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1 PREMESSA 
 
Il Piano dei Servizi, già  noto ai Comuni da quando è stato introdotto nella legislazione 

urbanistica con la L.R. 01/01, come allegato alla relazione del P.R.U.G.,acquista con la L.R. 

12/05 valore intrinseco in quanto componente strutturale del piano di Governo del 

Territorio. 

L’art. 9 pari legge ne fissa la definizione e le fattispecie tipologiche  dettando i contenuti e le 

modalità di apprestamento, coerentemente con gli obbiettivi di sviluppo individuati dal 

Documento di Piano e con i riscontri operativi disciplinati nel Piano delle Regole. 

In ogni caso le previsioni ivi  impresse concernenti gli immobili esistenti e le aree necessarie 

per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno effetto 

prescrittivo e vincolante. 

L’accertamento dello stato di efficienza dei servizi ed attrezzature esistenti nonché il loro 

grado di utilizzo, costituisce contributo prioritario  all’obbiettivo di precisare la politica 

degli interventi da programmare nel periodo di operatività, al fine di assicurarne, a supporto 

delle funzioni insediate e previste, una idonea dotazione globale comprensiva di corridoi 

ecologici e del verde di connessione fra il compendio rurale e quello edificato, già 

perimetrati nel Documento di Piano ed azzonati come PAU ( protezione ambientale urbana) 

nella sintesi delle previsioni di Piano (tavola R2 del Piano delle Regole). Il Piano dei Servizi 

dovrà inoltre prospettare  una razionale distribuzione sul territorio comunale, dimostrandone 

l’idoneo livello qualitativo in termini di fruibilità, accessibilità e fattibilità.  

A seguito di siffatte considerazioni l’Amministrazione Comunale, all’inizio degli anni 

duemila, sulla scorta delle indicazioni rinvenibili nella L.R. 1/01 successivamente trasfuse e 

sistematizzate nel nuovo scenario della pianificazione introdotto dalla L.R. 12/05 cit., ha 

inteso avvalersi preliminarmente delle opportunità procedimentali ivi offerte in ordine 

all’adeguamento del P.R.U.G. vigente ( DGR 6.11.98 n° 39438 e s.m. ordinarie e 

semplificate) recante la formazione del Piano dei Servizi stesso. Esso di fatto si è 

riconosciuto nella  disciplina transitoria attribuita per la fattispecie dall’art. 25 pari Legge 

Regionale, specificando linee programmatiche certamente  attuative di siffatto strumento 

urbanistico vigente ma nel contempo proiettate verso la formazione del P.G.T.. 

La proposta al Piano dei Servizi tuttavia non ha conseguito esiti deliberativi. 

Esso pertanto viene in questa sede ripreso ed aggiornato, con lo scopo di perfezionare la 

cosiddetta  “città pubblica” alla cui definizione convergono, entro il processo unitario e 
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coordinato del suddetto PGT i peculiari contributi del Documento di Piano/VAS e del Piano 

delle Regole. 

L’identificazione di Comune attrattore quale centro urbano di rilevanza sovra comunale ai 

sensi e per gli effetti dell’art.34 N.T.A. del P.T.C.P. lungo le direttrici della S.S. n°. 342 e 

delle S.P. n°. 17 e n°. 23 determina altresì l’incombenza di monitorare i suddetti obiettivi 

anche sui fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante che quotidianamente gravita sul 

sistema urbanizzativo locale per motivi di lavoro, studio, offerta commerciale, interesse 

socio-sanitario-assistenziale, culturale-sportivo-ricreativo ecc. suscitandone, ove necessario, 

la previsione di componenti aggiuntive, ai fini di una accoglienza sempre più qualificata. 

Tutto ciò rapportato al programma triennale delle opere pubbliche, alla sostenibilità dei costi 

ed alle modalità di attuazione anche tramite la quantificazione economica delle risorse 

private all’uopo coinvolgibili e la partecipazione diretta, se del caso, degli aventi titolo alla 

loro realizzazione. 

 

2 LO STATO DI FATTO 

 

In relazione alle analisi all’uopo effettuate rispetto al quadro previsionale identificato dal 

P.R.U.G. cit. emerge la seguente situazione quantitativa generale come peraltro descritta 

negli elaborati S1.1 (tavola grafica) e S1.2 (inventario), suddivisa per tipologia e titolo 

urbanistico/patrimoniale. 

