELLINA" 

• CASSANO MAGNAGO - ASILO NIDO "EIDOS" 

• CASSANO MAGNAGO - ASILO NIDO BILINGUE " L'ISOLA CHE NON C'E'" SRL 

• CASSANO MAGNAGO - ASILO NIDO COMUNALE 

• CASTRONNO - MICRO NIDO "LA MONGOLFIERA" 

• FERNO - ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI GIOCHI" 

• GALLARATE - ASILO NIDO "ASSOCIAZIONE GIOCABIMBO - SERVIZI PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA" 

• GALLARATE - ASILO NIDO "EVVIVA I BIMBI" 

• GALLARATE - ASILO NIDO "IL GIROTONDO" 

• GALLARATE - ASILO NIDO "MORIGGIA" 

• GALLARATE - ASILO NIDO "NOI BIMBI" 

• GALLARATE - ASILO NIDO BILINGUE "BABY WORLD" DI ELENA FERRARI 

• GALLARATE - ASILO NIDO DI "SCIARE'" 

• GALLARATE - ASILO NIDO DI CAIELLO 

• GALLARATE - ASILO NIDO VILLORESI 

• GALLARATE - MICRO NIDO "GIROMELOGIOCA" 

• GALLARATE - MICRO NIDO "IL NIDO SUL MELO" 

• GAZZADA-SCHIANNO - ASILO NIDO "BOLLE DI SAPONE - FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO BIANCHI" 

• GALLARATE - MICRO NIDO "GIROMELOGIOCA" 

• GALLARATE - MICRO NIDO "IL NIDO SUL MELO" 

• GAZZADA-SCHIANNO - ASILO NIDO "BOLLE DI SAPONE - FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO BIANCHI" 

• GALLARATE - MICRO NIDO "GIROMELOGIOCA" 

• GALLARATE - MICRO NIDO "IL NIDO SUL MELO" 

• GAZZADA-SCHIANNO - ASILO NIDO "BOLLE DI SAPONE - FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO BIANCHI" 

• VARESE - ASILO INFANTILE "ELIGIO PONTI" 

• VARESE - ASILO NIDO "BABYLANDIA" 

• VARESE - ASILO NIDO "BULLI E PUPE" (SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE) 

• VARESE - ASILO NIDO "DIVINA PROVVIDENZA" - PROVINCIA DI VARESE 

• VARESE - ASILO NIDO "EMMA MACCHI ZONDA" 

• VARESE - ASILO NIDO "IL BOZZOLO" 

• VARESE - ASILO NIDO "IL GIARDINO DELLE COCCOLE" 

• VARESE - ASILO NIDO "NIDO DI CHIARA" 

• VARESE - ASILO NIDO "NONNALU'" 

• VARESE - ASILO NIDO "PERCORSI PER CRESCERE" 

• VARESE - ASILO NIDO "UN PASSO DOPO L'ALTRO" 

• VARESE - ASILO NIDO COMUNALE "CARLETTO FERRARI" 

• VARESE - ASILO NIDO COMUNALE "I SENTIERI" 

• VARESE - ASILO NIDO COMUNALE "LE COSTELLAZIONI" 

• VARESE - ASILO NIDO COMUNALE "LO SCARABOCCHIO" 

• VARESE - ASILO NIDO COMUNALE "PICCOLE ORME" 

• VARESE - ASILO NIDO COMUNALE "PIETRO E GIOVANNINA MARZOLI" 

• VARESE - ASILO NIDO presso "FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS" 

• VARESE - MICRO NIDO "GIOCO LOCO" 

• VARESE - MICRO NIDO "IL BOSCO INCANTATO" 

• VARESE - MICRO NIDO "STELLE FIORITE" 
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• VARESE - MICRO NIDO "STELLE RIDENTI" 

 
SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE) 

• CASTRONNO - SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"  

• CASTRONNO - SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PASCOLI"  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "ARNATE"  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "CAVOUR" - Rione Caiello  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "CIRCOLO DANTE"  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" - Rione Sciarè  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "FIGLIE DI BETLEM"  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI 

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "MANZONI"  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "MARCONI" - Rione Crenna  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "MORIGGIA"  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "RONCHI"  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA "S. PELLICO" - Rione Cedrate  

• GALLARATE - SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA "SACRO CUORE"   

• GAZZADA-SCHIANNO - SCUOLA PRIMARIA "DON G. CAGNOLA"  

• GAZZADA-SCHIANNO - SCUOLA PRIMARIA "MONS. E. MANFREDINI"  

• GAZZADA-SCHIANNO - SCUOLA PRIMARIA "G.CARDUCCI"  

• TRADATE - SCUOLA PRIMARIA "BATTISTI"  

• TRADATE - SCUOLA PRIMARIA "COLLEGIO ARCIVESCOVILE BENTIVOGLIO"  

• TRADATE - SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI"  

• TRADATE - SCUOLA PRIMARIA "ROSMINI"  

• TRADATE - SCUOLA PRIMARIA PLURICLASSE OSPEDALIERA PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO "L. GALMARINI 

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "ADDOLORATA"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "BARACCA"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "CANETTA"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "EUGENIO MEDEA"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "F.LLI CAIROLI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "FOSCOLO"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "GALILEI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "GARIBALDI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "LOCATELLI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "MAMELI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "MARCONI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "OSPEDALE"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "PASCOLI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "S.G. BOSCO"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "SACCO"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "SETTEMBRINI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA "VARESE 7 CIRCOLO PARINI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA "MARIA AUSILIATRICE"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "SCUOLA BOSINA"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA STATALE "E. CANZIANI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA STATALE "E. FERMI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA STATALE "F. MORANDI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA STATALE "G. CARDUCCI"  

• VARESE - SCUOLA PRIMARIA STATALE "G. MAZZINI" 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (EX SCUOLA MEDIA)  

• VARESE - Centro Territoriale Permamente (CTP) per Educazione Adulti (EDA)  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. FRANK"  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. RIGHI"  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DANTE ALIGH IERI"  
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• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DON RIMOLDI "  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MARIA AUSIL IATRICE"  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MONS. ENRIC O MANFREDINI"  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PELLICO"  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "SALVEMINI"  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "SCUOLA BOSI NA"  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VIDOLETTI"  

• VARESE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ISTITUTO SAL ESIANO "A.T. MARONI"  

• MORAZZONE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "E. FERMI "  

• GALLARATE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "FIGLIE D I BETLEM"  

• GALLARATE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MAJNO-CA RDANO"  

• GALLARATE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PONTI-LE GA"  

• GAZZADA-SCHIANNO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A . VOLTA"  

• TRADATE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COLLEGIO A RCIVESCOVILE BENTIVOGLIO"  

• TRADATE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GALILEI"  

• TRADATE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PAOLO VI" - ISTITUTO LODOVICO PAVONI 

Nel territorio comunale non risultano presenti scuole secondarie di 2° grado; nel merito si fa present e che la provincia di 

Varese risulta dotata di molteplici strutture, sia pubbliche che private, che supportano molto efficacemente il servizio di 

questo livello; anche nel vicino Comune di Gazzada Schianno risulta localizzato un istituto con diverse funzioni di scuola 

secondaria di 2° grado. 

Dai dati riportati sul sito provinciale di “IPERSCUOLA2010”, è possibile rilevare che gli studenti che frequentano gli istituti 

scolastici di 2° grado  risultano iscritti soprattu tto in istituti ubicati a Gallarate, Busto e Varese, con maggior frequenza 

verso Gallarate. 

Gli  studenti delle scuole superiori statali (corsi diurni) sono questi che hanno impatto diretto sull’edilizia e anche sui 

trasporti, considerato l’alto numero di pendolari tra ambito e ambito e tra province limitrofe. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (EX ISTITUTI SUPERIOR I) 

 

MAG - SocioPsicoPedagogico e Liceo delle Scienze Sociali (ex Scuole e Istituti Magistrali) 

• Sc. Sacro Cuore (Gallarate) Liceo delle Scienze Sociali  

• M. Curie (Tradate)  Liceo delle Scienze Sociali; Socio Psico Pedagogico  

• A. Manzoni (Varese) Socio Psico Pedagogico  
 

LSC, LDC, LST - Licei Scientifici, Licei della Comunicazione e Scientifico Tecnologici 

• A. Tosi (Busto Arsizio) Liceo Scientifico  

• B. Pascal (Busto Arsizio) Liceo Scientifico  

• M. Pantani (Busto Arsizio) Liceo della Comunicazione 

• L. da Vinci di Gallarate (Gallarate) Liceo Scientifico 

• A. Tosi (Busto Arsizio) Liceo Scientifico  

• B. Pascal (Busto Arsizio) Liceo Scientifico  

• M. Pantani (Busto Arsizio)  Liceo della Comunicazione  

• L. da Vinci di Gallarate (Gallarate) Liceo Scientifico  

•  L. Geymonat (Tradate) Scientifico Tecnologico  

• M. Curie (Tradate) Liceo Scientifico  

• F. Bentivoglio (Tradate)  Liceo Scientifico  

• Cooperativa Sacro Monte (Varese) Scientifico  

• Centro Studi 'Vico - Fermi' (Varese) Scientifico Tecnologico  

• Maria Ausiliatrice (Varese) Liceo della Comunicazione  

• G. Ferraris (Varese) Liceo Scientifico  

LLI - Licei Linguistici 

• D. Crespi (Busto Arsizio) Linguistico   

• E. Fermi (Castellanza)  Europeo  
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• P. Chiara (Gallarate) Liceo Linguistico  

• M. Curie (Tradate) Linguistico  

• Centro Studi 'Vico - Fermi' (Varese) Europeo  

• A. Manzoni (Varese) Linguistico  

LCL - Licei Classici 

• D. Crespi (Busto Arsizio) Classico  

• G. Pascoli di Gallarate (Gallarate) Liceo Classico  

• M. Curie (Tradate) Liceo Classico  

• E. Cairoli (Varese) Classico; Liceo Classico  

• Cooperativa Sacro Monte (Varese) Classico  

LAR - Licei Artistici 

• Liceo Artistico di Busto Arsizio (Busto Arsizio)  Artistico; Biennio Artistico; Liceo Artistico  

• A. Frattini (Varese) Artistico; Biennio Artistico; Liceo Artistico  

ITT - Istituti Tecnici per il Turismo 

• E. Tosi (Busto Arsizio) Liceo Tecnico per le Attività Gestionali - Indirizzo Turistico  

• C. Rosselli (Gallarate) Perito Turistico   

• N. Casula (Varese) Perito Turistico  ITPA - Istituti Tecnici Periti Aziendali  

• C. Rosselli (Gallarate) Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere  

• J.M. Keynes (Gazzada Schianno) Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere  

• E. Montale (Tradate)  Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere  

• N. Casula (Varese)  Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere  

ITI, ITIS - Istituti Tecnici Industriali 

• Itis di Gallarate (Gallarate)  

• Aeronautico A. Ferrarin (Gallarate)  

• J.M. Keynes (Gazzada Schianno)   

• L. Geymonat (Tradate)  

• Itis di Varese (Varese)  

• Centro Studi 'Vico - Fermi' (Varese)  

•  Aeronautico "Città di Varese" (Varese) 
 

ITG - Istituti Tecnici per Geometri 

• K. Wojtyla (Cassano Magnago)  

• C. Facchinetti (Castellanza)   

• Don L. Milani (Tradate)  

• F. Daverio (Varese))  

ITC - Istituti Tecnici Commerciali 

• C.E. Gadda (Gallarate) 

• J.M. Keynes (Gazzada Schianno)  

• Don L. Milani (Tradate) 

•  F. Daverio (Varese) 
 
 

IPIA, IPSIA, IPSS - Istituti Professionali per l'Industria e l'Artigianato 

• A. Ponti (Gallarate)  

• Ipsia di Varese (Varese)  

• Alberghiero De Filippi (Varese)  
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• Odontotecnici (Varese) 
 

IPC - Istituti Professionali per i Servizi Commerciali e Turistici 

• P. Verri (Busto Arsizio)  

• G. Falcone (Gallarate)  

• Ipc di Gavirate (Gavirate) 

• Don L. Milani (Tradate)  

• L. Einaudi (Varese) 
 

UNIVERSITA’ 

• UNIVERSITA' CARLO CATTANEO – LIUC - Corso Matteotti, 22 Castellanza (Va) 

• UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA - SEDE DI VARESE - via Ravasi, 2 - 21100 Varese 

Scuole di lingua 

• VARESE - BRITISH INSTITUTES  

• VARESE - BRITISH TEAM  

• VARESE - CENTRO STUDI VICO FERMI SRL  

• VARESE - Centro Territoriale Permanente (CTP) per Educazione Adulti (EDA)  

• VARESE - CORSI DI LINGUE VARESE SRL 

• VARESE - ENGLISH LANGUAGE CENTRE  

• VARESE - GLOBAL VILLAGE SAS  

• VARESE - ISTITUTO ATHENA  

• VARESE - ISTITUTO PORTA  

• VARESE - ISTITUTO UNIVERSITARIO IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA  

• VARESE - WALL STREET INSTITUTE  

• GALLARATE - BRITISH COLLEGE  

• GALLARATE - BRITISH INSTITUTES  

• GALLARATE - CORSI DI LINGUE VARESE S.r.l.  

• GALLARATE - PARLAMONDO  

• JERAGO CON ORAGO -  ACT SOLUTIONB SRL DIVISIONE LINGUISTICA  

2.3 - SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI  

 

Per quanto attiene ai servizi sanitari e socio assistenziali a valenza sovracomunale, Cavaria con Premezzo è compresa 

nell’area del Distretto socio-sanitario di Gallarate che con quello di Varese, Azzate, Arcisate, Tradate e parte di quelli di 

Cittiglio e di Sesto Calende, risulta ben dotata di strutture ospedaliere. 

A prescindere dal polo ospedaliero del capoluogo, in tutti i distretti, ad eccezione di Azzate, si riscontra la presenza di 

presidi ospedalieri. Più puntualmente localizzate risultano invece le strutture specializzate nel campo della riabilitazione 

(Ospedale di Cuasso al Monte, Fondazione Maugeri di Tradate) che sono assenti in altri ambiti sub-provinciali. 

Caratteristica dell’area più prossima al capoluogo è anche la concentrazione di servizi residenziali per anziani e in 

particolare di quelli destinati all’utenza più problematica (residenze sanitario assistenziali per non autosufficienti o miste). 

Tale concentrazione configura una buona specializzazione della fascia centro- settentrionale della provincia. 

Particolarmente elevata infatti risulta la capacità ricettiva delle strutture situate nel capoluogo, nei comuni del Valceresio, 

a Malnate, Bodio Lomnago, Ispra, mentre territorialmente più diffusa risulta la presenza di strutture di dimensioni minori.  

 

Il Comune di Cavaria con Premezzo possiede lo sporte llo per i Servizi Sociali (via Mattia, 147) (SERVIZI 

OFFERTI: Segretariato sociale; Servizio sociale profes sionale).  
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2.4 – ASSOCIAZIONI AI FINI SOCIALI  

Le Associazioni  presenti a Cavaria con Premezzo sono le seguenti: 

 associazioni terza età 

• Punto d'Incontro del Movimento Terza Età (Cavaria) 

• La sede dell'associazione è in Via Cantalupa n.412 

• Punto d'Incontro del Movimento Terza Età (Premezzo) 

• La sede dell'associazione è in Via Don Figini n.95 

associazioni di volontariato 

• Associazione "Camminiamo Insieme" - Via 1° Maggio n .30 

• Associazione "Aiuti Umanitari" - in Via Mattia n.117 

• Protezione Civile (Gruppo Emergenza Territoriale G.E.T.-Pro.Civ.) - Via C.Rosselli n.45 

• Associazione "Nessuno Escluso ONLUS" - Carnago in Via V.Veneto n.9 

• Associazione "CoESo - Volontari Commercio Equo e Solidale" - Informazioni presso "Angolo del Mondo" in Via Ronchetti n.325 

• Lega Tumori - Via Cantalupa n.412/51 

2.5 - SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI PIU’ PROSSIM I AL COMUNE  

SERVIZI PER LA FAMIGLIA: 

• BUSTO ARSIZIO - CONSULTORIO FAMILIARE DI BUSTO ARSIZIO 

• BUSTO ARSIZIO - CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA - ONLUS - BUSTO ARSIZIO (privato) 

• CARDANO AL CAMPO - CONSULTORIO FAMILIARE DI SOMMA LOMBARDO (sede distaccata di Cardano al Campo) 

• CASSANO MAGNAGO - CONSULTORIO FAMILIARE DI GALLARATE (sede distaccata di Cassano Magnago) 

• FAGNANO OLONA - CONSULTORIO FAMILIARE DI FAGNANO OLONA 

• GALLARATE - CONSULTORIO FAMILIARE DI GALLARATE 

• GALLARATE - CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA - DECANATO DI GALLARATE (privato) 

• GAZZADA-SCHIANNO - CONSULTORIO FAMIGLIARE DI GAZZADA SCHIANNO 

• LONATE POZZOLO - CONSULTORIO FAMILIARE DI SOMMA LOMBARDO (SEDE DISTACCATA DI LONATE POZZOLO) 

• MALNATE - CONSULTORIO FAMILIARE DI VARESE (SEDE DISTACCATA DI MALNATE) 

• SARONNO - CONSULTORIO DECANALE CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA DI SARONNO (privato) 

• SARONNO - CONSULTORIO FAMILIARE DI SARONNO 

• SESTO CALENDE - CONSULTORIO FAMILIARE DI SESTO CALENDE 

• SOMMA LOMBARDO - CONSULTORIO FAMILIARE DI SOMMA LOMBARDO 

• TRADATE - CONSULTORIO FAMILIARE DI TRADATE 

• VARESE - CENTRO GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 

• VARESE - CONSULTORIO FAMILIARE DI VARESE 

• VARESE - ISTITUTO LA CASA DI VARESE - CENTRO PER LA FAMIGLIA - CONSULTORIO FAMILIARE (privato 

BANCHE DEL TEMPO: 