 

A-USI PUBBLICI RESIDENZIALI 

TIPO ESISTENTI 

PREVISTI 

NON 

ATTUATI 

TOTALE 

ESISTENTI NON 

CONGRUAMENTE 

AZZONATI 

A  B  C  D 
APGe   APGr 

Mq. Mq. Mq. Mq. 

A - 

istruzione 
57.168 

  

- 

B - 

interesse 

comune 

72.671 

 
19.066 
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C - verde 

attrezzato 

impianti 

sportivi 

142.187 56.725 

D - 

parcheggi 
24.877 40.071 

TOTALE 296.903 291.258 588.161 115.862 

 

Rispetto alla capacità insediativa teorica di P.R.U.G. (19.233 ab.) la dotazione capitaria 

corrisponde a mq/ab  30,58 (588.161/19.233). 

Considerando invece le disponibilità effettivamente riservate alla attuale popolazione 

(11.498 ab.) tale dotazione equivale a mq/ab. 35,89 (412.765/11.498) 

 

B- AMBITI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

   Esistenti   mq.  10.065 

   Riconosciute   mq. 46.664    

       ------------------ 

   Totale    mq. 56.729 

 

C- STRUTTURE TECNOLOGICHE 

� Recapiti Pubbliche reti primarie e impianti tecnologici  

   Esistenti   mq. 19.631 

   Riconosciute   mq.   1.487  

       ------------------- 

   Totale    mq. 21.118 

D- IMPIANTO  CIMITERIALE 

   Impianto di Olgiate  mq.  20.748  

 

 

 

Occorre inoltre precisare che Olgiate C. presenta le seguenti coordinate identificative: 

1- SUPERFICIE TERRITORIALE   Kmq  10,90 
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2- ALTEZZA m/s.l.m.    min.       348,00 
max       454,00 

3- COERENZE     Nord  Albiolo/Faloppio/Parè 
       Est  Gironico/Lurate Caccivio 

       Sud-ovest  Beregazzo con Figliaro/Oltrona S.M. 

       Ovest  Solbiate/Beregazzo con Figliaro 

4- DISTANZA DAL CAPOLUOGO   Km    13 

4bis CONFERIMENTO TITOLO DI CITTA’  D.P.R. 17.01.2000 

5- FRAZIONI e LOCALITA’ PRINCIPALI  Somaino, Casletto, Rongio, Boscone 

 

6- ISTRUZIONE , CULTURA, SPORT 

 E TEMPO LIBERO    Asilo nido comunale 

       Asilo nido privato 

       Scuola  materna  n°. 2 

       Scuola elementare n°. 3 

       Scuola Media Inferiore 

       Scuola media superiore: Liceo Scientifico 

       Centro territoriale permanente 

       Biblioteca 

       Centro Congressi Medioevo 

       Attrezzature Sportive Comunali con piscina 

       Centro Fitness     

  

       Pro-Loco 

 

7- DIOCESI     Como 

 

8- SPORTELLO UNICO    Sede locale 
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8bis- POLO CATASTALE    Sede locale 

 

9- UFFICI FINANZIARI ED ERARIALI  Como 

 

10- STAZIONE DEI CARABINIERI   Sede locale 

 

11- COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA  Sede locale 

 

12- INFRASTRUTTURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 
       S.S. n°. 342 “Briantea” 

       S.P. n° 17 

       S.P. n° 23 

 

13- CORSI D’ACQUA PRINCIPALI   Torrente Lura, Roggia Antiga 
 

14- POPOLAZIONE RESIDENTE   ab. al 31.12.2011    11.498 

 

 

15- LINEE DI PUBBLICO TRASPORTO STRADALE A.S.F.  C7 Como/Valmorea (feriale) 

                                                                                                     F.N.M.A. C64   Olgiate/Appiano/ 

  Lomazzo 

   C76 – Tradate/Olgiate 

   C77 – Como/Varese 

 Dir.  C77 –Solbiate/Nuovo H.S. 

Anna 

 

16- ACI      Sede Locale 
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17- POLIZIA LOCALE    via Angelo e Mary Roncoroni, 7 

 

18- VIGILI DEL FUOCO    Appiano Gentile 

 

19- SANITA’ E ASSISTENZA   ASL sede locale 

       Ambulatorio     

       Farmacia n. 2 

       Casa di Riposo 

       Casa Alloggio per bambini 

       Ambulatorio veterinario 

       Assistenza domiciliare 

       AVIS 

       Consorzio servizi sociali 

       Coop. Soc. ARCA assistenza disabili 

       Laboratorio analisi mediche “Le Betulle” 

       Servizio autoambulanza 

 

20- ACQUEDOTTO     In gestione a “Tre Torri s.r.l.” 

 

21- FOGNATURA     In gestione a “Tre Torri s.r.l.” 

Bacino “Faloppia” per parte del territorio posto a N/W

 con depuratore a Ronago 

       Bacino “Alto Lura” per parte restante del territorio 

       con depuratore a Bulgarograsso 

 

22- CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA  via Fossi di Rongio 
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23- UFFICIO POSTALE    Sì 

 

24 - ISTITUTI DI CREDITO    11 

  ASSICURAZIONI    Sì 

24bis ASSOCIAZIONI     PARROCCHIA OLGIATE 

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE 

GEMELLAGGIO LIANCOURT 

COMITATO DIFESA SALUTE E TERRITORIO 

Associazioni d’arma 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

GRUPPO ALPINI – Olgiate Comasco 

COMBATTENTI E REDUCI 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI 
D’ITALIA 

Associazioni di volontariato socio-assistenziale 

A.V.I.S. 

Pubblica Assistenza S.O.S. Olgiate Comasco 

L’ALVEARE O.N.L.U.S. 

Gruppo Volontariato VINCENZIANO 

COOP. SOCIALE ARCA 88 S.a.r.l. 

AUSER “LA NUOVA ETA’” 

Associazione “NON PIOVERA’ PER SEMPRE 

Associazione “AMICI DELLA CASA ANZIANI” 

Associazione “KOINE’” Commercio Equo Solidale 

Fondazione Paolo FAGETTI Onlus 
Associazioni  culturali e ricreative 

UNIVERSITA’ DEGLI ADULTI 

C.I.F.  Centro Italiano Femminile 

CORPO MUSICALE OLGIATESE 

CLUB 49 
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PRO LOCO OLGIATESE 

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO 

CIRCOLO CACCIA OLGIATE 90 

AMICI DI SAN CATALDO 

FILI E COLORI 

TREVISANI NEL MONDO 

PREDAZZANI IN LOMBARDIA 

INSIEME – Gruppo Pensionati Olgiate Comasco 

NOMADI FANS CLUB “DANILO SACCO” 

CIRCOLO CULTURALE DIALOGO 

ASSOCIAZIONE LODOVICO BISTOLETTI 

ARTINSIEME 

ASSOCIAZIONE “ORATORIO SAN GIOVANNI 
BOSCO” 

LIONS CLUB di Olgiate Comasco 

VINALIUM  REGIO 

NONSOLOLOGOS 

Associazioni Sportive 

GRUPPO SPORTIVO OLGIATESE ASTRO 

A.S.D. SPORTINSIEME - EUFORIA 

CIRCOLO VELARIO 

JUDO CLUB OLGIATE COMASCO 

VESPA CLUB OLGIATE COMASCO 

CAI – Club Alpino Italiano 

BAD’S CLUB (badminton) 

BICI CLUB  

A.S.D. GINNICA 96 

AMICI DEL CAVALLO 

PALLAVOLO OLGIATE 1996 

BOCCIOFILA ESPERIA 
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B.M.X CICLISTICA OLGIATESE  

SCI CLUB COUSTUNN  

Gruppo Podistico “DIALOGO CLUB  Bric’s” 

LABBRACCIATA A.S.D. 

IL QUADRICICLO 

MINI BASKET OLGIATE (Pallacanestro Cadorago) 

TENNIS CLUB CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 

        G.S.  SAN GIOVANNI BOSCO 

 

25-  DISTRIBUTORE CARBURANTE  Sì 

 

26- ECONOMIA 

 Turismo      Agenzie Viaggi   Sì 

       Esercizi alberghieri  1 

       Colonia estiva   1 

 Attività agro-colturali    Unità Locali   44 

 Attività industriali    Unità Locali   213 

       Addetti    3.070 

 Attività commerciali    Unità Locali.   227 

       Addetti    754  

       Grande e media distribuzione 2 +17 

Altre      Unità Locali   237 

       Addetti    900 
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Nel contempo, atteso il ruolo strategico di Olgiate C. come polo attrattore sancito dal 

P.T.C.P., la comunità locale ha l’opportunità di usufruire  delle attrezzature pubbliche o di 

interesse generale di livello sovracomunale disponibili non solo sull’area di pertinenza ma 

anche su quella nord/sud strutturata lungo la s.p. 23 e  quella trasversale est/ovest 

pedemontana (Olgiate è sostanzialmente collocata a metà strada fra Como e Varese) 

imperniata sul sistema s.s. 342 e s.p. 17.  