• GALLARATE - BANCA DEL TEMPO DI GALLARATE 

• SARONNO - BANCA DEL TEMPO DI SARONNO 

• VARESE - BANCA DEL TEMPO DI VARESE 

COLF E BADANTI: 

• GALLARATE - SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI - GALLARATE 

• TRADATE - SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI - TRADATE 

• VARESE - SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI - VARESE 

  
 INFORMALAVORO : 
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INFORMALAVORO DI CAVARIA CON PREMEZZO Presso la Bib lioteca Comunale Via E. Fermi 21044 Cavaria con Pre mezzo 
telefono e fax 0331.212.084 - e-mail: informalavorocavaria@libero.it  
L'Informa lavoro è un servizio comunale che offre informazione e orientamento su: 
Istruzione 
Istruzione superiore, università 
Formazione 
Offerta formativa del territorio: formazione professionale, corsi del Fondo Sociale Europeo 
Lavoro 
Concorsi pubblici, annunci di lavoro, servizi del Centro per l'Impiego, lavoro all'estero, lavoro temporaneo e stagionale, contrattualistica, 
figure professionali, imprenditoria, mercato del lavoro 
E' rivolto ad adolescenti, giovani e adulti, alle aziende e alle scuole del territorio. 
Orario di apertura al pubblico: mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 
venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

• BUSTO ARSIZIO - INFORMALAVORO DI BUSTO ARSIZIO 

• FERNO - INFORMALAVORO DI FERNO 

• GALLARATE - INFORMALAVORO DI GALLARATE 

• GAZZADA-SCHIANNO - INFORMALAVORO DI GAZZADA-SCHIANNO 

• JERAGO CON ORAGO - INFORMALAVORO DI JERAGO CON ORAGO 

• SARONNO - INFORMALAVORO DI SARONNO 

• SOLBIATE ARNO - INFORMALAVORO DI SOLBIATE ARNO 

• SOMMA LOMBARDO - INFORMALAVORO DI SOMMA LOMBARDO 

• VARESE - COORDINAMENTO PROVINCIALE INFORMALAVORO 

• VARESE - INFORMALAVORO DI VARESE 

 

SERVIZI PER LA DONNA: 

• BUSTO ARSIZIO - CONSULTORIO FAMILIARE DI BUSTO ARSIZIO 

• BUSTO ARSIZIO - CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA - ONLUS - BUSTO ARSIZIO (privato) 

• CARDANO AL CAMPO - CONSULTORIO FAMILIARE DI SOMMA LOMBARDO (sede distaccata di Cardano al Campo) 

• CASSANO MAGNAGO - CONSULTORIO FAMILIARE DI GALLARATE (sede distaccata di Cassano Magnago) 

• FAGNANO OLONA - CONSULTORIO FAMILIARE DI FAGNANO OLONA 

• GALLARATE - CONSULTORIO FAMILIARE DI GALLARATE 

• GALLARATE - CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA - DECANATO DI GALLARATE (privato) 

• GAZZADA-SCHIANNO - CONSULTORIO FAMIGLIARE DI GAZZADA SCHIANNO 

• MALNATE - CONSULTORIO FAMILIARE DI VARESE (SEDE DISTACCATA DI MALNATE) 

• SARONNO - CONSULTORIO DECANALE CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA DI SARONNO (privato) 

• SARONNO - CONSULTORIO FAMILIARE DI SARONNO 

• SOMMA LOMBARDO - CONSULTORIO FAMILIARE DI SOMMA LOMBARDO 

• TRADATE - CONSULTORIO FAMILIARE DI TRADATE 

• VARESE - CONSULTORIO FAMILIARE DI VARESE 

• VARESE - ISTITUTO LA CASA DI VARESE - CENTRO PER LA FAMIGLIA - CONSULTORIO FAMILIARE (privato 

• ALBIZZATE - C.A.O.S. CENTRO ASCOLTO OPERATE AL SENO 

• BUSTO ARSIZIO - ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE DONNE 

• BUSTO ARSIZIO - DONNEUROPEE FEDERCASALINGHE 

• BUSTO ARSIZIO - OSSIGENO ONLUS 

• CASSANO MAGNAGO - CIRCOLO LA MIMOSA 

• GALLARATE - DONNEUROPEE FEDERCASALINGHE - Gallarate 

• GALLARATE - IL MELOGRANO - CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA 

• MALNATE - LA CITTA' DELLE DONNE 

• VARESE - A.N.D.O.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO - Comitato di Varese 

• VARESE - A.N.D.O.S. dell'Insubria ONLUS - Comitato dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

• VARESE - AZZURRO DONNA 

• VARESE - C.I.D.I. INTERCULTURA 

• VARESE - CENTRO DONNA - LA VITA E' DONNA - ONLUS 

• VARESE - CENTRO ITALIANO FEMMINILE - Sezione Provinciale di Varese 

• VARESE - COMITATO DONNE INSUBRIA 

• VARESE - DONNE IN NERO VARESE 

• VARESE - DONNEUROPEE FEDERCASALINGHE - VARESE 
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• VARESE - EOS - CENTRO DI ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO CONTRO LA VIOLENZA, LE MOLESTIE SESSUALI E I 

MALTRATTAMENTI ALLE DONNE E AI MINORI - Varese 

• VARESE - FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari associata alla IBPW - International Business Professional 

Women 

• VARESE - FIDUCIA DONNA 

• VARESE - L'ALBERO DI ANTONIA - CIRCOLO ARCI 

• VARESE - SOROPTIMIST CLUB DI VARESE 

• CARDANO AL CAMPO - CENTRO RISORSE DONNE DI CARDANO AL CAMPO 

• VARESE - CENTRO RISORSE DONNE DI VARESE 

• VARESE - CENTRO RISORSE DONNE DI VARESE - COORDINAMENTO PROVINCIALE 

• VARESE - SPAZIO DONNA - CISL VARESE 

• CARDANO AL CAMPO - CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOMPAGNAMENTO CONTRO LA VIOLENZA ED I 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA VERSO DONNE E MINORI - Cardano al Campo 

• VARESE - EOS - CENTRO DI ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO CONTRO LA VIOLENZA, LE MOLESTIE SESSUALI E I 

MALTRATTAMENTI ALLE DONNE E AI MINORI - Varese 

• ALBIZZATE - C.A.O.S. CENTRO ASCOLTO OPERATE AL SENO 

• BUSTO ARSIZIO - ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE DONNE 

• BUSTO ARSIZIO - DONNEUROPEE FEDERCASALINGHE 

• BUSTO ARSIZIO - OSSIGENO ONLUS 

• CASSANO MAGNAGO - CIRCOLO LA MIMOSA 

• GALLARATE - DONNEUROPEE FEDERCASALINGHE - Gallarate 

• GALLARATE - IL MELOGRANO - CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA 

• MALNATE - LA CITTA' DELLE DONNE 

 

CASE DI RIPOSO PER ANZIANI 

• BARASSO - VILLA ROVERA MOLINA 

• BESANO - "RESIDENZA AI PINI" 

• BESOZZO - FONDAZIONE GIUSEPPE E GIULIANA RONZONI - ONLUS 

• BODIO LOMNAGO - R.S.A. "CASA CARDINAL G. LERCARO" - CASA ALBERGO "VILLA PURICELLI" 

• BUSTO ARSIZIO - ISTITUTO LA PROVVIDENZA - CASA ALBERGO "CASA BORRI" 

• BUSTO ARSIZIO - ISTITUTO LA PROVVIDENZA - PADIGLIONE "GIOVANNI XXIII" 

• BUSTO ARSIZIO - ISTITUTO LA PROVVIDENZA - PADIGLIONE "TETTAMANTI" - ALA OVEST/EST E BORRONI E MONS. 

GALIMBERTI 

• BUSTO ARSIZIO - R.S.A. CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA TERZA ETA' 

• CADEGLIANO-VICONAGO - ISTITUTO CAV. F. MENOTTI - PADIGLIONE "VILLA NUOVA" 

• CADEGLIANO-VICONAGO - ISTITUTO CAV. F. MENOTTI - PADIGLIONE CENTRALE 

• CADEGLIANO-VICONAGO - SANAS RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ALBERGO GILDA EX ALBERGO ROMA 

• CANTELLO - RSA ISTITUTO PALAZZOLO "CASA S. GIUSEPPE" 

• CARONNO PERTUSELLA - R.S.A. CASA DI RIPOSO "CORTE COVA" 

• CASALZUIGNO - FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO "LONGHI F. E FAMIGLIA PIANEZZA. F. ONLUS" 

• CASCIAGO - FONDAZIONE OPERA PIA FRANCESCA COLLEONI DE MAESTRI O.N.L.U.S. - CASA DI RIPOSO "CARDINAL 

COLOMBO" 

• CASSANO MAGNAGO - R.S.A. "SANT'ANDREA" 

• CASTELLANZA - FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI" ONLUS 

• CASTRONNO - FONDAZIONE ALETTI BECCALLI MOSCA ONLUS "RESIDENZA LA MAGNOLIA" 

• COMERIO - FONDAZIONE "A. M. SACCONAGHI - G. BORGHI" 

• CUVEGLIO - CASA "S. MARIA ANNUNCIATA" 

• CUVIO - RESIDENZA PREALPINA S.R.L. 

• DUMENZA - CASA ALBERGO "SAN GIACOMO" 

• FAGNANO OLONA - CASA SERENA 

• GALLARATE - "3SG" AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE 

• GALLARATE - R.S.A. FONDAZIONE BELLORA - ONLUS 

• GALLARATE - R.S.A. IL MELO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

• GALLARATE - RESIDENZA ANGELO BELLORA - SEDE DISTACCATA R.S.A. FONDAZIONE BELLORA - ONLUS 

• GAVIRATE - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "D. BERNACCHI GERLI ARIOLI" - O.N.L.U.S. 

• GERENZANO - R.S.A. "VILLAGGIO AMICO S.R.L." 

• GORLA MINORE - "FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO" 
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• GORLA MINORE - RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE "SAN LUIGI GONZAGA" 

• INDUNO OLONA - A.S.Far.M. - AZIENDA SPECIALE GESTIONE FARMACIA E SERVIZI SOCIOSANITARI 

• ISPRA - R.S.A. "VILLA FIAMMETTA" 

• ISPRA - RESIDENZA ISPRA RELAIS 

• ISPRA - RSA "CASA DON LUIGI GUANELLA" 

• LAVENA PONTE TRESA - "RESIDENZA GIARDINO" 

• LAVENO MOMBELLO - FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "MENOTTI-BASSANI" - ONLUS 

• LONATE POZZOLO - R.S.A. FONDAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI - ONLUS 

• LUINO - FONDAZIONE GIOVENTU' NOVA - VILLA ROVERA MOLINA ONLUS - "RESIDENZA MARIO E RINA" 

• LUINO - RSA MONS. GEROLAMO COMI - "PADIGLIONE EX CASA ALBERGO" 

• LUINO - RSA MONS. GEROLAMO COMI - "PADIGLIONE STRUTTURA PROTETTA" 

• MALNATE - CASA ALBERGO "LA RESIDENZA - CASA SVIZZERA DI RIPOSO" 

• MALNATE - FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS - CENTRO S. MARIA AL MONTE 

• MARCHIROLO - CASA DI RIPOSO "CALICANTUS" 

• MARCHIROLO - SANAS S.R.L. RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE EX ALBERGO GILDA 

• MONTEGRINO VALTRAVAGLIA - CASA ALBERGO "VILLA PINA s.r.l. ALBERGO PINETA ALTA" 

• ORIGGIO - ASSOCIAZIONE CASA SAN GIORGIO - ONLUS 

• PORTO CERESIO - "RESIDENZA AL LAGO" 

• SARONNO - CASA DI RIPOSO "GIULIO GIANETTI" 

• SARONNO - CASA S. AGNESE 

• SARONNO - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE SARONNO (F.O.C.R.I.S.) 

• SESTO CALENDE - R.S.A. "CASA S. ANGELO" 

• SOMMA LOMBARDO - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "IL GIRASOLE" 

• SOMMA LOMBARDO - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "CARLO E VITO BELLINI" - ONLUS 

• SUMIRAGO - CASA S. GAETANO 

• TRADATE - FONDAZIONE VELINI CASA FAMIGLIA - ONLUS 

• TRADATE - R.S.A. "PINETA" 

• VARESE - FONDAZIONE MOLINA - CASA PERELLI/NUCLEO DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO 

• VARESE - FONDAZIONE MOLINA - CASA PERELLI/STRUTTURA INTERMEDIA 

• VARESE - FONDAZIONE MOLINA ONLUS - CASA BUZIO MACCHECHINI 

• VARESE - FONDAZIONE MOLINA ONLUS - CASA CARAVATTI 

• VARESE - FONDAZIONE MOLINA ONLUS - CASA MOLINA 

• VARESE - FONDAZIONE MOLINA ONLUS - CASA PERELLI 

• VARESE - FONDAZIONE MOLINA ONLUS - CASA PERELLI/NUCLEO ALZHEIMER 

• VARESE - ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI M. RUBATTO - CASA DI RIPOSO PER ANZIANE "MARIA IMMACOLATA" 

• VEDANO OLONA - CASA DI RIPOSO RSA "SAN GIACOMO" 

• VEDANO OLONA - R.S.A. "FONDAZIONE ANGELO PORETTI E ANGELO MAGNANI - ONLUS" 

• VERGIATE - CASA ALBERGO "VILLAGGIO DEL FANCIULLO" 

• VERGIATE - R.S.A. FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI - ONLUS 

• VIGGIU' - CASA S. GIUSEPPE 

• VIGGIU' - FONDAZIONE ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE - ONLUS 

 

CENTRI DIURNI PER ANZIANI 

• ARSAGO SEPRIO - CENTRO DIURNO ANZIANI DI ARSAGO SEPRIO 

• AZZATE - CENTRO SOCIO-RICREATIVO ANZIANI DI AZZATE 

• CARNAGO - CENTRO DIURNO ANZIANI "CASA FAMIGLIA" 

• CASSANO MAGNAGO - CENTRO DIURNO ANZIANI "CASA MAURIZI" 

• CASTRONNO - CENTRO DIURNO ANZIANI DI CASTRONNO 

• DAVERIO - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO SOCIALE ANZIANI DI DAVERIO 

• FERNO - CENTRO DIURNO ANZIANI DI FERNO 

• MALNATE - CENTRO SOCIALE "LENA LAZZARI" 

• MARNATE - CENTRO DIURNO ANZIANI "SAN SEBASTIANO" 

• MORAZZONE - "IL CENTRO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVA GESTITA DAGLI 

ANZIANI DI MORAZZONE 

• TRADATE - CENTRO DIURNO ANZIANI DI TRADATE 

• GORNATE OLONA - CENTRO DIURNO "TERZA ETA'" 

• MALNATE - CENTRO SOCIALE "LENA LAZZARI" 
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• MARNATE - CENTRO DIURNO ANZIANI "SAN SEBASTIANO" 

• MONVALLE - CENTRO ANZIANI MONVALLESE "LAGO AZZURRO" 

• MORAZZONE - "IL CENTRO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVA GESTITA DAGLI 

ANZIANI DI MORAZZONE 

• TRADATE - CENTRO DIURNO ANZIANI DI TRADATE 

CALL CENTER “PRONTO SERVIZIO ANZIANI” 

• GALLARATE - IRIS SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Settore Televita - Teleassistenza - Telesoccorso 

• MALNATE - S.O.S. Malnate Servizio di telesoccorso e telecompagnia 

• VARESE - Il Filo d'Argento AUSER 

SERVIZI DEDICATI AI MINORI DISABILI 

• BESOZZO - CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (C.R.S.) 

• BUSTO ARSIZIO - CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (C.S.E.) SPERIMENTALE PER DISABILI MINORI "MANZONI" 

• BUSTO ARSIZIO - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE AIAS BUSTO ARSIZIO "ANNIBALE TOSI" 

• CARDANO AL CAMPO - CENTRO TERAPEUTICO E RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER BAMBINI E ADOLESCENTI 

DISABILI AD INTERVENTI MULTIPLI DIFFERENZIATI "IL SEME" 

• COCQUIO-TREVISAGO - RIABILITAZIONE AMBULATORIALE NEUROMOTORIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA / RIABILITAZIONE 

NEUROMOTORIA DOMICILIARE 

• VARESE - COMUNTA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DI FOGLIARO 

• VEDANO OLONA - CENTRO DI RIABILITAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI VEDANO OLONA 

• VERGIATE - CASA ALLOGGIO "ARCOBALENO" 

CENTRI SPORTIVI PER DISABILI 

• ARSAGO SEPRIO - CENTRO IPPICO RONCO DI DIANA 

• BUSTO ARSIZIO - A.S.D. PRO PATRIA ET LIBERTATE JUDO CLUB 

• BUSTO ARSIZIO - A.S.D. PROPATRIA POLISPORTIVA DISABILI ONLUS "CUFFIE COLORATE" 

• BUSTO ARSIZIO - ANFFAS ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA 

E/O RELAZIONALE 

• LOZZA - A.S.D. TENNIS TAVOLO VARESE 

• OGGIONA CON SANTO STEFANO - C.K.O.S.S. POLIHANDY ASD CLUB KARATE OGGIONA S.STEFANO 

• SARONNO - A.S.D. RARI NANTES SARONNO 

• TRADATE - H.S. VARESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP SPORT ONLUS 

• VARESE - A.P.D. VHARESE - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PER DISABILI 

• VARESE - A.S. CICLISTICA DILETTANTISTICA FRANCIS 

• VARESE - A.S.A.-Varese ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

• VARESE - ASSOCIAZIONE ACQUAMONDO MORONI NUOTO DISABILI ONLUS 

• VARESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIECHI SPORTIVI VARESINI 

• VARESE - POLHA - VARESE - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PER DISABILI 

• VARESE - U.I.S.P. - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI VARESE 

• VEDANO OLONA - C.R.E. - CENTRO RIEDUCAZIONE EQUESTRE L'ARCA DEL SEPRIO ONLUS 

INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI 

• ARCISATE - NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (N.I.L.) COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO 

• AZZATE - SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) di AZZATE 

• CARDANO AL CAMPO - SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO "PROGETTO ME.LA." (MEDIAZIONE LAVORO) DEL 

DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO 

• CASSANO MAGNAGO - SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) del DISTRETTO DI GALLARATE 

• SARONNO - SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) del COMUNE DI SARONNO 

• VARESE - C.M.D. COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI 

• VARESE - NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO DEL DISTRETTO DI VARESE 

MINI ALLOGGI PROTETTI E RESIDENZE INTEGRATE 
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• BUSTO ARSIZIO - MINIALLOGGIO PER LE AUTONOMIE 

• CARDANO AL CAMPO - ALLOGGIO DI CONVIVENZA ASSISTITA PER DISABILI "CASA LINDA E GIUSTO SENALDI" 

• CARDANO AL CAMPO - ALLOGGIO DI CONVIVENZA ASSISTITA PER DISABILI "LA MANSARDA" 

• CASSANO MAGNAGO - RESIDENZA PER DISABILI "ISA TANZI" 

• COCQUIO-TREVISAGO - MINIALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI 

• FAGNANO OLONA - APPARTAMENTO PROTETTO "DOPO DI NOI" 

S.F.A. SERVIZI DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 

• BUSTO ARSIZIO - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) DI BUSTO ARSIZIO 

• BUSTO ARSIZIO - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA E RIABILITAZIONE SOCIALE (S.F.A.) 

• CARDANO AL CAMPO - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) "IL MARE" 

• CASTELLO CABIAGLIO - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) "L'AURORA" 

• GORLA MINORE - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) "LA TERZA ONDA" 

• LONATE POZZOLO - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) "IL PEROGRANO SERVIZI ONLUS" 

• MALNATE - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) "LA FINESTRA" 

• SAMARATE - SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA (S.F.A.) DI SAMARATE 

• SOMMA LOMBARDO - SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) "PROGETTO ATLANTIDE" 

• VARESE - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) "IL MILLEPIEDI" 

• VENEGONO SUPERIORE - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) "IL GIRASOLE" 

I.D.R. ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 

• BUSTO ARSIZIO - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE AIAS BUSTO ARSIZIO "ANNIBALE TOSI" 

• CASTIGLIONE OLONA - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E CENTRO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE "LA NOSTRA 

FAMIGLIA" 

• CISLAGO - CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI CISLAGO 

• MALNATE - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS" - CENTRO SANTA MARIA AL 

MONTE 

• MALNATE - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS" - CENTRO SANTA MARIA AL 

MONTE - NUCLEO DI RIABILITAZIONE GENERALE E GERIATRICA 

• VARESE - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E DOMICILIARE "VILLA PONTICACCIA" 

• VEDANO OLONA - CENTRO DI RIABILITAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI VEDANO OLONA 

SPORTELLO IMMIGRATI 

Il Comune di Cavaria con Premezzo possiede lo sporte llo per i Servizi Immigrati (via Mattia, 1). Lo spor tello 

immigrati, sede distaccata di Samarate, ha lo scopo di informare ed orientare in modo omogeneo la popol azione 

immigrata sui propri diritti e doveri, sulle modali tà di accesso ai servizi territoriali e sulle proce dure ed 

opportunità per l'inserimento nel mondo del lavoro.  Lo sportello fornisce, inoltre, assistenza, anche a cittadini 

italiani, per il disbrigo di pratiche amministrativ e finalizzate alla regolarizzazione della posizione  dei cittadini 

stranieri presenti in Italia.  

UFFICI PER L’IMMIGRAZIONE 

• BUSTO ARSIZIO - COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO DI BUSTO ARSIZIO - UFFICIO PER L'IMMIGRAZIONE 

• GALLARATE - COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO DI GALLARATE - UFFICIO PER L'IMMIGRAZIONE 

• LUINO - COMMISSARIATO POLIZIA DI FRONTIERA DI LUINO - UFFICIO PER L'IMMIGRAZIONE 

• VARESE - SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE (S.U.I.) PRESSO LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL 

GOVERNO DI VARESE 

• VARESE - UFFICIO STRANIERI DELLA QUESTURA DI VARESE 

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI 

• BUSTO ARSIZIO - Centro Territoriale Permamente (CTP) per Educazione Adulti (EDA) 
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• CASSANO MAGNAGO - Centro Territoriale Permamente (CTP) per Educazione Adulti (EDA) 

• GALLARATE - Centro Territoriale Permamente (CTP) per Educazione Adulti (EDA) 

• SESTO CALENDE - CITTADINI DEL MONDO ONLUS 

• TRADATE - Centro Territoriale Permamente (CTP) per Educazione Adulti (EDA) 

• VARESE - Centro Territoriale Permamente (CTP) per Educazione Adulti (EDA) 

SINDACATI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SERVIZI 

• BUSTO ARSIZIO - ANOLF CISL di Busto Arsizio 

• BUSTO ARSIZIO - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GIUSTIZIA TERRITORIO - VOL.GI.TER. 

• BUSTO ARSIZIO - Ufficio stranieri CGIL di Busto Arsizio 

• GALLARATE - ANOLF CISL di Gallarate 

• SARONNO - ANOLF CISL di Saronno 

• SARONNO - Ufficio stranieri CGIL di Saronno 

• SESTO CALENDE - A.I.S.T. - ASSOCIAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TRANSCULTURALE - Onlus 

• SOMMA LOMBARDO - ANOLF CISL di Somma Lombardo 

• SOMMA LOMBARDO - CIR - CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI ONLUS 

• SOMMA LOMBARDO - Ufficio stranieri CGIL di Malpensa 

• TRADATE - ANOLF CISL di Tradate 

• VARESE - ANOLF (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere) CISL di Varese 

• VARESE - AUSER Varese 

• VARESE - Ufficio stranieri CGIL di Varese 

AMBULATORI IN CAVARIA 

Nel Comune di Cavaria con Premezzo ci sono attualmen te tre ambulatori medici: in via S.Rocco, 34, in via  

Macchio, 43 e in via S.Rocco, 75, oltre che ad uno s tudio dentistico in via Sorgiorile . 

Servizio attività territoriali e coordinamento attività amministrative distrettuali. 
L'assistenza sanitaria di base si configura nell'insieme delle prestazioni erogate dal Medico di Medicina Generale, più 
comunemente conosciuto come medico di famiglia, e dal Pediatra di Libera Scelta a favore dei propri assistiti nel campo 
della prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione di primo livello e dal Medico di Guardia Medica (ora denominato Medico 
di continuità assistenziale) limitatamente alle prestazioni d'urgenza durante gli orari di non attività del Medico di famiglia 
o del Pediatra. 
Queste figure professionali non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), ma sono legati 
all'organizzazione sanitaria da apposite convenzioni che regolano i rapporti. 
Ogni cittadino residente nei Comuni della provincia di Varese ha diritto all'assistenza sanitaria di base gratuita prestata 
da un Medico di Medicina Generale o da un Pediatra di Libera Scelta iscritti negli appositi elenchi dell'Azienda Sanitaria 
Locale. 

SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica) 

È’ un servizio che garantisce al cittadino, residente nel distretto di competenza, la continuità dell'assistenza sanitaria di 
base (medico di famiglia e pediatra di libera scelta), nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi per prestazioni non 
differibili. 

In particolare il servizio è attivo: 

• dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni della settimana 

• dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì 

• dalle ore 8.00 dei giorni prefestivi alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo 

Il servizio si attiva telefonicamente, ogni sede ha un proprio numero telefonico a cui risponde un medico, le chiamate 
devono essere registrate e rimanere agli atti. 
 
IN CASO DI GRAVE MALORE E IN OGNI SITUAZIONE DI PERICOLO DI VITA COMPORRE IMMEDIATAMENTE IL 
NUMERO 112 
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La sede del servizio è in Via PASTORI 4 21013 GALLARATE 

Cavaria con Premezzo appartiene al: Distretto Sanitario di Gallarate - C.so L. Da Vinci, 1 - 21013 GALLARATE - Tel. 
0331/709961 - E-mail: distrettogallarate@asl.varese.it 

 
OSPEDALI E CASE DI CURA 

 
OSPEDALE - ANGERA Via Pergolesi,26 

21023 Besozzo (Va) 
tel. 0332/281025 

AZIENDA OSPEDALIERA S. 
ANTONIO ABATE DI GALLARATE 

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

Centro Riabilitativo 
Semiresidenziale 

Via Petrarca, 33 
21020 BREBBIA (VA) 
tel. 0332971333 

Fondazione per Disabili Intellettivi e 
Relazionali Renato Piatti Onlus 

Casa di Cura 

Casa di Cura Fondazione 
Gaetano e Piera Borghi 

Piazzale Solaro, 3 
21052 Busto Arsizio (VA) 
tel. 0331-381800 

ISTITUTO GERIATRICO E CENTRO 
DIAGNOSTICO TERAPEUTICO LA 
FONDAZIONE DI A. BORGHI & C. 
s.a.s. 

Casa di Cura 

Presidio Ospedaliero 
"Ospedale di Circolo" di Busto 
Arsizio 

Via XX settembre n.40 
21010 CARDANO AL CAMPO 
(VA) 
tel. 0331262026 

Azienda Ospedaliera Ospedale di 
Circolo di Busto Arsizio 

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

CENTRO DIURNO IL SEME v.le piemonte 70 
21053 castellanza (va) 
tel. 0331/393111 

IL SEME cooperativa sociale a r.l. Casa di Cura 

casa di cura S. Maria via Gerenzano 2 
21053 CASTELLANZA (VA) 
tel. 0331-476111 

MULTIMEDICA HOLDING SPA Casa di Cura 

STITUTO CLINICO MATER 
DOMINI CASA DI CURA 
PRIVATA 

Via Luvini, 1 
21033 Cittiglio (VA) 
tel. 0332607111 

ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI 
CASA DI CURA PRIVATA - S.P.A. 

Casa di Cura 

PRESIDIO DEL VERBANO - 
OSPEDALE CAUSA PIA 
LUVINI 

Via Imborgnana, 7 
21050 Cuasso al Monte (VA) 
tel. 0332910111 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO E 
FONDAZIONE MACCHI  

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

OSPEDALE DI CUASSO AL 
MONTE 

Via Ugo Foscolo, 6/b 
21035 Cunardo (VA) 
tel. 0332 992111 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO E 
FONDAZIONE MACCHI  

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

Casa di Cura Privata "Le 
Terrazze" 

VIA PASTORI 4 
21013 GALLARATE (VA) 
tel. 0331 - 751111 

Casa di cura privata Le Terrazze 
s.r.l. 

Casa di Cura 

OSPEDALE - GALLARATE Via Forlanini, 6 
21016 Luino (VA) 
tel. 0332539111 

AZIENDA OSPEDALIERA S. 
ANTONIO ABATE DI GALLARATE 

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

PRESIDO DEL VERBANO - 
OSPEDALE LUINI 
CONFALONIERI 

Piazzale Borella, 1 
21047 Saronno (VA) 
tel. 02-96131 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO E 
FONDAZIONE MACCHI  

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

Presidio Ospedaliero 
"Ospedale generale 
Provinciale" di Saronno 

VIA BELLINI 
21019 SOMMA LOMBARDO 
(VA) 
tel. 0331 - 751111 

Azienda Ospedaliera Ospedale di 
Circolo di Busto Arsizio 

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

OSPEDALE - SOMMA 
LOMBARDO 

Via Roncaccio, 16 
21049 Tradate (VA) 
tel. 0331/829111 

AZIENDA OSPEDALIERA S. 
ANTONIO ABATE DI GALLARATE 

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

Centro Medico di Tradate Piazza A.Zanaboni 
21049 Tradate (VA) 
tel. 0331-817111 

Fondazione Salvatore Maugeri 
Clinica del Lavoro e della 
Riabilitazione 

Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere 

Scientifico 
Presidio Ospedaliero 
"Ospedale di Circolo 
Galmarini" di Tradate 

Viale L. Borri,133 
21100 VARESE (VA) 
tel. 0332207311 

Azienda Ospedaliera Ospedale di 
Circolo di Busto Arsizio 

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

fondazione fratelli Paolo e Tito 
Molina onlus 

Vle Borri, 57 / Via Guicciardini, 9 
21100 Varese (VA) 
tel. 0332 278111 

fondazione fratelli Paolo e Tito 
Molina onlus 

Casa di Cura 

OSPEDALE DI CIRCOLO 
VARESE 

Via Filippo Del Ponte,19 
21100 Varese (VA) 
tel. 0332299111 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO E 
FONDAZIONE MACCHI  

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

OSPEDALE FILIPPO DEL 
PONTE 

Via Piatti 
21100 Varese (VA) 
tel. 0332278111 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO E 
FONDAZIONE MACCHI  

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

STRUTTURA DI VELATE Via Pergolesi,26 
21023 Besozzo (Va) 
tel. 0332/281025 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO E 
FONDAZIONE MACCHI  

Presidio ospedaliero di 
Azienda Ospedaliera 

 
 

STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE 
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STRUTTURE PRIVATE CONTRATTUALIZZATE CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - Area 

Distrettuale di GALLARATE 

       

BIOMEDICAL srl - 
Laboratorio Analisi 
Mediche 

V. 
Cappellini, 
20 

GALLARATE 0331 
701441 

0331 
701441 

biomedical
servizi@m
ail.com 

Laboratorio Analisi 

C.D.G. srl - Centro 
Diagnostico 
Gallaratese 

V. Marsala 
34/a 

GALLARATE 0331 
772522 

0331 
245508 

cdg@cent
rodiagnost
icogallarat
ese.it 

Cardiologia-Anestesia - Medicina 
Fisica e Riabilitazione - Chirurgia 
vascolare-Angiologia - 
Dermosifilopatia-Endocrinologia -
Gastroenterologia - Chirurgia ed 
endoscopia digestiva - 
Neurologia-Oculistica-Oncologia - 
Ortopedia e traumatologia - 
Pneumologia-Radiologia 
diagnostica - Urologia – 
Otorinolaringoiatria 
 

Cedal - Centro 
Diagnostico Alto 
Lombardo Srl - 
Servizio di Medicina 
di Laboratorio 

V. Vespucci, 
24 

GALLARATE 0331 
797529 

0331 
700653 

info@ceda
l.net 

Laboratorio analisi - biochimica 
clinica e tossicologia - 
microbiologia e virologia - 
anatomia patologica 

Centro Medico 
Convenzionato 
S.r.l. 

Via 
Magenta, 
11 

GALLARATE 0331 
701765 

0331 
708943 

info@cen
tromedic
oconvenz
ionato.it 

Medicina Fisica e 
Riabilitazione-Ostetricia e 
Ginecologia-Dermosifilopatia-
Anestesia-Chirurgia 
generale-Ortopedia e 
Traumatologia-Chirurgia 
vascolare-Angiologia 

CHINESPORT - 
Terapia Fisica 
Riabilitativa 

P.zza 
Buffoni, 3 

GALLARATE 0331 
785433 

0331 
770100 

chinespo
rtsrl@vir
gilio.it 

Medicina Sportiva  

Istituto Risana V. E. 
Checchi 
5/7 

GALLARATE 0331 
776138 

0331 
700350 

istitutoris
ana@viri
gilio.it 

Cardiologia, Dermosifilopatia, 
Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Neurologia, 
Attività di Diagnostica per 
Immagini. 

Studio di 
Radiologia e 
Fisioterapia - 
CEMAR s.a.s. 