Il tutto meglio rappresentato nella tavola S0; essa  illustra le coordinate sovraccomunali cui 

riferire il territorio di Olgiate C. ricompreso nella parte  occidentale della Provincia, 

geograficamente collocato nel baricentro della corona costituita dai Comuni contermini  a 

rappresentare un sistema urbano continuo.  

Ne deriva che Olgiate C. si identifichi con il punto focale del reticolo della viabilità 

extraurbana dove la direttrice di traffico nord-sud (Lugano/Mendrisio Bizzarone Mozzate e 

Malpensa) incrocia quella est ovest pedemontana principale (Varese, Olgiate C., Como, 

Bergamo). Se si considera che le diramazioni verso Beregazzo/Castelnuovo B. (S.P. n° 22) e 

Figliaro/Solbiate/Binago (s.p. n° 21) integrano il sistema offrendo al compendio territoriale 

in commento un’ulteriore alternativa al collegamento con Varese e 

Veniano/Tradate/Malpensa, il quadro analitico a sostegno della citata “strategicità” 

acquisisce un’altra componente rafforzativa. Occorre infine rilevare che Olgiate C. è 

interessata dal tracciato dell’Autostrada regionale Varese-Como-Lecco, secondo lo studio di 

fattibilità aggiornato dalla C.C.I.A.A. nel 2010; ai fini comunque dell’insussistenza del 

requisito di efficacia localizzativa, si rimanda all’art. 18, secondo comma lett. b) LR 12/05 

cit., come ampiamente commentato nel Documento di Piano. 

 

3 LO SCENARIO STRATEGICO 

3.1 IL SISTEMA DELLA CITTA’ PUBBLICA 

 

Il Piano dei Servizi si configura “tecnicamente come disegno urbanistico nel quale si 

compongono e si organizzano i rapporti reciproci fra i diversi spazi destinati a servizi e fra 

questi ultimi e il tessuto urbano consolidato o da riclassificare per retrocessione dei vincoli o 

per partecipazione diretta degli aventi titolo alla realizzazione di opere pubbliche e di 

interesse generale”. 
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Il cosiddetto “sistema della città pubblica” si identifica a Olgiate Comasco in una 

articolazione fortemente gravitante sul centro storico e sul drenaggio insediativo che ha 

progressivamente assorbito le originarie identità frazionali (salvo  Gerbo e Boscone 

maggiormente connesse a Faloppio). 

 

Esso individua la maggiore attrazione fruitiva  nel suddetto polo strategico, contraddistinto, 

in p.zza Volta/v. Roncoroni dalla sede delle attività civico/amministrative,  dalle scuole 

medie inferiori, dalla stazione dei Carabinieri con l’antistante ampio parcheggio di servizio 

anche al recapito della Polizia urbana ed a nord dal compendio di Villa Camilla (biblioteca) 

e del Centro Congressi “medioevo”, con le retrostanti sedi della Guardia di Finanza e della 

Chiesa di S. Gerardo corredata di ampio parcheggio contermine a via Indipendenza. 

Fungono altresì da corona ad ovest, lungo v. Tarchini/v. Michelangelo, il complesso 

palestra/scuola materna/SOS e oltre v. Roma il parco di Villa Peduzzi (ASL) sino al Liceo 

Scientifico, l’ufficio postale, a est le scuole elementari di v. S. Gerardo, il centro 

oratoriale/teatro Aurora e la Chiesa Parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano oltre v. 

Vittorio Emanuele. 

Spazi di sosta e verde interstiziali completano la  polarità centrale delle dotazioni pubbliche. 

 

Relativamente alla dimensione territoriale il quadro complessivo del suddetto sistema è 

sostenuto dalle seguenti ulteriori componenti: 

A. Compendio Somaino: 

Attività civiche, scuola elementare, attrezzature religiose, amatoriali e specialistiche, 

parcheggi;  

B. Compendio v. Sterlocchi: 

Centro polisportivo comunale con piscina, aree di verde attrezzato, spazi di sosta. 