V. XX 
Settembre, 
16 

GALLARATE 0331 
792457 

0331 
792457 

cemar.co
rradi@lib
ero.it 

Diagnostica per 
immagini:Radiologia 
diagnostica  

 
 

AMBULANZE E PUBBLICA ASSISTENZA 

• AZZATE - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA S.O.S. DELLA VALBOSSA 
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• BUSTO ARSIZIO - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO 

• CARNAGO - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA S.O.S. DEL SEPRIO 

• CASSANO MAGNAGO - GESAS AMBULANZE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

• CASTELLANZA - ASSOCIAZIONE A. SANTA MARIA ONLUS 

• GALLARATE - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GALLARATE 

• GAVIRATE - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GAVIRATE 

• GAZZADA-SCHIANNO - CROCE ROSSA ITALIANA - DISTACCAMENTO DI GAZZADA 

• MALNATE - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA S.O.S. MALNATE 

• SARONNO - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SARONNO 

• SOMMA LOMBARDO - CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI SOMMA LOMBARDO 

• SUMIRAGO - CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI SUMIRAGO 

• TRADATE - CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI TRADATE 

• UBOLDO -  

• VARESE - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI VARESE 

• VARESE - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

ALZHEIMER 

• BUSTO ARSIZIO - AMBULATORIO UNITA' VALUTAZIONE ALZHEIMER - AZ. OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO DI 

BUSTO ARSIZIO" - Presidio di Busto Arsizio 

• GALLARATE - AMBULATORIO UNITA' VALUTAZIONE ALZHEIMER - AZ. OSPEDALIERA DI GALLARATE 

• SARONNO - AMBULATORIO UNITA' VALUTAZIONE ALZHEIMER - U.O. NEUROLOGIA - AZ. OSPEDALIERA "OSPEDALE DI 

CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO" - Presidio di Saronno 

• TRADATE - AMBULATORIO UNITA' VALUTAZIONE ALZHEIMER - AZ. OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO 

ARSIZIO" - Presidio di Tradate 

• VARESE - AMBULATORIO UNITA' VALUTAZIONE ALZHEIMER - UO NEUROLOGIA - AZ. OSPEDALIERA DI CIRCOLO 

FONDAZIONE MACCHI 

FARMACIE 
 

Nel Comune di Cavaria con Premezzo è presente una fa rmacia:  

• Farmacia Nobili di Dott. Luisa e Gabriele Nobili Sn c  - Via Ronchetti, 145 - Telefono: 0331- 17274;  
 

Alcune Farmacie nei dintorni 

• Farmacia Vidussi Alessandro - Via Indipendenza, 32 - Jerago con Orago 

• Farmacia Galli - Jelmini Dr. Roberta - Via Aldo Moro, 16/B - Oggiona con Santo Stefano 

• Farmacia Di Sciare - Gallarate 

• Farmacia Daverio di Daverio Dott.ssa Flavia - Via Silvio Pellico, 7 - Solbiate Arno 

• Farmacia Ghirardi Franco - Besnate 

 

DISTRETTI SANITARI 

LUINO via Verdi 6 - 21016 Luino Tel. 0332/542817 Fax 0332/542828 - e-mail: distrettoluino@asl.varese.it 
 
ARCISATE via Campi Maggiori, 23 - 21051 Arcisate Tel. 0332/476220-221 Fax 0332/476229 - e-mail: distrettoarcisate@asl.varese.it 
 
CITTIGLIO via Ceretti 8 - 21014 Laveno Mombello Tel. 0332/625317 - e-mail: distrettocittiglio@asl.varese.it 
 
VARESE Viale Monte Rosa 28 - 21100 Varese Tel. 0332/828405 - e-mail: distrettovarese@asl.varese.it 
 
SESTO CALENDE Largo C. Dell'Acqua, 1 - 21018 Sesto Calende Tel. 0331/922305 - e-mail: distrettosesto@asl.varese.it 
 
AZZATE via Acquadro, 6 - 21022 Azzate Tel. 0332/277830 - e-mail: distrettoazzate@asl.varese.it 
 
SOMMA LOMBARDO via Cavour ang. Fuser - 21019 Somma Lombardo Tel. 0331/258131 - e-mail: distrettosomma@asl.varese.it 
 
TRADATE via Gradisca - 21049 Tradate Tel. 0331/815102 - e-mail: distrettotradate@asl.varese.it 
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GALLARATE Corso L. da Vinci, 1 - 21013 Gallarate Tel. 0331/709961 - e-mail: distrettogallarate@asl.varese.it 
 
CASTELLANZA via Roma 44 - 21053 Castellanza Tel. 0331/506411 Fax 0331/506424 - e-mail: distrettocastellanza@asl.varese.it 
 
BUSTO ARSIZIO Viale Stelvio, 3 - 21052 Busto A. Tel. 0331/388011 Fax 0331/388027 - e-mail: distrettobusto@asl.varese.it 
 
SARONNO via Manzoni - 21047 Saronno Tel. 02/9606553 - e-mail: distrettosaronno@asl.varese 

 

2.6 – ATTREZZATURE PUBBLICHE PRESENTI IN CAVARIA  

 
SERVIZI PER I CITTADINI  
Area/struttura ubicazione proprietà 
Municipio Via Mattia, 1 Codice ISTAT: 012048 

Codice Catasto: C382 
Codice Fiscale: 82007090127 

Ex municipio ora p.terra unità 
commerciali e p.1° sala 
conigliare 

Via Ronchetti  

Ufficio postale Via IV novembre 83 
 

 

Attrezzature collettive 
(protezione civile, centro 
anziani, croce rossa, proloco, 
scuola pittura/ceramica 

Via Cantalupa  

 
 
Servizi per il culto   
Area/struttura ubicazione descrizione 
Chiesa di S.Antonino Martire Piazza S.Antonino  Chiesa parrocchiale di Premezzo dedicata a sant'Antonino martire: 

di origine medioevale ha subito lavori di ingrandimento nella prima 
metà del '900. Di particolare interesse l'affresco cinquecentesco con 
l'adorazione dei pastori, l'altare ligneo settecentesco probabilmente 
ridipinto in concomitanza coi lavori di ingrandimento della chiesa e il 
soffitto a cassettoni. 

Chiesa dei Santi e Quirico e 
Giulitta 

p.zza Giovanni XXIII Chiesa parrocchiale di Cavaria dedicata ai santi Quirico e Giulitta 
martiri: edificata dal 16 agosto 1813 nei pressi della precedente e 
poi abbattura chiesa parrocchiale già cappella dell'omonimo 
monasteto femminile benedettino. Le volte della chiesa sono 
affrescate con racemi e volute di passiflora dipinte in grigio su 
fondo azzurro 

Chiesa di S.Luigi Via Cantalupa Chiesetta di San Luigi Gonzaga, a Premezzo basso 
Chiesa di S.Rocco Via San Rocco - Oratorio di san Rocco, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale di 

Cavaria è stato edificato a partire dagli anni 70 del XVIII secolo, 
precedentamente sullo stesso sito era presente un'edicola dedicata 
al medesimo santo 

Cappella dell'oratorio di Cavaria 
 

  

Cappella del cimitero con vetrata 
di Marco Foderati 

  

 
 
 
 
Servizi ricreativi-aggregativi  
Area/struttura 
Parco delle Valle del Boia 
(area attrezzata per barbecue 
e percorso vita) – via Montello, 
117 

Il territorio del Parco della Valle del Boia si colloca entro i confini comunali di tre paesi: Besnate 
ad Ovest, Cavaria con Premezzo ad est e Jerago con Orago a Nord. Occupa circa 2 kmq e si 
colloca a cavallo tra la parte del territorio varesino considerato collina e la pianura. Per giungere 
al Parco: stazione ferroviaria di Cavaria a 1 km circa, oppure uscite autostrada Cavaria o 
Besnate. Il suo più interessante e intrigante biglietto da visita sta proprio nel curioso contrasto tra 
la sua denominazione e la variegata e rigogliosa natura del territorio fatto di boschi e prati, di 
sorgenti e paludi, di fontanili e stagni, di maestosi alberi e variopinti cespugli, di multiforme fauna 
e di gente laboriosa, di turriti castelli e artistiche chiese, di memoria storica e voglia di futuro. 
Passeggiando per i sentieri del Parco della Valle del Boia entriamo in contatto, spesso in modo 
inconsapevole con diversi ecosistemi che nel loro complesso caratterizzano il nostro piccolo 
"polmone verde". Il territorio del Parco è interessato da un buon numero di sentieri agevoli e 
facilmente praticabili sia a piedi che in mountain bike. Esistono due itinerari principali segnalati, 
uno denominato "Percorso vita", l'altro "Percorso Natura" che conducono nella parte principale 
del Parco. Il percorso vita ha una lunghezza approssimativa di 1 km; il tempo di percorrenza solo 
per escursione è di circa 15 min, altrimenti in base al tempo dedicato agli esercizi, attrezzatura: 
strutture per esercizi ginnici, area pic-nic, tavolini, barbecue, giochi per bimbi. E' segnalato con 
vernice gialla sui tronchi degli alberi, cartelli indicatori direzioni. Il percorso natura ha una 
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lunghezza approssimativa di 3,5 km; il tempo di percorrenza solo per escursione e di circa 45 
min. altrimenti in base al tempo dedicato agli esercizi, attrezzatura: strutture per esercizi ginnici.  
 

Oratorio con area a verde 
attrezzato 

Via Amendola, 229 parrocchiale 

Centro Parrocchiale Premezzo 
con area verde attrezzato 

Premezzo parrocchiale 

 
 
 
SERVIZI SPORTIVE E  PER IL TEMPO LIBERO   
Area/struttura ubicazione proprietà 
Fitness Center La palestra Via L.da Vinci, 121 privata 
TeGaLè (spazio di gioco e di 
relazione per adulti e bambini 
insieme) 

via Mattia, 117 
ENTE GESTORE: Associazione Colibrì, via Rossini, 265 - 
21044 Cavaria con Premezzo (VA). 
TIPOLOGIA STRUTTURA: privata no profit. 

 
 

Associazioni sportive presenti a Cavaria: 

• Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro della Gioventù Cavaria" affiliata CSI - FIPAV – PGS - Via S.Amendola n.229 

• Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Giovanile Premezzo" affiliata "CSI - Centro Sportivo Italiano" - Via S.Antonino (c/o 
Oratorio di Premezzo) 

• Associazione Sportiva Dilettantistica "Motrix" - Via Marcora n.81 

• Sci Club Cavaria con Premezzo - Via Mazzini n.157 

• U.S. Cavariese - Via Amendola n.229 

• Associazione Sportiva Dilettantistica "New Team" - Piazza Giovanni XXIII n.89/G 

 
SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO   
Area/struttura Descrizione servizio Orari apertura 

 
Biblioteca Comunale  
- SBL Consortile 
“A.Panizzi” Gallarate 
-  (C/o Istituto 
Comprensivo 
E.Fermi ) – via Fermi 

Tel. 0331 - 
212084 Fax 
0331 – 
212084 
bibcav@tin.it
 

 

La biblioteca si estende su una superficie di 180 mq e 
dispone di 20 posti per la lettura; il patrimonio librario 
è ordinato a scaffale aperto secondo lo schema della 
Classificazione Decimale Dewey . 
Nella biblioteca possono essere consultati: i cataloghi 
del Sistema bibliotecario, il catalogo delle biblioteche 
della Provincia di Varese e il catalogo del Servizio 
Bibliotecario 
Nazionale. 
La biblioteca assicura gratuitamente i servizi di 
prestito a domicilio di libri, periodici, CD, DVD e 
videocassette; di consultazione e di prestito 
interbibliotecario con le biblioteche 
della Provincia di Varese. 
Si possono prendere a prestito libri, periodici e CD per 
30 giorni; le videocassette e DVD per 3 giorni. 
I documenti della biblioteca possono essere 
fotocopiati nel rispetto delle norme vigenti sulla 
protezione della proprietà intellettuale. 
La sezione ragazzi è collocata in uno spazio apposito 
con 8 posti di lettura e comprende una sezione 
prescolare. 
La biblioteca promuove attività culturali, visite guidate 
e prestiti collettivi per le scuole e offre un supporto di 
consulenza bibliografica e di creazione di percorsi di 
lettura per gli insegnanti. 

lunedì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
martedì: chiuso 
mercoledì: dalle 18.00 alle 20.00 
giovedì: dalle 9.00 alle 12.00 
venerdì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
sabato: chiuso 

 
 

 

Associazioni culturali presenti a Cavaria 

• Associazione "CREAMS - Centro Ricreativo Espressioni Artistiche Musicali Sportive" - Via Mattia n.117 

• Pro Loco - Via Mattia 117 

• Associazione Combattenti e Reduci - Via T.Minniti 708/A c/o Circolo Cooperativo Premezzo 

• Associazione "Fuori Orario" - presso Scuole di Via Fermi in Cavaria con Premezzo 

• Associazione "Blaue Reiter" - Via Cantalupa n.412 
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SERVIZI PER LA MOBILITA’   
 
Area/struttura ubicazione descrizione 
Stazione FF.SS. Via Curioni, 111 La stazione di Cavara-

Oggiona-Jerago è una fermata 
ferroviaria posta sulla linea 
Gallarate-Varese 

Casello uscita autostrada A8   
Autolinea trasporti extraurbani  Fermata in via Ronchetti c/o 

giardini pubblici 
 

 

 

2.7 – SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’  PRESENTI IN CAVARIA  

 
Area/struttura ubicazione descrizione 
Ufficio di Polizia Locale Mattia, 1 Gli operatori dell'Ufficio di Polizia Locale (che hanno sostituito la vecchia figura del vigile 

urbano) svolgono  le attività di polizia edile e urbana, polizia amministrativa, attività di 
Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria, tutela dell'ambiente; attività di rilevazione delle 
infrazioni al Codice della Strada; attività di controlli sull'esercizio delle attività commerciali e 
dei pubblici esercizi; rilascio di autorizzazioni. Sono sempre a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento e informazione di cui il cittadino necessiti, è possibile quindi 
contattare la Polizia Locale sia presentandosi presso l'Ufficio nell'orario di apertura al 
pubblico sia telefonicamente direttamente al n° 033 1-212111. 
 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

Via Mattia, 1 L’URP fornisce agli utenti: 

Sulla base delle esigenze espresse dagli utenti fornisce informazioni sui nominativi ed i 
contatti telefonici e di posta elettronica dei Responsabili e dei referenti dei Servizi dell'Ente 

Fornisce la modulistica cartacea, che è anche pubblicata sul Sito, per la presentazione di 
varie istanze indirizzate ai vari Servizi 

Fornisce informazioni sulle modalità di accesso e visione dei documenti amministrativi e 
mette a disposizione la modulistica per facilitare l'esercizio del diritto di accesso, come da 
Regolamento Comunale 

Orario di apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45 
il martedì anche dalle 16.30 alle 18.30 

 
Ufficio Segreteria 
Generale 

Via Mattia, 1 L'ufficio Segreteria Generale svolge le seguenti principali attività: 
gestione appuntamenti del Sindaco e degli Assessori Comunali 
supporto al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale ed al Segretario 
Comunale 
gestione spese di rappresentanza 
tenuta dei registri e delle serie delle Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale 
gestione Albo Pretorio, Notificazioni, Depositi presso la Casa Comunale 
gestione servizio Archivio, protocollo 
gestione affari legali 
assistenza attività rogatoria del Segretario Comunale 
gestione concessione in uso di alcuni locali di proprietà del Comune 
gestione assicurazioni 
orario di apertura al pubblico : martedì 16,30 alle 18,00 
mercoled’, giovedì e venerdì 10,00 alle 12,45 

Lo sportello del messo comunale è aperto al pubblico il martedì dalle 16,30 alle 18,30 e il 
giovedì dalle 11,30 alle 12, 30  

Ufficio Demografico Via Mattia, 1 Orario di apertura al pubblico: 
  
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45 
il martedì anche dalle 16.30 alle 18.30 
il sabato dalle 9.00 alle 12.30 
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Per i decessi durante i giorni festivi contattare il numero : 334 6214500 
 
 

Ufficio attività 
economiche 

Via Mattia, 1 Orario di apertura al pubblico: 
martedì dalle 16.30 alle 18.30 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.45  
L'ufficio Attività Economiche è competente per le seguenti autorizzazioni:  
provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'apertura, il sub-ingresso o la 
chiusura di un'attività commerciale, sia essa negozio, somministrazione al pubblico o 
attività ambulante, ovvero verifica formale DIAP e SCIA ove previste; 
verifica formale DIAP per le attività di parrucchiere o estetista. 

Servizio finanziario, 
tributi e personale 

Via Mattia, 1 Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 16.30 alle 18.30- mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 10.00 alle 12.45 
Il Servizio Finanziario raggruppa tutte le funzioni inerenti la gestione delle risorse umane, 
economiche, finanziarie e patrimoniali. 
Il Servizio si compone dei seguenti Uffici:  
Ufficio Ragioneria 
Ufficio Tributi 
Ufficio Personale 
Ufficio Economato 
 
Ufficio Ragioneria:  
Predisporre bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo e la relativa documentazione 
prevista dalla vigente normativa. 
Garantire un'attività di vigilanza sul servizio di tesoreria. 
Realizzare statistiche finanziarie, economiche e verifiche di cassa. 
Effettuare la gestione contabile delle entrate di natura patrimoniale e dei proventi delle 
rette dei servizi pubblici comunali, per alienazione di beni patrimoniali, per oneri di 
urbanizzazione, ecc. 
Ufficio Tributi 
Provvedere all'applicazione, all'accertamento, al contenzioso delle imposte e dei tributi 
riscossi di propria competenza: I.C.I., TARSU 
Esaminare i ricorsi in materia tributaria e predisporre la relativa istruttoria 
Curare i rapporti con i contribuenti per informazioni, disamina disposizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, ecc. 
Provvede alla gestione degli affitti degli immobili di proprietà comunale 
Cura i rapporti con il concessionario del Servizio affidatario dei servizi di accertamento e 
riscossione imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche 
Cura i rapporti con il gestore del servizio idrico 
Ufficio personale: 
L'ufficio si occupa della gestione giuridico - amministrativa - contabile 
Compete all'ufficio la gestione dei procedimenti di accesso del personale (Concorsi 
Pubblici - Prove Selettive - Mobilità) 
Provvede all'elaborazione degli stipendi dei dipendenti 
Liquida le indennità spettanti agli amministratori comunali 
Provvede agli adempimenti previdenziali e contributivi relativi il personale dipendente 
Elabora le denunce mensili INPDAP e annuali (CUD - MOD. 770) 
Effettua previsioni e quantificazione dei costi del personale in occasione di nuove 
assunzioni. 
 
Ufficio Economato: 
Provvede all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione, presso la sede municipale, 
del materiale di cancelleria, e materiali di minuto consumo 
all'esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del proprio fondo di 
anticipazione, con i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente 
regolamento 
alle spese postali (impinguamento conto macchina affrancatrice), telegrafiche, per valori 
bollati 
spese per imposte e tasse a carico dell'Ente 
Pagamento canoni telefonici, spese d'elettricità e gas a carico dell'Ente 
gestisce gli abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico amministrativo per 
l'aggiornamento professionale del personale dipendente e l'abbonamento alla Gazzetta 
Ufficiale 
provvede al pagamento delle tasse automobilistiche e acquisto carburante, e minute spese 
per la manutenzione, relative agli automezzi di proprietà dell'Ente 
spese per missioni a dipendenti comunali 
spese per la notifica e l'esecuzione di atti e provvedimenti 
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Servizio Tecnico Via Mattia, 1 Orario di apertura al pubblico : martedì dalle 16.30 alle 18.30 
mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.45 
giovedì dalle 10,00 alle 12,45 (solo professionisti, previo appuntamento) 
Le attività del Servizio Tecnico comprendono i seguenti istituti  
Urbanistica 
Sportello Unico per l'Edilizia 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
Lavori Pubblici 
Manutenzioni ed ecologia  
L'Urbanistica è finalizzata alla pianificazione territoriale, a tutti i livelli, comprendendo al 
suo interno l'attuazione di Piani di Lottizzazione, Piani per Insediamenti Produttivi, 
Programmi Integrati di Intervento e quant'altro, secondo le scelte Amministrative per lo 
sviluppo e la riqualificazione del territorio. 
Particolari problematiche per lo sviluppo e attuazione di piani esecutivi di iniziativa privata 
potranno essere discusse, dai professionisti ed interessati, direttamente con il responsabile 
del servizio, previo appuntamento telefonico. 
Allo Sportello Unico per l'Edilizia compete l'istruttoria dei procedimenti ed il rilascio degli 
atti abilitativi relativi a:  
Permessi di costruire 
Denuncie d'inizio attività edilizia 
Certificati di agibilità 
Certificati ed attestazioni in materia urbanistico/edilizia 
Certificazioni idoneità alloggi 
Assegnazione punti fissi 
Deposito cementi armati 
Accertamenti in materia di abusivismo edilizio 
Condoni edilizi 
 
L'istruttore addetto ai procedimenti attinenti allo Sportello Unico per l'Edilizia oltre che negli 
orari di apertura al pubblico riceve i professionisti il giovedì mattina, previo appuntamento, 
per la disposizione e verifica di pratiche che presentano particolari problematiche. 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si occupa dell'istruttoria di tutti i procedimenti 
relativi alle attività produttive e di servizi, poiché è in grado di gestire i rapporti con gli uffici 
comunali e con i vari Enti esterni (es.: ASL, ARPA, Provincia, Vigili del Fuoco, etc.) al fine 
del rilascio di un'unica autorizzazione all'esercizio dell'attività. 
Il S.U.A.P. rappresenta un passo teso a razionalizzare il rapporto tra la Pubblica 
Amministrazione e gli operatori privati che intendono attivare un insediamento produttivo, 
contattare una molteplicità di organismi pubblici per ottenere i relativi permessi. 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive consente di: 
accettare le domande inerenti i procedimenti di insediamento, ampliamento o modifica 
relativi alle imprese 
fornire la modulistica e la documentazione necessarie per la presentazione delle domande 
fornire informazioni sull'avvio di tutti i procedimenti e sullo stato di avanzamento delle 
pratiche 
sollecitare il rilascio nei tempi previsti delle varie autorizzazioni esterne e degli atti interni 
rimessi ad altre strutture comunali 
convocare e gestire le conferenze di servizi là dove necessarie e previste 
rilasciare l'autorizzazione unica a conclusione del procedimento 
 
Le attività dei Lavori Pubblici comprendono: 
Comprendono ed attengono alla costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, 
restauro e manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale, 
nonché la realizzazione di opere di urbanizzazioni fognarie, stradali e reti dei sottoservizi . 
Le segnalazioni per disagi e danni derivanti dai cantieri per la realizzazione di opere 
pubbliche potranno essere effettuate per iscritto o telefonicamente riferendosi all'istruttore 
addetto. 
Le manutenzioni: 
Comprendono tutte le attività svolte e finalizzate alla funzionalità delle opere, impianti e reti 
esistenti sul territorio. 
Esse vengono attuate attraverso ripristini stradali, fognari, pulizia e decoro delle aree 
attrezzate, parchi e giardini, riparazioni e sostituzioni necessarie al mantenimento degli 
immobili comunali. All'istruttore addetto compete la raccolta di tutte le segnalazioni e 
l'attivazione, anche attraverso le ditte appaltatrici dei diversi servizi, degli interventi 
necessari. 
Tra le sopra elencate attività vengono ricompresse le autorizzazioni e interventi cimiteriali, 
nonché quelle attinenti all'ecologia per autorizzazioni e verifica degli allacci fognari e per i 
controlli in materia d'igiene e sicurezza. 
 

Servizio attività alla 
persona 

Via Mattia, 1 Orario di apertura al pubblico : 
mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 
Istruzione: Orario di apertura al pubblico : il martedì dalle 16.30 alle 18.30 
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dal mercoledì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45 
 

Protezione Civile 
(Gruppo Emergenza 
Territoriale G.E.T. – 
Pro.Civ.) 

Via 
C.Rosselli, 
45 

 

   

SPORTELLI BANCARI 

a Cavaria esistono i seguenti sportelli bancari:  

• Banca Popolare di Bergamo -Via Scipione Ronchetti 1318 

• Banca Popolare di Milano - Via Scipione Ronchetti 71 
• Unicredit - Via Luigi Cadorna 194 

 

GIUDICI DI PACE 

• BUSTO ARSIZIO - GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO 

• GALLARATE - GIUDICE DI PACE DI GALLARATE 

• GAVIRATE - GIUDICE DI PACE DI GAVIRATE 

• LUINO - GIUDICE DI PACE DI LUINO 

• SARONNO - GIUDICE DI PACE DI SARONNO 

• VARESE - GIUDICE DI PACE DI VARESE 

2.8 – STRUTTURE RICETTIVE 

Tradizionalmente la provincia di Varese presenta un sistema ricettivo, con particolare riferimento alle strutture medio-

grandi, piuttosto inadeguato. 

Nel corso degli anni ’90 l’offerta di strutture ricettive in provincia ha però subito una discreta trasformazione, che si è 

tradotta in un incremento della ricettività di livello medio alto. Gli alberghi a 4 stelle sono passati da 15 (nel 1990) a 20, 

con un incremento della capacità di accoglienza da 712 a 921 stanze, mentre negli esercizi a tre stelle (29 nel 1990, 43 

nel 1999) le stanze sono passate da 751 a 1.119. 

Più che le zone a vocazione turistica in senso stretto, la crescita di capacità ricettiva ha maggiormente interessato la 

fascia meridionale del territorio, in corrispondenza dell’area limitrofa all’aeroporto di Malpensa e del Saronnese, 

rivolgendosi a una domanda prevalentemente di transito o business. 

La capacità ricettiva di livello medio-alto risulta invece più contenuta e concentrata prevalentemente nel capoluogo. La 

presenza di strutture ricettive in grado di accogliere contemporaneamente un numero significativo di ospiti è 

decisamente scarsa: nell’area sono infatti presenti solo tre alberghi con almeno 50 camere (a Varese, Biandronno e 

Brunello) e anche a livello comunale una disponibilità di camere superiore a 50 è riscontrabile limitatamente a questi tre 

comuni. 

Nel Distretto Diffuso del Commercio di Malpensa Sud, sono presenti 14 strutture ricettive suddivise tra 9 

alberghi e 5 esercizi complementari che offrono 1.272 posti letto in totale. Nel comune di Cardano al Campo sono 

presenti 8 delle 14 strutture ricettive del Distretto che rappresentano il 74% dei posti letto disponibili. Nei comuni di 

Lonate Pozzolo (3 strutture ricettive), Vizzola Ticino (2 strutture ricettive) e Samarate (una struttura ricettiva) è presente 

la restante parte delle strutture ricettive del Distretto. Il comune di Fermo non presenta strutture ricettive: né alberghiere, 

né complementari. 

I comuni di Lonate Pozzolo e Vizzola Ticino presentano alberghi a quattro stelle, il Comune di Cardano al Campo è 

l’unico che offre una più ampia offerta di strutture alberghiere rispetto agli altri essendo presente anche un albergo a tre 

stelle. In generale sono gli esercizi di categoria a quattro stelle a costituire la quasi totalità dei posti letto presenti, 
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esattamente 1.223 su un totale di 1.237 offerti dall’intero Distretto (98,9%). 

L’unico albergo a tre stelle, presente nel comune di Cardano al Campo, rappresenta il residuale 1,1% di posti letto. 

2.9 – ATTREZZATURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO NEI DIN TORNI DI CAVARIA  

• ARSAGO SEPRIO - CENTRO IPPICO RONCO DI DIANA 

• BUSTO ARSIZIO - A.S.D. POLISPORTIVA BU DO KAN - CENTRO ARTI MARZIALI E GINNICHE 

• BUSTO ARSIZIO - CENTRO SPORTIVO "ISLAND FUN VILLAGE" 

• BUSTO ARSIZIO - OLYMPUS FITNESS CLUB - SEDE DI BUSTO ARSIZIO 

• BUSTO ARSIZIO - PALASPORT PALAYAMAMAY MARIA PIANTANIDA 

• BUSTO ARSIZIO - PALAZZETTO DELLO SPORT "PALARIOSTO" 

• BUSTO ARSIZIO - PALESTRA GOLDEN GYM 

• BUSTO ARSIZIO - PISCINE MANARA 

• CASORATE SEMPIONE - SCUDERIA DELLA CAPINERA 

• CASSANO MAGNAGO - PISCINA COMUNALE DI CASSANO MAGNAGO 

• CASTIGLIONE OLONA - NEW SWIM a.s.d. 

• CISLAGO - CENTRO IPPICO "GARDEN SPORTING CLUB" 

• GALLARATE - A.S.D. GINNASTICA VIRTUS DI GALLARATE 

• GALLARATE - ACQUAVILLAGE GALLARATE - COMPLESSO POLISPORTIVO MORIGGIA 

• GALLARATE - FITNESS FIRST DI GALLARATE 

• GALLARATE - OLYMPUS FITNESS CLUB - SEDE DI GALLARATE 

• GALLARATE - PALESTRA GINNASTICA GALLARATESE 

• GAZZADA-SCHIANNO - BELLAVISTA SPORT VILLAGE 

• GAZZADA-SCHIANNO - CENTRO SPORTIVO CLUB AZZURRO 

• LONATE POZZOLO - SHANTI SALUS PER AQUAM 

• LUVINATE - GOLF CLUB VARESE 

• SARONNO - AREA 51 WELLNESS CLUB 

• SARONNO - BOCCIODROMO DI SARONNO 

• SARONNO - PALESTRA ATHLON 

• SARONNO - PISCINA COMUNALE DI SARONNO 

• SOLBIATE OLONA - SWIM PLANET CLUB SOLBIATE OLONA 

• SOMMA LOMBARDO - La Ticinella Club 

• SOMMA LOMBARDO - SWIM PLANET CLUB SOMMA LOMBARDO 

• SUMIRAGO - BADI FARM 

• SUMIRAGO - PALESTRA FITNESS POINT SNC 

• TRADATE - IMPIANTI SPORTIVI DI TRADATE 

• TRADATE - TERAPY 2 GJM 

• VARESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PATTINATORI GHIACCIO VARESE" 

• VARESE - CENTRO ESTIVO "SCHIRANNA BLU VILLAGE" 

• VARESE - CLUB FRANCESCO CONTI 

• VARESE - CLUB LAGUNA BLU - SPORT E BENESSERE 

• VARESE - IPPODROMO "LE BETTOLE" 

• VARESE - OLYMPUS FITNESS CLUB - presso Centro Sportivo Campus di Varese 

• VARESE - PANORAMA GOLF VARESE 

• VARESE - PISCINA COMUNALE "FAUSTO FABIANO" 

• VARESE - PISCINA ROBUR ET FIDES 

• VARESE - SPORTING & FITNESS CLUB 

• VARESE - SWIM PLANET CLUB VARESE 

• VEDANO OLONA - 20 HOURS PALESTRE - SEDE DI VEDANO OLONA 

• VENEGONO INFERIORE - PALESTRA QUINTO ELEMENTO 

• VENEGONO SUPERIORE - 20 HOURS PALESTRE - SEDE DI VENEGONO SUPERIORE 

• VENEGONO SUPERIORE - SPORT AND FUN sas 

• VERGIATE - 20 HOURS PALESTRE - SEDE DI VERGIATE 

2.10 – IL SISTEMA DELLA MOBILITA’  
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Il territorio di Cavaria con Premezzo risulta ampiamente supportato dalla maglia della mobilità; in esso transitano le 

principali arterie di collegamento tra Varese e Milano, le quali hanno inciso profondamente sull’organizzazione ed 

utilizzazione territoriale e, se da un lato garantiscono un razionale collegamento con i sistemi regionali, dall’altro 

generano un elevato impatto negativo sotto il profilo ambientale. 

Fanno parte della viabilità principale alcune vie di comunicazione storiche, rappresentate dalle strade statali come la 

Gallaratese (SP 341), che risultano abbondantemente congestionate e soffocate da percorsi ormai urbani che in 

particolare per il territorio di Cavaria, ne attraversano l’intero territorio. 

Particolarmente inadeguato risulta essere il transito veicolare di attraversamento Nord-Sud dovuto alla presenza del 

casello autostradale (Casello uscita autostrada A8), e per il quale occorrerà trovare soluzioni adeguate insieme alle 

Amministrazioni interessate in grado di creare condizioni affinché i transiti impropri vengano canalizzati lungo 

l’autostrada o lungo il sottocosta per Cedrate, previo adeguamento e ricalibratura della carreggiata e dei suoi punti di 

innesto. Inoltre il territorio comunale risulta servito da linea per il trasporto pubblico, la quale prevede una fermata 

all’interno del perimetro comunale, in via Ronchetti davanti al parchetto pubblico. 

Il Comune di Cavaria risulta inoltre dotato della Stazione Ferroviaria FF.SS. di via Curioni, collegante la tratta 

Milano/Porto Ceresio. 

La rimanente maglia veicolare risulta appropriata, ritenendo comunque necessario ritrovare punti di permeabilità 

trasversale tra l’ambito Est ferrovia e quello di Ovest. 

2.11 – IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO LOCALE  

L’area Varesina rappresenta una delle aree italiane di industrializzazione relativamente antica, specie nel capoluogo e 

lungo la valle Olona. L’area varesina, inoltre, è stata caratterizzata dalla presenza di imprenditori particolarmente 

innovativi che hanno introdotto nuovi prodotti o nuovi processi produttivi che sono stati alla base del successivo sviluppo 

di comparti industriali di grande rilevanza e di filiere produttive che si sono radicate sul territorio. 

L’area varesina, quindi, mostra una forte identità dal punto di vista della storia industriale. 

La fase del forte sviluppo industriale e della grande crescita dei primi decenni del dopoguerra ha privilegiato la 

localizzazione industriale e la crescita occupazionale nell’area di pianura della provincia (attorno a Gallarate e Busto 

Arsizio), soprattutto per la maggiore densità demografica e i più alti tassi di urbanizzazione che rappresentavano 

condizioni di maggior favore oltre che per la maggior facilità di reperibilità di suoli edificabili. 

La provincia di Varese ha rappresentato, sino agli inizi degli anni ’80, la provincia italiana con il più elevato tasso di 

industrializzazione (rapporto tra addetti all’industria e popolazione residente). Ancora all’inizio degli anni ’90, nonostante 

la forte ristrutturazione e la caduta dell’occupazione industriale, la provincia di Varese è compresa tra le province più 

industrializzate d’Italia. 

L’area a sud di Varese, sia attorno al lago di Varese sia nella direttrice Gazzada-Carnago-Solbiate Arno sia lungo la 

Valle dell’Olona, presenta elevati tassi di industrializzazione. 

Ciò è ulteriormente confermato dal valore della quota di occupazione manifatturiera sul totale dell’occupazione che è 

superiore a quanto riscontrabile nelle altre sub-aree della provincia. 

2.12 – L’OCCUPAZIONE PER CAVARIA CON PREMEZZO  

Per il territorio del Comune di Cavaria con Premezzo, che nel passato ha finalizzato l’utilizzazione territoriale sottraendo 

pressocchè tutte le aree dedicate all’agricoltura, attualmente possiamo affermare che le aziende primarie hanno esigue 

possibilità di sopravvivenza; di fatto le uniche aree ancora utilizzabili ai fini produttivi sono le piccole aree intercalate nel 

sistema boschivo di Ovest, dove esistono ancora attrezzature per le attività floricole, ed una piccola area posta a Sud-

Est che si trova a contatto con l’ambito produttivo contermine. 

Il sistema secondario è contraddistinto dalla presenza di alcune aziende storicamente insediate nel pianoro di Premezzo, 

assorbite dal sistema residenziale e dalle aree attestate lungo la frangia Est e Sud tra le quali ritroviamo l’insediamento a 
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cavallo tra il Comune di Cavaria e quello di Gallarate, il complesso del centro artigianale realizzato negli anni ’90 

attraverso il P.I.P. e, risalendo verso Est, dagli ambiti produttivi legati alle aziende storicamente presenti sul territorio, per 

giungere sino al margine Nord con l’insediamento “Pascoli” dedicato a piccole aziende. 

Il sistema produttivo secondario è prevalentemente legato al sistema meccanico molto fiorente in passato. Occorre 

rilevare che il sistema secondario risulta ormai compromesso, non vi è ulteriore possibilità di espansione per l’insediarsi 

di nuove aziende. 

Il sistema terziario/commerciale in Cavaria non è mai stato appetibile ai grandi operatori; l’esiguità delle aree e la 

vicinanza ai poli commerciali contermini ha limitato ulteriormente la necessità di avere strutture importanti nel territorio 

comunale. La struttura terziaria si è limitata ad assecondare le necessità fondamentali di prima necessità, che nel 

frattempo non si sono ammodernate e sono in costante declino. La maggior parte delle strutture terziarie risultano 

localizzate lungo la via Ronchetti senza possibilità di evoluzione in quanto compromesse tra l’asse ferroviario, la S.P. 

341 e la viabilità locale. 