 

C. Compendio ex  ferrovia Como-Varese 

Sedime continuo dal confine con Lurate C.  a quello con Albiolo;  stazione e caselli 

di servizio; parcheggi di arroccamento per gli obbiettivi di recupero descritti al 

successivo paragrafo 3.4.1. 

 

D. Compendio v. Trieste 
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Impianto cimiteriale, verde attrezzato. 

 

E.  Compendio v. Repubblica 

Complesso per l’istruzione pre-obbligo ed obbligo (scuola elementare), verde di 

pertinenza. 

 

F.  Compendio  s.p. 23 

Parcheggi a servizio delle attività economiche; piazzola ecologica  accessibile da v. 

Don Bestetti in comune di Beregazzo c.F. 

 

 

La struttura economica produttiva, secondaria e terziaria, del paese è sostanzialmente 

collocata lungo la principale direttrice di connessione intercomunale,  mentre le più tipiche 

strutture di vicinato sono concentrate nel tessuto urbano consolidato comprensivo del centro 

storico, come descritto nel Piano Commerciale  parte integrante del PGT. 

Nel contempo vi operano le principali associazioni socio-culturali e sportivo-ricreative di 

cui all’elenco descritto al precedente paragrafo  2. 

Siffatto dinamismo coinvolge peraltro la stessa Amministrazione Comunale: essa infatti 

partecipa a varie convenzioni per la gestione di servizi intercomunali (raccolta differenziata 

ecc.). 

Gli altri siti di rilevanza pubblica o generale sono puntualmente descritti nel prosieguo della 

presente relazione. 

I propositi dell’azione amministrativa come ampiamente sviscerati nel Documento di Piano, 

sono decisamente rivolti a consolidare il sistema suddetto, favorendo di conseguenza lo 

sviluppo di nuovi modelli di espletamento dei rapporti relazionali, finalizzati alla 

maturazione della consapevolezza che il tema dell’articolazione urbanizzativa a disposizione 

della collettività, rapportata all’elevata sensibilità paesistica ed alla conformazione 

morfologica dei siti, comporta un’attenta quanto ponderata valutazione del programma 

previsionale di adeguamento/ottimizzazione delle componenti della “città pubblica”  con il 

preminente scopo di individuare gli effettivi benefici indotti sulla comunità locale e le 

connesse presenze fluttuanti in termini di sostenibilità ambientale. 
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Sul punto “la città pubblica” stessa comprende, sulla scorta di quanto già contemplato dal 

Documento di Piano, aree significative di protezione ambientale urbana quale parte 

integrante della rete ecologica sovraordinata del P.T.C.P., a valere come il verde di 

connessione ricordato in premessa. Esse ammontano a mq 2.276.360 ed intendono 

promuovere una effettiva limitazione degli insediamenti ed assicurare un’efficace 

riferimento all’organizzazione infrastrutturale della mobilità attraverso la riqualificazione e 

la valorizzazione della rete di percorsi pedonali caratterizzati da una forte valenza 

storico/paesistica, non solo limitata alla fascia urbana, ma anche alle direttrici sovracomunali 

di raccordo con la rete dei parchi presenti nel comprensorio pedemontano ed insubrico. 

 

 

3.2 LE POLARITA’, LE DOTAZIONI E LE PREVISIONI 

 

Le richiamate componenti della città pubblica, ai fini di una sempre migliore 

complementarietà con il sistema urbano integrato locale, richiedono la sollecita risoluzione 

dell’attuale assetto infrastrutturale imperniato sul tracciato interurbano della s.s. 342 e sulle 

connessioni ivi esercitate dalle S.P. n°. 17  e  n° 23. 

A tale proposito rileva sottolineare l’importanza, più volte sottolineata, della variante alla 

S.S. n°. 342, che, secondo il tracciato completo confluente nella rotatoria antistante 

l’ESSELUNGA di Solbiate, è preposta ad assorbire i flussi di traffico diretti/originati lungo 

l’asse est-ovest,  riconducendo  a funzione urbana l’attuale sedime secante la città. 

Esso infatti, con il suo considerevole corredo di componenti improprie di attraversamento 

interferisce profondamente sul tessuto urbano consolidato e sul centro storico, inibendo in 

modo pesante l’indotto relazionale  e le conseguenti  potenzialità fruitive. 