2.13 – IL MERCATO DEL LAVORO E I FLUSSI DI PENDOLARISMO  

La fascia centrale della provincia di Varese comprende per intero le Sezioni Circoscrizionali per l’impiego di Varese e 

Tradate; rispetto ai tassi di attività della popolazione residente (dati ISTAST 1991) mentre la fascia centrale si 

caratterizza per una forte omogeneità al suo interno (i tassi di attività sono in quasi tutti i comuni allineati alla media 

provinciale, pari al 45,8%), nella zona sud della Provincia si concentrano i comuni con i tassi di attività più elevati della 

media provinciale. 

I confini del sistema locale del lavoro di Varese, e che comprende oltre a Varese e ai comuni confinanti anche la Valle 

Olona, chiariscono molto bene il processo gravitazionale dei flussi del pendolarismo lavorativo del mercato del lavoro 

nell’area varesina attorno al capoluogo. 

Ciò ampiamente confermato dagli indicatori di pendolarismo determinati dal rapporto tra addetti totali e popolazione 

attiva in condizione professionale oltre che dal rapporto tra addetti nel settore industriale e popolazione residente attiva 

nei settori industriali. 

Per quanto riguarda il pendolarismo industriale è chiaramente evidenziato dai dati come sia l’area attorno al Lago di 

Varese sia l’area immediatamente a Sud di Varese sia l’area ad occidente del Campo dei Fiori, rappresentino aree di 

forte attrazione di forza lavoro dai comuni vicini e sono, quindi, anche le aree che determinano un’elevata mobilità ed 

esplicitano una rilevante domanda di servizi di trasporto pubblico che potrebbe essere coerentemente affrontata da una 

struttura consortile sovracomunale. 

2.14 – CONSIDERAZIONI SULLE PREMESSE  

 
L’analisi in ambito territoriale pone in evidenza come Cavaria con Premezzo sia dipendente rispetto ai servizi territoriali e 

non risulta avere nessuna caratteristica di polo attrattore rispetto alle caratteristiche provinciali. 

Per quanto riguarda i servizi istituzionali alla persona, il territorio comunale risulta essere sufficientemente coperto; 

altrettanto si può dire per quanto riguarda i servizi sanitari ed assistenziali, questi ultimi garantiti da una discreta 

presenza di associazioni. 

Le analisi mettono in netta evidenza come Cavaria con Premezzo sia totalmente scoperta per quanto attiene ai servizi 

culturali e rispetto all’offerta di aree attrezzate per lo svago ed il tempo libero, le quali dovranno essere necessariamente 

implementate e dotate di adeguata infrastrutturazione atta alla accessibilità protetta. 

Per quanto riguarda l’offerta formativa si dovrà a breve pensare ad una implementazione dell’attuale plesso di via Fermi. 
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ART. 3 - CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
Ai sensi della L.R.12/2005 il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è lo strumento di pianificazione comunale e risulta 

costituito da tre atti: Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi (di seguito denominato P.d.S.); 

quest’ultimo si connota come lo strumento atto a rendere visibili le attrezzature generali già disponibili in ambito 

territoriale e locale, pone in evidenza le necessità di dotazione globale di  

aree ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale ritenuti indispensabili e necessarie per assicurare i livelli 

di qualità urbana ed ambientale come individuati nel D.di P. 

Il P.d.S. è redatto con i contenuti dell’art.10 bis della L.R.12/2005. 

 

 
ART. 4 - VALIDITA’ DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
A norma dell’art.9, comma 14, della L.R.12/2005 e s.m.i., il Piano dei Servizi (P.d.S.) non ha termini di validità ed è 

sempre modificabile. 

 
 
ART. 5 – RAPPORTI CON ALTRI PIANI E REGOLAMENTI 
 

Oltre alle prescrizioni del presente P.di S. si applicano le disposizioni contenute nel P.di R. e quelle degli altri strumenti 

locali vigenti, se non in contrasto con le presenti norme. 

I piani e programmi attuativi comunali definitivamente approvati e convenzionati, o in corso di esecuzione, o già 

completati ed attuati alla data di adozione del P.G.T., rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata 

prevista dalla legislazione in materia, nei termini previsti dall’art.17 della L.U.n.1150/42 e della L.R.12/2005. 

I piani e programmi attuativi comunali definitivamente approvati, ma non ancora convenzionati, perdono la loro 

salvaguardia se prima della approvazione definitiva del P.G.T. non vengano stipulati i relativi atti convenzionali. 

 

 

ART. 6 – DEROGHE 
 

A norma dell’art.40 della L.R.12/2005 il Permesso di Costruire in deroga rispetto ai contenuti del P.d.S, è rilasciato 

esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e 

senza necessità di preventivo nulla osta regionale. 

Non costituisce deroga la mancata cessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale, nel 

qual caso si applicano i disposti di cui all’art.46 comma 1, lett.a) anche all’interno degli accordi relativi al permesso di 

costruire convenzionato. 

 
 
ART. 7 – ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
Il Piano dei Servizi risulta costituito dai seguenti elaborati ed allegati: 

ALL. P.di S.-01   Analisi  e modalità di attuazione 

Tav. P.di S.-02  Carta  di sintesi della gravitazione dei servizi sovracomunali - scala 1:5000 

Tav. P.di S.-03  Aree di interesse generale – stato di attuazione e vocazione funzionale nel sistema dei  

              servizi -  scala 1:5000 

Tav. Pdi S.-03 .1  Individuazione delle proprietà comunali scala 1:5000 
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Tav. Pdi S.-04 Aree ed attrezzature esistenti di interesse pubblico e di servizio ai sistemi territoriali - scala  

 1:5000 

Tav. P.di S.-05   Servizi pubblici e di interesse pubblico a supporto del sistema residenziale e del sistema  

               produttivo - scala1:5000 

Tav. P.di S.-06   Servizi pubblici e di interesse pubblico a supporto del sistema territoriale - scala1:5000 

Tav. P.di S.-07.1  Servizi a rete esistenti – rete fognaria , acquedotto - scala1:5000 

Tav. P.di S.-07.2  Servizi a rete esistenti – rete elettrica , illuminazione pubblica - scala1:5000 

Tav. P.di S.-07.3  Servizi a rete esistenti – rete telecom, gasdotto - scala1:5000 
 

 
ART. 8 – PIANI DI SETTORE 
 
Per l’attuazione degli interventi ammessi dal P.G.T., occorre far riferimento a quanto contenuto nei Piani di Settore e 

nelle disposizioni comunali vigenti, che si intendono qui richiamati, quali: 

a) Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T .( ai sensi dell'art. 57, comma 

1, lett. a), allegato al P.G.T. ai sensi della L.R. 12/2005, art. 8 comma 1 lett. c. 

b) Reticolo Idrico Minore ai sensi della D.G.R. 7/7868/2002 e Regolamento dell’attività di polizia idraulica  

c) Quadro conoscitivo del territorio comunale – componente commerciale D.C.R.n.8/352 del 13/03/2007 (approvato con 

delibera di C.C.n.…del …………….); 

d) Piano di zonizzazione acustica redatto ai sensi della Lg.447/95 e s.m.i. (approvato con delibera C.C. n.30 del 29 

maggio 2008); 

e) Piano Urbano del Traffico (PUT) approvato con delibera di C.C. n.17 del 29/05/2007. 

 

In considerazione che gli obiettivi contenuti nel P.d.S. sono maggiormente raggiungibili attraverso individuazione di atti e 

regolamenti guida emanati dall’Amministrazione Comunale, si dovrà approntare la revisione del Regolamento Edilizio 

locale, atta ad allineare gli obiettivi specifici del P.G.T. come specificatamente previsto dall’art.28 della Lg. 12/2005. 

 
 
ART. 9 – OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
Il Piano dei Servizi, concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per realizzare un 

coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche nonché per 

assicurare, attraverso il sistemi dei servizi, l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e non, e 

garantire un adeguata ed omogenea accessibilità ai diversi servizi a tutta la popolazione residente e gravitante nel 

territorio comunale. 

Il P.d.S. basandosi sul quadro conoscitivo e orientativo del territorio comunale definito nel D. di P. e sulla scorta delle 

ulteriori e specifiche indagini sulla situazione locale, evidenzia: 

• L’inquadramento del Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la fruizione dei 

servizi; 

• L’inventario dei servizi presenti nel territorio; 

• Lo stato dei bisogni e della domanda di servizi; 

• L’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed individuandone le eventuali 

carenze; 

• Le modalità progettuali e le priorità di azione 

Le previsioni contenute nel P.d.S. concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
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La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente previsti 

dal P.d.S., definite attraverso preventivi atti di indirizzo dell’amministrazione comunale ,non comporta l’applicazione della 

procedura di variante al Piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale, 

condizionatamente al mantenimento degli obiettivi strategici contenuti nel D.di P.. 

La L.R.12/2005 affida al P.d.S. il compito di effettuare l’analisi funzionale dei diversi servizi e di individuare quali 

caratteristiche fondamentali debbono avere per soddisfare le necessità della popolazione: 

• Stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione 

territoriale; 

• Da insediare secondo le previsioni del D.di P., articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione 

territoriale; 

• Gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo 

sovra comunale, nonché in base ai flussi derivanti dall’attuazione delle azioni di Piano. 

 
 
ART. 10 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI 
 
Sono servizi pubblici e di interesse pubblico e generale tutte le categorie di servizi, pubblici e privati,  che concorrono a 

delineare la qualità degli spazi urbani e non secondo un disegno di razionale distribuzione sul territorio, in base ai fattori 

di qualità, fruibilità ed accessibilità.  

Diversamente da quanto considerato dalla struttura della pianificazione articolata degli anni ’70, con l’aumentata 

coscienza sulla necessità di conservazione/valorizzazione degli elementi naturali, l’attuale strumentazione urbanistica 

ricomprende all’interno del sistema dei servizi non più le sole aree necessarie alla realizzazione dei cosiddetti servizi 

“tipici” (scuole, funzioni pubbliche,…) ma anche le superfici delle funzioni insediate ed insediabili. 

Per quanto attiene il territorio di Cavaria con Premezzo, l’analisi condotta nel quadro conoscitivo del D.diP. e gli 

orientamenti desumibili dalle pianificazioni sovraordinate (PTCR e PTCP) si ritiene indispensabile considerare all’interno 

del P.d.S. anche quelle risorse ambientali presenti e soprattutto quelle azioni ritenute necessarie per la loro salvaguardia 

e fruizione. 

Quindi alla stregua dei servizi “tipici” il P.d.S. considera servizi: 

• Le attrezzature necessarie a favorire l’interscambio tra i sistemi urbano e naturale di OVEST e l’interrelazione tra 

questi ed i sistemi territoriali in area vasta ; 

• La conservazione, il ripristino e l’esecuzione delle percorrenze ciclo-pedonali; 

• Le necessità di mitigazione ambientale  e valorizzazione delle aree interstiziali appartenenti al bacino dell’Arno; 

• L’introduzione di indicatori compensativi, atti a facilitare il trasferimento alla pubblica amministrazione delle aree per 

servizi generali, ed inversamente (da parte dei soggetti privati) a garantire la realizzazione delle attrezzature 

collettive in rapporto ad un maggiore grado di utilizzazione territoriale; 

• L’introduzione di indicatori premiali all’edificazione, atti a contenere e/o annullare l’uso di risorse naturali non 

rinnovabili. 

 
 
 

ART. 11 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
 
Il P.d.S. . mette quindi in evidenza : 

a) Le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico presenti a scala territoriale a cui i residenti ed i fruitori locali possono 

far riferimento; 

b) Le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico presenti in ambito locale ed il loro stato di attuazione ; 
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c) Le aree destinate e destinabili alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico in ambito locale a servizio del 

sistema residenziale e produttivo; 

d) Le aree destinate e destinabili alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico a servizio del sistema territoriale. 

11.1 – GRAVITAZIONE DEI SER VIZI SOVRACOMUNALI  

La tavola P.d.S.-02 “carta di sintesi della gravitazione dei servizi sovra comunali”, unitamente alle considerazioni esposte 

nell’art.1, mette in evidenza la localizzazione delle principali attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico a cui i 

cittadini di Cavaria con Premezzo possono riferirsi. 

 

11.2 – AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBL ICO ESISTENTI 

Le analisi svolte hanno interessato puntualmente tutte le aree ed i servizi presenti nel territorio comunale. 

I dati di analisi hanno messo in evidenza la loro consistenza, il grado di utilizzazione, l’accessibilità, la fruibilità e le 

possibilità di implementazione. 

La Tav. P.di S.- 05 – Servizi pubblici e di interesse pubblico a supporto del sistema residenziale e del  sistema produttivo 

e la Tav. P.d.S.- 06 – Servizi pubblici e di interesse pubblico a supporto del sistema territoriale , mettono in evidenza la 

localizzazione dei servizi in ambito locale. 

L’analisi funzionale condotta sui servizi esistente nel territorio comunale è stata condotta in due direzioni: la prima 

“osservando” l’aspetto quantitativo , verificando la consistenza dimensionale e lo stato di realizzazione del servizio; la 

seconda rispetto all’aspetto qualitativo, in particolare sulle prestazioni, l’accessibilità e la fruibilità delle aree e del servizio 

da parte del cittadino.  

Rispetto al rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti residenti, pari a 5725 unità ( dato 

aggiornato al febbraio 2011 ) e la dotazione di servizi come sopra determinata, viene stabilito il rapporto di dotazione. 

Dalla tabella seguente si ricava che l’attuale dotazione di servizi è pari a mq.121.038,31 (aree ex standard, pari a 

mq.110.430,99 , e s.l.p. dei servizi pubblici pari a mq. 10.607,32) che riferita alla popolazione attuale, corrisponde ad una 

dotazione pari a 21,14 mq./abitante (> di 18,00 mq.). 

 

ATTREZZATURE AREE ESISTENTI SLP ESISTENTI AREE IN 

REALIZZAZIONE 

SOMMANO 

scolastiche 26.994,92 7.490,22 // 34.485,14 

Generali, culturali, ricreative, 

servizi sanitari 

12.537,79 953,66 24.335,36 37.826,81 

religiose 20.435,18 // // 20.435,18 

sociali 10.465,80 1.663,44 // 12.129,24 

tecnologiche 8.225,84 // // 8.225,84 

cimiteriali 17.568,50 // // 17.568,50 

parcheggi 14,202,96 500,00 14.838,81 29.541,77 

TOTALE SOMMANO 110.430,99 10.607,32 39.174,17 160.212 ,48 

 

 

Per quanto riguarda invece la dotazione dei servizi per il sistema produttivo occorre tener presente che il sistema locale 

risulta interessato nell’ambito di Premezzo dalla presenza di tre unità storicamente insediate, per le quali si riscontrano 

criticità ambientali generate dalla crescita del tessuto residenziale, che a partire dagli anni ’70 ha di fatto assorbito al suo 

interno il tessuto produttivo preesistente; nell’ambito di Cavaria ritroviamo il tessuto produttivo di maggiore entità che si è 
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sviluppato a partire dagli inizi del ‘900 ed ha visto la sua massima espansione negli anni ’90 con la realizzazione del 

centro artigianale .  

Data l’entità e la tipologia delle aziende interessate, non si sono riscontrati fenomeni rilevanti di pendolarismo generato 

dalle attività; inoltre si consideri che le aziende di maggiore entità risultano provviste dei servizi necessari alle proprie 

maestranze  e possono contare sui servizi ora presenti all’interno del centro artigianale di via Morazzone. 

La verifica effettuata porta ad individuare una dotazione di aree esistenti per servizi pari a mq.9.863,46, a fronte di una 

superficie coperta degli insediamenti di 138.947,16 mq., corrispondente ad appena ad una percentuale del 7%. 

Dall’analisi risulta evidente che la struttura produttiva non risulta strutturata in maniera adeguata rispetto quantomeno 

alle dotazioni minime come previste dall’ex L.R.51/75; occorre comunque considerare che la struttura secondaria 

costituita da aziende medio/piccole per le quali non si riscontrano bisogni di carattere generale in quanto le attrezzature 

relative ai parcheggi primari risultano di fatto ben distribuite, mentre per quanto riguarda strutture di tipo secondario le 

aziende possono far riferimento ai sevizi presenti nel centro artigianale.  

 

11.3 – SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA RESIDENZIALE E DEL S ISTEMA PRODUTTIVO 

 

In base alle strategie contenute nel D.di P. ed alle modalità di uso del suolo, esposte nel P.d.R., sono stati localizzati i 

servizi ritenuti necessari ed indispensabili per un mantenimento ed una crescita sostenibili all’interno del TUC, 

distintamente per il sistema residenziale e quello produttivo. 

Nella Tav. P.d.S.-05 vengono evidenziate le localizzazioni delle aree che supportano il mantenimento e la realizzazione 

dei servizi, le quali vengono quantificate nella loro estensione planimetrica suddividendole tra quelle esistenti e di 

previsioni. 

I dati rilevabili dalle tabelle esposte nella tav.P-dS.-05 raccordati con i dati di capacità insediativa del P.GT. rilevabili dalle 

Tav. C4.1 e C4.2 del Documento di Piano, permettono di riscontrare le dotazione delle aree necessarie e di gran lunga 

maggiore rispetto ai valori minimi richiesti dal D.M. 1444/68 e dalla L.R.12/2005. 

Per quanto riguarda il sistema residenziale, è prevista una dotazione complessiva pari a mq. 247.894,60 mq., 

rappresentata dalle sole aree SRe e SRp, oltre a 10.607,32 mq. rappresentate dalle S.l.p. delle attrezzature pubbliche 

esistenti, per un totale di 258.501,92 mq.  che suddivisa sulla capacità insediativa teorica del P.G.T., pari a 7.019 

abitanti, porta a prevedere una dotazione procapite pari a 36,82 mq. 

 

Per quanto riguarda il sistema produttivo è prevista una dotazione di nuove aree pari a mq. 3.838,83, che in rapporto alle 

nuove aree edificabili pari a mq. 14.076,80 (12.247,20 + 1.829,06), porta ad un rapporto sulla superficie coperta 

massima realizzabile pari al 27,27%. 

Per quanto riguarda le aree edificate e le capacità massime residue si riscontra un deficit strutturale con un rapporto tra 

le aree dei servizi esistenti e le superfici coperte pari al 9,6%; rispetto a quest’ultimo dato occorre considerare che gran 

parte delle aree esistenti risulta localizzata nell’ambito Est e pertanto il deficit riscontrato risulta ampiamente coperto, sia 

per quanto riguarda le aree a parcheggio che per il verde, dalle dotazioni previste nell’ambito residenziale compresente.  

11.4 – SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA TERRITORIALE  

 
Tra gli obiettivi del D.d.P., particolare rilevanza è stata posta nel salvaguardare gli ambiti edificati dall’interferenza 

negativa causata dalla maglia principale della mobilità su gomma e su ferro, che oltre a generare una lacerazione in 

senso Nord-Sud del territorio, crea un elevato inquinamento acustico. 

A tal fine si sono individuati i punti strategici atti alla conservazione e implementazione delle aree a filtro. 
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Ulteriore obiettivo è quello di permettere la realizzazione di servizi per lo svago e lo sport a scala territoriale, attraverso la 

salvaguardia dell’ampia area di Nord-Ovest ancora libera dall’edificazione in posizione strategica rispetto al sistema della 

mobilità territoriale  

 

Inoltre per cogliere le peculiarità del sistema naturale, oltre che permettere un puntuale raggiungimento dei servizi di 

supporto ai sistemi residenziale e produttivo, il P.d.S. considera a loro volta servizio la creazione di una vasta ed 

articolata maglia da dedicare ai transiti ciclo-pedonali. 

Per favorire la fruibilità territoriale dal punto di vista pedonale e ciclabile, il P.d.S.  ritiene indispensabile procedere alla 

realizzazione di punti di interscambio tra il sistema veicolare e quello ciclo-pedonale, anche attraverso l’uso di aree a 

parcheggio realizzate e gestite a supporto del sistema residenziale e produttivo. 

 

 

 

ART. 12 – SERVIZI PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GEN ERALE 

12.1 – DEFINIZIONI 

 
Le definizioni che seguono si riferiscono alle aree e strutture pubbliche o di interesse pubblico ricomprese nei vari sistemi 

come individuati all’art.15 delle NTdi A del P.d.R.. 

Come rilevabile nell’art.16 delle NTdi A del  P.d.R. queste aree e strutture sono classificate nella zottozona “S-aree per 

attrezzature di interesse generale” e nella sottozona  “G1 – servizi, aree ed attrezzature di interesse territoriale generali, 

ricreative, sportive, verde pubblico, parcheggi pubblici ed impianti tecnologici in previsione “ e si distinguono nelle 

seguenti categorie: 

SRe – aree esistenti per attrezzature di interesse generale, ricreative, sportive, verde pubblico, istruzione, parcheggi 

pubblici al servizio del sistema residenziale 

SRp – pertinenze indirette relative ad aree in previsione per attrezzature di interesse generale, ricreative, sportive, verde 

pubblico, istruzione, parcheggi pubblici al servizio del sistema residenziale 

SPe – aree esistenti per attrezzature di interesse generale, verde e parcheggi pubblici al servizio del sistema produttivo 

secondario e terziario 

SPp – pertinenze indirette relative ad aree in previsione per attrezzature di interesse generale, verde e parcheggi  

pubblici al servizio del sistema produttivo secondario e terziario  

STe – servizi, aree ed attrezzature di interesse territoriale generali e impianti tecnologici esistenti 

G1 – servizi, aree ed attrezzature di interesse territoriale generali, ricreative, sportive, verde pubblico, parcheggi pubblici 

ed impianti tecnologici in previsione. 

12.2 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI  

 
Il P.d.R. individua cartograficamente i servizi e le attrezzature realizzabili all’interno delle zone “S” e “G 1”. 

La tipologia del servizio individuato tiene conto delle dotazioni complessive dei servizi necessari a garantire un corretto 

sviluppo territoriale. 

La realizzazione di un servizio diverso da quello specificatamente individuato, non comporta l’applicazione della 

procedura di variante al P.G.T. ed è autorizzabile previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale. 
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12.3 – ATTUAZIONE DEI SERVIZI 

 
L’attuazione delle previsioni nelle aree destinate a servizi è principalmente demandata al Comune o altro Ente 

proprietario preposto al servizio. 

L’attuazione delle previsioni può anche essere effettuata da soggetti privati in regime di concessione o convenzione. 

Le aree per servizi in previsione, vengono considerate nel P.d.R. pertinenze indirette all’edificazione, ed in quanto tali 

generano diritti edificatori conferibili all’interno delle pertinenze dirette presenti nei sistemi territoriali di appartenenza. 

Le previsioni per servizi su queste aree non configura vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza. 

I diritti edificatori e le loro modalità di conferimento sono esplicitate all’interno dell’art.39 delle N.T.di A. del P.d.R. 

L’utilizzazione dei diritti edificatori generati dalle aree per servizi prevede la cessione gratuita delle stesse 

all’Amministrazione Comunale. 

In caso di necessità avanzata dalla Pubblica Amministrazione alla realizzazione dei servizi per inerzia alla cessione delle 

aree da parte dei privati, l’acquisizione può avvenire a termini di legge mediante espropriazione o acquisizione bonaria, 

oppure mediante cessione gratuita diretta da parte dei privati conservando i diritti edificatori corrispondenti. 

Le previsioni del P.d.S. sono comunque sempre realizzabili con il concorso dei privati, su aree di loro proprietà o di 

proprietà pubblica o specificatamente asservite all’uso pubblico, a loro intero carico o in compartecipazione con la 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

ART. 13 – DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI 
 
Il P.G.T. di Cavaria con Premezzo non individua aree o ambiti di trasformazione.  

Le aree edificabili ricadono tutte all’interno delle delimitazioni del TUC che perimetra indistintamente il sistema 

residenziale e quello produttivo. 

Gli interventi ammessi si attuano prioritariamente con intervento edilizio diretto. 

Per l’utilizzazione dei diritti edificatori generati dalle aree per servizi è prevista la necessità di ricorrere a permesso di 

costruire convenzionato o alternativamente, su richiesta dei privati, a redazione di Piano Esecutivo (P.E.) previa 

delimitazione dell’ambito di  intervento. 

L’edificazione con il ricorso al P.E. non equivale a far considerare l’intervento all’interno di ambiti di trasformazione, il 

quale sarà sempre da considerarsi di completamento all’interno del TUC. 

Per queste modalità di trasformazione sussistono gli obblighi relativi alla cessione alla Pubblica Amministrazione, o 

asservimento all’uso pubblico,  delle pertinenze indirette ricomprese nella zona “S”. 

Inversamente il ricorso a P.E. conseguente a interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’art.27 comma 1, 

lett.f) della L.R.12/2005, dovrà prevedere la dotazione minima di aree per servizi come segue: 

• Per la destinazione residenziale, mq.36,82 per abitante teorico insediabile al quale corrispondono 150 mc. di nuova 

edificazione; 

• Per la destinazione produttiva mq.15,00 ogni 100 mq. di S.L.P.; 

• Per la destinazione terziario-direzionale, mq.50,00 ogni 100 mq. di S.L.P. di cui almeno l’80% a parcheggio; 

• Per la destinazione commerciale equiparata al commercio e somministrazione di alimenti e/o bevande, e per la 

media struttura di vendita di alimentari, mq.100,00 ogni 100 mq. di S.L.P. di cui almeno l’80% a parcheggio. 
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ART. 14 – TIPOLOGIA E INDICI URBANISTICI-EDILIZI NE LLE AREE “S” 

14.1.1 – AREE A SUPPORTO DEL SISTEMA RESIDENZIALE  

 

  

 

Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio del sistema residenziale – “sottozona S – SRe e 

SRp”, si articolano in: 

• Aree per l’istruzione; 

• Aree per attrezzature di interesse comune; 

• Aree a verde pubblico; 

• Aree per parcheggi pubblici. 

14.1.2 – AREE PER L’ISTRUZIONE  

 

Le aree per l’istruzione coincidono con l’attuale polo scolastico di via Fermi, l’asilo nido di Cavaria e quello di 

Premezzo . 

Per gli interventi nelle aree per l’istruzione si applicano i seguenti parametri: 

ITO - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE ONNICOMPRENSIVO:1,00mc/mq 

IT - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE: 1,00mc/mq 

IF- INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA: 1,00mc/mq 

RC - RAPPORTO DI COPERTURA: 50% di SF 

H - ALTEZZA DEI FABBRICATI: mt.8,50 ad eccezione di elementi architettonici caratterizzati quali torri, pozzi di 

luce, ecc. 

Qualora fosse indispensabile superare il limite di altezza, sarà necessaria la  preventiva valutazione paesistica 

del progetto che ne verifichi il corretto rapporto con il contesto ambientale de edilizio. 

P.min - PARGHEGGIO MINIMO: 30% della superficie lorda di pavimento (SLP). 

14.1.3 – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  

 

Le aree per le attrezzature di interesse comune coincidono con l’attuale ambito del centro civico, dall’ambito 

della sede storica del centro civico, dall’ambito omogeneo centrale di Cavaria ( in corso di realizzazione), con le 

aree dei centri oratoriali di Premezzo e di Cavaria destinate alla realizzazione di attrezzature religiose, oltre alle 

aree relative per il gioco e allo svago, alle attrezzature culturali, sociali, sanitarie assistenziali, amministrative 

per pubblici servizi. 

Nelle aree per le attrezzature di interesse comune è consentita la realizzazione di punti vendita alimentare al 

dettaglio per beni di prima necessità e/o di commercio eco-solidale, purchè l’intervento e/o l’uso siano regolati 

da apposita convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione Comunale. 

Per gli interventi nelle aree per attrezzature comuni si applicano i seguenti parametri:  

ITO - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE ONNICOMPRENSIVO:0,80mc/mq 



Comune di Cavaria con Premezzo (Va)                                                                                                                    Piano dei Servizi - PdS 
  Analisi e modalità di attuazione 

Studio tecnico associato Pasolini – Varese                                                                                                                                    ~ 35 ~ 

IT - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE: 0,80mc/mq 

IF- INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA: 0,80mc/mq 

RC - RAPPORTO DI COPERTURA: 40% di SF 

H - ALTEZZA DEI FABBRICATI: mt.8,50 ad eccezione di elementi architettonici caratterizzati quali torri, pozzi di 

luce, ecc. 

Qualora fosse indispensabile superare il limite di altezza, sarà necessaria la preventiva valutazione paesistica 

del progetto che ne verifichi il corretto rapporto con il contesto ambientale de edilizio. 

P.min - PARGHEGGIO MINIMO: 50% della superficie lorda di pavimento (SLP). 

14.1.4 – AREE A VERDE PUBBLICO  

 

Le aree a verde pubblico sono prevalentemente coincidenti con l’ambito omogeneo a filtro tra il sistema 

residenziale e quello naturale di NORD-OVEST, nelle aree adiacenti al polo scolastico di via Fermi, all’area  

centrale del nuovo centro civico, lungo via Crocetta e lungo la valle dell’Arno . 

Nelle aree a verde pubblico sono consentite la realizzazione di impianti sportivi scoperti e coperti, oltre alle 

sistemazioni a parco ed attrezzature per il gioco e lo svago. 

Per la costruzione di strutture sportive nella valle dell’Arno andranno adottate soluzioni e criteri progettuali atti a 

garantire il minimo impatto ambientale. 

Per gli interventi nelle aree a verde pubblico destinate a ricevere impianti sportivi si applicano i seguenti 

parametri: 

ITO - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE ONNICOMPRENSIVO:0,80mc/mq 

IT - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE: 0,80mc/mq 

IF- INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA: 0,80mc/mq 

RC - RAPPORTO DI COPERTURA: 40% di SF 

H - ALTEZZA DEI FABBRICATI: mt.8,50 ad eccezione di elementi architettonici caratterizzati quali torri, pozzi di 

luce, ecc. 

Qualora fosse indispensabile superare il limite di altezza, sarà necessaria la preventiva valutazione paesistica 

del progetto che ne verifichi il corretto rapporto con il contesto ambientale de edilizio. 

P.min - PARGHEGGIO MINIMO: 50% della superficie lorda di pavimento (SLP). 

 

Per gli interventi nelle aree a verde pubblico destinate al gioco ed allo svago, sono ammesse le attrezzature per 

il gioco all’aperto e le piccole costruzioni limitatamente agli edifici accessori di servizio, quali chioschi per ristoro, 

ricovero attrezzi, servizi igienici , aventi: 

RC - RAPPORTO DI COPERTURA: 0,10 di SF 

H - ALTEZZA DEI FABBRICATI: mt.3,50. 

14.1.5 – AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO  

 

Le aree a parcheggio pubblico sono localizzate a supporto dei servizi di cui ai precedenti punti 1) e 2), a 

supporto del sistema territoriale degli insediamenti residenziali , direzionali ,commerciali e produttivi. 

Sono destinate agli spazi di sosta veicolare per auto e per la sosta di cicli e motocicli. 

Le modalità di realizzazione di queste aree sono diversificate a seconda della loro appartenenza territoriale e 

del ruolo che devono assolvere. 

Le aree a parcheggio devono essere normalmente ubicate in adiacenza alla sede viaria e comunque 

immediatamente accessibili .  
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I parametri urbanistici sono da riferirsi alla superficie di intervento come individuata nella tavola “PdS-05 Servizi 

a supporto del sistema residenziale e del sistema produttivo secondario e terziario”. 

I parcheggi si possono realizzare in suolo o in sottosuolo; per i parcheggi in sottosuolo sono consentiti piccoli 

edifici o manufatti fuori terra di servizio entro i seguenti limiti: 

RC - RAPPORTO DI COPERTURA: 0,02 mq/mq 

H - ALTEZZA DEI FABBRICATI: mt.3,00 

Le superfici a parcheggio devono essere pavimentate in maniera differente a seconda dell’ambito di 

appartenenza: 

• Negli ambiti residenziali e produttivi ( secondario e terziario ) in mattonelle autobloccanti od in evergreen; 

• Negli ambiti esterni ai sistemi residenziale e produttivo in macadam all’acqua, in evergreen o in mattonelle 

autobloccanti. 

Le superfici a parcheggio dovranno di norma essere protette da alberature e alberate lungo i perimetri. 

Nelle zone a parcheggio non è consentita la realizzazione di parcheggi multipiano , fatte salve le norme 

specifiche contenute nell’All.P.di R. 03.2 “ schede sulle modalità di trasformazione “. 

Nelle aree a parcheggio è possibile, su richiesta dei privati interessati in forma individuale ovvero societaria, 

l’utilizzazione in diritto di superficie di aree del patrimonio comunale ( in suolo o in sottosuolo ) per la 

realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, così’ come normato dagli artt.66 e 67 della L.R. 12/2005 e per le 

fattispecie di cui all’art.68.  

L’utilizzazioni di tali aree da parte di privati non deve scompensare la dotazione minima di parcheggi pubblici 

e/o di uso pubblico necessari per le funzioni insediate e/o previste nei sistemi territoriali come individuati dal 

P.G.T. 

14.2.1 – AREE A SUPPORTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO  

 

 
 
Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio del sistema produttivo – “sottozona S – SPe e 

SPp”, si articolano in: 

• Aree a verde per servizi collettivi; 

• Aree per parcheggi pubblici. 

14.2.2 – AREE PER SERVIZI COLLETTIVI  

Le aree per servizi collettivi possono essere realizzate all’interno delle aree a verde e parcheggi pubblici, e 

consistono in attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature collettive. 

Per gli interventi in queste aree si applicano i seguenti parametri: 

ITO - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE ONNICOMPRENSIVO:0,80mc/mq 

IT - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE: 0,80mc/mq 

IF- INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA: 0,80mc/mq 

RC - RAPPORTO DI COPERTURA: 40% di SF 

H - ALTEZZA DEI FABBRICATI: mt.8,50 ad eccezione di elementi architettonici caratterizzati quali torri, pozzi di 

luce, ecc. 
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Qualora fosse indispensabile superare il limite di altezza, sarà necessaria la preventiva valutazione paesistica 

del progetto che ne verifichi il corretto rapporto con il contesto ambientale de edilizio. 

P.min - PARGHEGGIO MINIMO: 50% della superficie lorda di pavimento (SLP). 

14.3.1 – AREE A SUPPORTO DEI SERVIZI GENERALI ED IMPIANTI TE CNOLOGICI 

 

 

 

Le aree a supporto dei servizi generali e impianti tecnologici sono ricomprese nella sottozona “S – STe e STp”. 

Tali zone sono destinate ad immobili e/o impianti tecnologici di proprietà o in gestione ad Enti o Società per 

l’erogazione di pubblici servizi quali: impianti di depurazione, distribuzione acqua, energia elettrica, gas metano, 

linee telefoniche, regimazioni idrauliche, aree per raccolta e trattamento dei rifiuti inorganici. 

L’esecuzione delle opere  inerenti è subordinata all’approvazione degli organi comunale. 

Gli edifici e/o impianti non vengono computati ai fini degli indici planivolumetrici. 

In tali aree è altresì ammessa l’utilizzazione da parte di soggetti diversi da Enti e Società per l’erogazione di 

pubblici servizi, previo convenzionamento con l’Ente territoriale competente e per il raggiungimento di obiettivi 

per la salvaguardia ambientale. 