Il riassetto urbanistico e la riqualificazione dell’offerta ambientale, oltre alla ottimizzazione 

infrastrutturale dell’intero compendio comunale sono pertanto inscindibilmente legati alla 

realizzazione della citata variante stradale. Si potrà di conseguenza attivare il reale 

ripensamento del futuro sviluppo di Olgiate C.. inteso come luogo integrato fra omogeneità 

territoriali e attitudini funzionali coerentemente riconosciute e valorizzate. 

Entro questo scenario, sulla scorta delle componenti della “città pubblica” emergenti dal 

precedente paragrafo 3.1  sono rinvenibili le  seguenti indicazioni programmatico-operative: 
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• Riconsiderazione delle aree standard previste dal PRUG vigente ai fini di una 

sostanziale riduzione delle reiterazioni del vincolo anche attraverso la concertazione 

consensuale recante un beneficio reciproco pubblico/privato. 

• Attuazione di iniziative strategiche per il territorio, ovvero: 

1. Reingresso nel PLIS “Sorgenti del Lura” con un vasto comprensorio -- (mq. 

4.517.187 circa) agro-forestale e naturalistico strutturato sul percorso della ex 

ferrovia Como-Varese, destinata a costituirne l’asse portante unitamente al  

riuso dei manufatti disponibili (stazione, caselli ecc.), se del caso come sede 

istituzionale,ed all’apprestamento dei debiti parcheggi e spazi di sosta 

attrezzati. 

2. Acquisizione al patrimonio pubblico dell’immobile retrostante le scuole 

medie, per arricchire  le dotazioni di supporto didattico-ricreativo e assicurare 

il collegamento in sicurezza con la palestra su v. Tarchini (CFR Documento 

di Piano – ambiti RFR 7, RFR 22 e ATR 4 e relativi obblighi convenzionali). 

3. Connessione diretta fra le scuole elementari di v. S. Gerardo e l’edificio, con 

relativa pertinenza, del comparto Boselli prospettanti v. Luraschi, destinato a 

mensa scolastica,assoggettando a servizio di uso pubblico una stradina 

esistente (Cfr Documento di Piano ambito RFPF 3 e relativi obblighi  

convenzionali). 

4. Realizzazione piazza e complesso edilizio a disposizione del Comune nel 

contesto dell’intervento in corso fra v. Roncoroni e v. Roma (Piano Integrato 

ex AS2). 

5. Integrazione delle aree a parcheggio  contermini all’ impianto cimiteriale (Cfr 

Documento di Piano, ambito RFR 15a) e 15b) e relativi obblighi 

convenzionali). 

6. Apprestamento del Parco Tecnologico sovracomunale in affiancamento alla 

attuale  piattaforma ecologica, compreso il collegamento diretto da nord (Cfr 

Documento di Piano – ambito ATP2 e relativi  obblighi convenzionali). 

7. Utilizzo ad uso pubblico del parcheggio prospettante v. Segantini (Cfr 

Documento di Piano- ambito RFR8 e relativi obblighi convenzionali). 

8. Acquisizione al patrimonio pubblico dell’area destinata  a parcheggio 

antistante la scuola elementare di Somaino (CFR Documento di Piano – 

ambito RFR1 e relativi obblighi convenzionali). 
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9. Realizzazione di dotazioni di terziario pubblico (centro di aggregazione, 

farmacia ecc.) lungo v. Roma/v. Liancourt nel contesto della riorganizzazione 

infrastrutturale della frazione Somaino (Cfr Documento di Piano – ambiti 

RFR 3 e RFP 1 con i relativi obblighi convenzionali).  

10. Attivazione di una articolata e diffusa politica di potenziamento dell’edilizia 

residenziale pubblica o similare, secondo una tradizione consolidata a Olgiate 

C. (Cfr  Piano delle Regole  NTA art. 14 e Documento di Piano – ambiti 

RFPF 2 e 3, RFR 24 con i relativi obblighi convenzionali). 

11. Utilizzazione sistematica delle prerogative offerte dall’art. 11 NTA del Piano 

delle Regole rispetto alle opzioni sugli standard urbanistici (acquisizione aree 

o monetizzazione sostitutiva) da  esercitarsi nelle convenzioni urbanistiche o 

atti equipollenti. 