 

 

ART. 15 – TIPOLOGIA E INDICI URBANISTICI-EDILIZI NE LL’ AREA“G1” 

15.1 – AREE A SUPPORTO DEL SISTEMA TERRITORIALE  

                                                                        
  

 

 

Le aree per le attrezzature di interesse territoriale coincidono con l’ambito posto a NORD_EST, collegabile 

funzionalmente al sistema della mobilità territoriale, ed è destinato a ricevere attrezzature generali ricreative, 

sportive, a verde attrezzato  ed impianti tecnologici. 

Nelle aree per le attrezzature di interesse territoriali non è consentita la realizzazione di punti vendita alimentare 

al dettaglio per beni di prima necessità e/o di commercio eco-solidale. 

Gi interventi possono essere effettuati da soggetti pubblici o privati in regime di convenzione . 

La trasformazione delle aree deve essere preceduta da piano progetto interessante l’intero comparto come 

perimetrato, che a sua volta potrà essere attuato per sub-comparti soggetti a P.E. atti comunque a garantire 

l’infrastrutturazione primaria necessaria e l’utilizzazione dell’intero comparto rispetto agli obiettivi contenuti ne 

D.di P. . 

Per gli interventi nelle aree per attrezzature territoriali si applicano i seguenti parametri:  

ITO - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE ONNICOMPRENSIVO:0,10mc/mq 

IT - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE: 0,10mc/mq 

IF- INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA: 0,10mc/mq 

RC - RAPPORTO DI COPERTURA: 15% di SF 
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H - ALTEZZA DEI FABBRICATI: mt.8,50 ad eccezione di elementi architettonici caratterizzati quali torri, tribune,   

padiglioni, pozzi di luce, ecc. 

Qualora fosse indispensabile superare il limite di altezza, sarà necessaria la preventiva valutazione paesistica 

del progetto che ne verifichi il corretto rapporto con il contesto ambientale de edilizio. 

P.min - PARGHEGGIO MINIMO: 50% della superficie fondiaria .  

 

 

ART. 16 – UTILIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI 
 

Il rispetto dei parametri utilizzativi ed edificatori esposti nei precedenti artt.14 e 15 può essere suscettibile di 

variazioni conseguenti a necessità specifiche dettate da normative particolari e generali a cui l’infrastruttura 

deve attenersi, nel qual caso si applicano i disposti dell’art.4 delle NTA del P.d.R. 

 

 

ART. 17 – FATTORI PREMIALI 

17.1 – PREMESSE SULLA PREMIALITA’  

 
Per premialità si intende la capacità posta in campo dal singolo cittadino/fruitore territoriale nel ricercare ed 

adottare sistemi costruttivi e modi d’uso capaci di incidere favorevolmente sul minor spreco di risorse naturali. 

Per premialità si intende inoltre la disponibilità data dal singolo cittadino/fruitore territoriale di porre nella 

disponibilità pubblica, bonariamente, aree necessarie ad attuare i servizi e le attrezzature di interesse generale. 

La premialità è un valore aggiunto rispetto agli obblighi costruttivi e dimensionali già imposti da normative 

relative all’efficienza energetica degli edifici ed agli impatti urbani sull’ambiente naturale. 

La premialità è inoltre un valore aggiunto rispetto ai limiti imposti dagli indici edificatori definiti dal P.d. R. . 

17.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE  

 
Rispetto al principio di dovere necessariamente influire positivamente sulle risorse ambientali, il P.d.S. indica 

dei fattori elementari a cui agganciare le premialità utilizzabili per interventi edilizi ammissibili sul patrimonio 

edilizio esistente in tutti gli ambiti territoriali e per quelli di nuova costruzione o riedificazione, all’interno del 

sistema residenziale e produttivo. 

 

I fattori indicati risultano appositamente e facilmente individuabili e valutabili, rimandando articolazioni più 

specifiche sull’efficienza energetica degli edifici che dovranno essere indicate all’interno del Regolamento 

Edilizio, così come previsto dall’art.28 della L.R. 12/2005. 

Le verifiche rispetto alla congruità del progetto e dell’edificio come realizzato rispetto ai requisiti di premialità, 

verranno svolte sulla base della documentazione presentata la quale dovrà contenere specifiche certificazioni 

redatte da tecnico abilitato in grado di dimostrare l’efficienza del metodo adottato il quale potrà inoltre essere 

valutato sulla base di ispezioni in cantiere che gli uffici preposti del Comune potranno svolgere anche con il 

supporto di personale esterno. 

Per quanto attiene alle premialità derivanti dalla cessione volontaria delle aree per attrezzature di interesse 

generale, la stessa si applica alle superfici che il P.d.R. indica come pertinenze indirette ( SRp e SPp ) . 
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17.3 – DEFINIZIONE DEI FATTORI ED INDICAZIONI DEGLI INDICI  PREMIALI  

 
Le premialità vengono indicate in maniera differenziata rispetto alle due funzioni/destinazioni prevalenti previste 

nel territorio comunale, quella residenziale e quella produttiva. 

Fintanto che l’Amministrazione Comunale provvederà a definire le modalità attuative della incentivazione 

premiale attraverso il nuovo Regolamento Edilizio o specifico regolamento sulle modalità attuative, possono 

essere utilizzate le premialità definite nei sottoarticoli seguenti. 

17.4 – DESTINAZIONE RESIDENZIALE  

 
a. Realizzazione/adeguamento di edifici con parametri di alta efficienza energetica, intendendosi per tali quelli 

rientranti nella classe “B”, “A” o “Oro” del sistema certificato CasaClima: 

a1 - Per la classe B (fabbisogno energetico inferiore di 50 kWh/m²a); 

a2 - Per la classe A (fabbisogno energetico inferiore di 30 kWh/m²a); 

a3 - Per la classe CasaClima Oro (fabbisogno energetico inferiore di 10 kWh/m²a);  

b. Climatizzazione invernale ed estiva realizzata con pompe di calore geotermiche e/o pannelli solari termici, 

con produzione pari al 100% delle necessità; 

c. Illuminazione interna dell’edificio e delle aree esterne con pannelli fotovoltaici con produzione pari al 100% 

delle necessità con contabilizzazione secondaria separate; 

d. Realizzazione di collettori di distribuzione separati ad uso: potabile; sanitario; di servizio con 

contabilizzazione secondaria separata; 

e. Realizzazione di vasche in superficie/pozzi per la raccolta delle acque meteoriche per uso 

irriguo/innaffiamento; 

f. Realizzazione di vasche per la raccolta di acque meteoriche per riutilizzo per usi sanitari e di servizio o 

riutilizzazione delle acque grigie (es.fitodepurazione); 

g. Previsione in aumento, con un minimo del 50% oltre a quanto previsto nella normativa delle singole zone, 

della percentuale di superfici scoperte permeabili; 

h. Previsione di massima vetratura orientata verso sud per sfruttare il soleggiamento invernale schermata 

termicamente per la notte e per l’ombreggiatura estiva, mediante aperture munite di protezione mobili e 

orientabili (tipo brisoleil-frangisole); 

i. Aree in cessione volontaria per realizzazione di servizi generali (SRp). 

 

fattore Indice premiale mc.(I.P.) fattore Indice premiale mc.(I.P.) 

a1 0,10 e 0,02 

a2 0,20 f 0.04 

a3 0,30 g 0,02 

b 0,20 h 0,04 

c 0,20 i 0,08 

d 0,06   

 

17.5 – DESTINAZIONI DIVERSE DAL RESIDENZIALE  

a) Realizzazione di tetto verde a ricopertura integrale del solaio delle coperture (*); 

b) Realizzazione di copertura fotovoltaica a ricopertura integrale del solaio delle coperture; 
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c) Conseguimento di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell’ambito oggetto di 

intervento tramite l’individuazione di adeguate sistemazioni a verde delle aree scoperte, delle fronti degli 

edifici; 

d) Utilizzo del terreno, della vegetazione e altri elementi naturali per climatizzare gli spazi interni degli edifici 

mediante alberature a foglia caduca sui fronti soleggiati, sfruttamento del soleggiamento invernale con 

serre rivolte a sud; 

e) Realizzazione dei parcheggi all’aperto provvisti di copertura arborea che garantisca a maturità un 

ombreggiamento totale della superficie complessiva e adeguatamente schermati allo scopo di evitare 

l’effetto isola di calore e per minimizzarne l’impatto visivo;  

f) Realizzazione di vasche in superficie/pozzi per la raccolta acque meteoriche per uso irriguo/innaffiamento; 

g) Realizzazione di vasche per la raccolta di acque meteoriche per riutilizzo per usi sanitari; 

h) Realizzazione di vasche per la raccolta di acque meteoriche per riutilizzo a supporto dell’intero ciclo 

produttivo. 

i) Aree in cessione volontaria per realizzazione di servizi generali (SPp). 

 

fattore Indice premiale mq.(I.P.) fattore Indice premiale mq.(I.P.) 

a 0,05 f 0,01 

b 0,05 g 0,02 

c 0,02 h 0,02 

d 0,01 i 0,08 

e 0.01   

 
 
(*) tetto verde – si intende con tale definizione l’adozione della tipologia di ricopertura del solaio di copertura, previa idonea 
impermeabilizzazione, con uno strato di terriccio speciale miscelato e alleggerito con torba, spaccato di mattoni refrattari, 
lapillo lavico, ecc., atto a ricevere essenze vegetazionali; per tetto verde estensivo si intende la realizzazione con uno 
spessore di terriccio di circa c.10/15 (per piantine ornamentali); per intensivo lo spessore del terriccio raggiunge lo spessore 
di cm.80/100 ed è idoneo a ricevere vegetazione arboreo-arbustiva. I tetti verdi devono essere dotati di impianti di 
irrigazione automatica con riciclo dell’acqua irrorata recuperata, deve essere dotato di sistemi di sicurezza per lo 
svolgimento delle operazioni di manutenzione e se praticabile, dotato di idoneo parapetto. 

 
 
 
 

ART. 18– FATTORI COMPENSATIVI 

18.1 – PREMESSE SULLE COMPENSAZIONI  

 
Per compensazione si intende la capacità tecnico-economica posta in campo dal singolo cittadino/fruitore 

territoriale a compartecipare nel raggiungimento degli obiettivi generali del Piano. 

 

La compensazione è un valore aggiunto rispetto agli obblighi già imposti sia infrastrutturali che economici, 

dipendenti dall’attuazione delle trasformazioni ammesse dal Piano. 

 

La compensazione può essere attuata sia per elevare il limite prerequativo dell’indice edificatorio sia per 

poter procedere ai cambi di destinazione, purchè all’interno degli indici massimi assegnati alle singole zone e 

per le destinazioni ritenute ammissibili e compatibili. 
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18.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

Rispetto al principio di dover necessariamente elevare la qualità della vita, in termini di servizi alla persona e 

fruibilità territoriale, il P. dei S. indica dei fattori economici a cui corrispondono le premialità utilizzabili per 

interventi edilizi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente in tutti gli ambiti territoriali; le premialità sono 

altresì ammesse per gli interventi di nuova costruzione o riedificazione all’interno del sistema residenziale e 

produttivo. 

18.3 – DEFINIZIONI DELLA COMPESAZIONE E INDICAZIONI DEGLI INDICI CORRISPONDENTI 

 
a. per destinazione residenziale     €.200,00 ogni mq. di s.l.p. 

b. per destinazione direzionale, commerciale   €.150,00 ogni mq. di s.l.p. 

c. per destinazione commerciale e di media distribuzione  €.  50,00 ogni mq. di s.l.p. 

d. per destinazioni sanitarie/assistenziali    €.  50,00 ogni mq. di s.l.p. 

e. per destinazione produttiva     €.  50,00 ogni mq. di s.l.p. 

 

 

 

ART. 19 –  VERIFICA SULLA SOSTENIBILITA’ DEI COSTI  
 

Procedere alle stime relative alle previsioni dei costi per la realizzazione degli interventi pubblici e/o di interesse pubblico 

contemplati dal presente P.d.S. e loro modalità attuative, risulta particolarmente problematico in quanto le risorse di 

bilancio risultano molto contenute e volutamente il P.G.T. tende a salvaguardare le poche risorse paesaggistiche e 

ambientali ancora presenti nel territorio di Cavaria con Premezzo. 

Il bilancio previsionale sui costi per la realizzazione dei servizi non può contare su ambiti di trasformazione e pertanto il 

deficit economico riscontrato potrà essere in parte compensato attraverso l’introduzione di nuovi  parametri per la 

determinazione degli oneri urbanizzativi, equivalenti al rapporto dei costi reali stimati per la qualità ambientale. 

Parallelamente la Pubblica Amministrazione potrà giungere ad istituire una tassa di scopo così come prevista dalla legge 

296/2006, art.1, c.145, circostanziata a risolvere situazioni particolarmente complesse come la ridefinizione della mobilità 

territoriale che influisce in maniera significativamente negativa sul territorio comunale, coinvolgendo nel processo 

attuativo gli Enti locali territorialmente interessati, ANAS, Ente Provinciale, Regione Lombardia. 

Il P.G.T. per la realizzazione dei servizi ritenuti necessari opera su due distinte opportunità: una di carattere 

perequativo/compensativo che vede i privati cittadini artefici di cessione delle aree per servizi all’Amministrazione 

Comunale; l’altra di carattere premiale che pone come obiettivo il raggiungimento di standard qualitativo per 

l’edificazione. 

 

Le migliori condizioni negoziali che potranno essere messe in campo dalla Pubblica Amministrazione, potranno 

concorrere a garantire l’equilibrio finanziario nell’eventualità di realizzare nuove opere. 

Nelle tabelle seguenti vengono distinti gli interventi compresi nel Programma Triennale Opere Pubbliche dal resto delle 

opere alle quali, singolarmente, viene attribuito un valore parametrico di riferimento. 
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OPERE IN PREVISIONE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

tipologia intervento stima dei costi 

attrezzature secondarie completamento centro civico 1'900'000,00 

 attrezzature scolastiche 1'500'000,00 

 verde di interscambio e connettivo 1'300'000,00 

 verde attrezzato 2'400'000,00 

igienico sanitarie ristrutturazione e potenziamento 

rete fognaria 

350'000,00 

stradali sottopasso pedonale di 

connessione est - ovest 

300'000,00 

 sistemazione viaria via Ronchetti 550'000,00 

 adeguamento sottocosta Cedrate 450'000,00 

 adeguamento viabilità nord-est 650'000,00 

 adeguamento viabilità sud-est 200’00,00 

 adeguamento viario ambito 

centrale e ambito ovest 

600'000,00 

 valorizzazione e realizzazione 

rete percorrenze ciclo-pedonali 

700'000,00 

parcheggi in ambito residenziale 1'400'000,00 

 in ambito produttivo 308'000,00 

attrezzature di interesse 

territoriale 

 2'500'000,00 

totali  15'108'000,00 

 

 

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE – STIMA DEI  COSTI 

 

 

patrimonio edilizio manutenzione immobili 56'000,00 

 mantenimento energetico 170'000,00 

viabilità  120'000,00 

fognatura - servizi a rete  110'000,00 

aree verdi - cimitero  95'000,00 

totali  551'000,00 
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OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE – STIMA  DEI COSTI 

 

 

patrimonio edilizio  39'000,00 

viabilità  165'000,00 

fognatura e rete idrica  23'000,00 

aree verdi e cimitero  20'000,00 

totali  247'000,00 

 

 

 

RIEPILOGO 

 

 

OPERE PUBBLICHE IN PREVISIONE 15’108'000,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA NEL DECENNIO 5'510'000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL DECENNIO 2'470'000,00 

TOTALI 23'088'000,00 

 

 

 

STIMA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ E   

MODALITÀ EDIFICATORIE PREVISTE DAL P.G.T. 

 

 

oneri urbanizzativi ambito residenziale ………………………….………………………………….…5'850’000,00 

oneri urbanizzativi ambiti produttivi secondari…………………………………………………………..550'000,00 

oneri urbanizzativi ambiti produttivi terziari……………………………………………………….…...1'850'000,00 

oneri compensativi per diritti volumetrici…………………………………………………………………400'000,00 

valore opere a compensazione dei diritti volumetrici………………………………………….……...1'660'000,00 

apporto di capitali privati in project financing………………………………………………………….2'500'000,00 
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QUADRO RIASSUNTIVO 

 

Gli obbiettivi strategici del P.G.T. prevedono un importo complessivo pari ad € 12'608'000,00, che per sintesi 

di analisi vengono considerati in attuazione all’interno del decennio. Sempre nel decennio, gli interventi 

economici relativi alla gestione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle attrezzature pubbliche, 

quantificati in base all’ultimo bilancio consuntivo, ammonterebbero a € 7'980'000,00. 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013 prevede impegni economici per € 2'250'000,00. 

Ne consegue la seguente tabella riassuntiva. 

 

Spese:  

importo delle opere pubbliche in previsione 15'108'000,00 

importo degli interventi manutentivi 7'980'000,00 

totale 23'088'000,00 

 

A dedurre:  

importo del programma triennale 2011-2013 2'500'000,00 

stima delle entrate 12'810'000,00 

totale copertura economica sugli obbiettivi 15'060'000,00 

 

 

Per il raggiungimento degli obbiettivi individuati, si dovranno pertanto utilizzare contributi relativi agli 

interventi patrimonio, quali la dismissione dell’attuale sede municipale e la cessione dei diritti volumetrici 

presenti nelle pertinenze indirette di proprietà comunale; 

Inoltre in base alle modalità di realizzazione e gestione dei nuovi servizi contenuti nel Piano delle Regole, si 

potranno evitare costi annuali di gestione e manutenzione in capo alla Pubblica Amministrazione. In caso 

contrario si dovranno prevedere stanziamenti di bilancio e/o accedere a mutui e contributi per un importo 

medio annuale, compreso nel decennio, pari a € 802'800,00 da riaggiornare in base al Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche.
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