12. Valorizzazione dei tracciati ciclo/pedonali protetti finalizzata a garantire il 

collegamento fra le principali attrezzature pubbliche e le sedi delle attività 

urbane. In questo contesto si inserisce altresì la riscoperta della maglia storica  

delle direttrici intercomunali suscettibili di riqualificare ed ottimizzare le 

connessioni di “mobilità dolce” interessanti il territorio comunale interrelato 

al sistema dei PLIS e dei parchi regionali  operanti nel comprensorio. 

13. Perimetrazione di aree di protezione ambientale che oltre a configurare 

importanti componenti di rete ecologica, rispondano ai contenuti dell’art. 9, 

L.R. 12/05 cit. in ordine alla identificazione dei corridoi verdi di connessione 

fra il territorio rurale e quello edificato. 

La riflessione più immediata,a commento dei punti sopra illustrati vuole innanzitutto 

evidenziare come l’assetto della città pubblica emergente dalla presente relazione di piano, 

si ponga con sostanziale continuità rispetto alle precedenti azioni amministrative meritevoli 

di aver già delineato gli obiettivi strutturali della pianificazione territoriale; consente inoltre 

di prefigurare la riorganizzazione delle funzioni urbane attorno ad un sistema organico di 

servizi e attrezzature contrassegnato da un elevato standard prestazionale, sollecitando 

interventi edilizi non limitati alla pura conservazione delle attività, bensì tesi alla loro 

promozione qualitativa.  

Resta inteso che il reperimento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria del 

suddetto adeguamento urbanizzativo comporta l’opportunità di formalizzare criteri 
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perequativi/compensativi con i proprietari delle aree coinvolte entro tipologie di 

programmazione attuativa  che assicurino il perseguimento dei descritti benefici 

polifunzionali generali contestualmente all’espletamento in loco di predefiniti diritti 

edificatori commisurati alla consistenza delle ricadute di pubblica utilità e godimento. 

 

 

3.3 IL DIMENSIONAMENTO 

 

L’art. 9, terzo comma, L.R. 12/05, fissa in 18 mq/ab il corredo minimo delle aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da garantire alla popolazione 

residente o insediabile, a prescindere dal loro stato patrimoniale. 

Le componenti che concorrono alla dimostrazione del raggiungimento di tale soglia sono 

riconoscibili nelle superfici lorde di pavimento, anche in sottosuolo, e delle relative 

consistenze pertinenziali. 

Il prospetto illustrativo annesso alla tavola n°. S2.1, descrive puntualmente gli ambiti, la 

tipologia, i dati quantitativi nonché l’identificazione territoriale e la loro rilevanza strategica, 

nonché l’attrattività sovracomunale, sulla scorta della documentazione e dell’apporto forniti 

dall’U.T.C.; l’elaborato S2.2 (inventario) elenca analiticamente le coordinate identificative e 

le specificità qualitative. 

Tenuto conto delle risultanze sopra riportate ed effettuato il dovuto confronto con le 

prospezioni di sviluppo effettuate dal Documento di Piano (popolazione teorica attribuita 

agli ambiti di nuovo insediamento pari a 1.839 unità di incremento rispetto agli 11.498 

abitanti residenti al 31.12.2011 risulta verificata la soglia capitaria di mq/ab. 43,35 (mq. 

578.252/ab. 13.337) superiore al minimo di Legge cit.; ciò consente di assorbire pienamente 

i carichi di utenza nonché le esigenze proprie della popolazione fluttuante che grava sul 

sistema urbanizzativo comunale  per opportunità economico-produttive, scolastico-

culturali,socio- assistenziali e di passaggio. 

Il prospetto appresso trascritto costituisce il quadro dimostrativo delle ripartizioni 

tipologiche codificate. 
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A-USI PUBBLICI RESIDENZIALI 

 

TIPO ESISTENTI REITERATI PREVISTI  TOTALI 
NON 

CONFERMATI 

A  B  C  D 
APGe + APGr APGc APGn   

Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. 

A 

istruzione 
57.168 - - 57.168 

B 

interesse 

comune 

100.154 3.694 7.425 111.273 

C verde 

attrezzato 

impianti 

sportivi 

184.298 69.566 70.293 324.157 

D 

parcheggi 
64.948 3.317 17.389 85.654 

Totale 406.568 76.577 95.107 578.252 38.598 

 

C- AMBITI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

   Esistenti    mq.  10.065 

   Riconosciute    mq. 46.664  

   Reiterate    mq.       687 

   Nuove     mq.      758   

        ------------------ 

   Totale     mq. 58.174 

 

C- STRUTTURE TECNOLOGICHE 

� Recapiti Pubbliche reti primarie e impianti tecnologici  

   Esistenti    mq.   8.906 

   Riconosciute    mq.   1.487 

   Nuove     mq.      478 
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        ------------------- 

   Totale     mq. 10.871 

D- IMPIANTO  CIMITERIALE 

   Impianto di Olgiate   mq.  20.748  

   Sedime per futuri ampliamenti mq.   3.768 

------------------- 

Totale     mq. 24.516 

 

In sintesi il patrimonio complessivamente riservato alla “città pubblica” scende da mq. 

588.161 a mq. 578.252 (- 1,68%) per i servizi plurifunzionali; le dotazioni tecnologiche 

passano da mq. 21.118 a mq. 10.871 (- 48,52%); le dotazioni a servizio delle attività 

produttive passano da mq. 56.729 a mq. 58.174 (+ 2,55%), così come quelle cimiteriali, che 

passano da mq. 20.748 a mq. 24.516 (+ 18,16%). 

 

3.4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

3.4.1 VIABILITA’ 

Attesa l’estrema criticità costituita dall’attuale assetto viabilistico imperniato sulla s.s. n° 

342, (pesantemente interferente sul sistema relazionale connesso al tessuto urbano e 

territoriale), la rete viaria a valenza extralocale è contraddistinta dalle seguenti direttrici 

principali, ferma restando la classificazione extraurbana delle s.p. n° 23 e n° 17: 

• Via Risorgimento – Gironico 

• Via Gerbo – Faloppio 

• Via Perretta – Albiolo 

• Via Grandi/Marconi –Figliaro/Solbiate 

• Via Milano – Beregazzo 

• Via Repubblica – Oltrona S.M. 

• Via Baragiola – Lurate Caccivio. 

 

Ciò induce una sovrapposizione di flussi di traffico impropri (in quanto di attraversamento) 

rispetto non solo alle origini/destinazioni prettamente urbane, ma anche alle esigenze 

riconducibili alla mobilità protetta. E’ indubbio che siffatto scenario ha subito una 

importante razionalizzazione in termini di classificazione selettiva dei flussi stessi, e dei 
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consequenziali effetti benefici ambientali (inquinamento atmosferico, acustico ecc.) e 

fruitivi (sicurezza, attraversamenti, restituzione al trasporto pubblico di sedi maggiormente 

fluide ecc.), a conclusione delle opere riferite al raccordo diretto fra la s.p. 17 in località 

Gerbo e la s.p. 23, ma soprattutto al concretizzarsi del richiamato progetto di variante alla 

s.s.342, preferibilmente inteso come lotto unico sino alla rotatoria di Solbiate (soluzione 

suscettibile di superare anche il nodo di Somaino). 

Su tale modello e sui tempi di entrata a regime, prevedibilmente medi, si fonda la proposta 

di interventi complementari finalizzata ad assicurare alla maglia infrastrutturale urbana e 

locale una organizzazione di “sistema” cui affidare il pieno espletamento di scambi e 

relazioni riconducibili al soddisfacimento dei fabbisogni generalmente legati a prestazioni e 

servizi erogabili dalla “città pubblica”,meglio descritti nel presente Piano. 

In particolare trattasi di: 

• Riqualificazione del collegamento esistente verso la località Boscone, via Bontocco, 

via Cantalupo sino a via Tommaseo; 

• Ridisegno geometrico dell’incrocio via Tarchini (s.p. 17), via Colombo, via dei 

Baietti; 

• Adeguamento funzionale di via Sterlocchi compresa l’intersezione con via Tarchini; 

• Riqualificazione del collegamento s.p. 23, via Monsecco, via delle Fontane, via della 

Scaletta; 

• Raccordo via Liancourt (s.s.342) – via Usuelli; 

• Raccordo via Liancourt, via Grandi/Marconi; 

• Raccordo via Milano, nuova rotatoria sulla s.p. 23 recante il peduncolo di servizio al 

Centro Commerciale collocato ad ovest della medesima strada provinciale; 

• Raccordo via Leonardo da Vinci, via Segantini con prosecuzione verso il tracciato di 

cui al punto precedente; 

• Raccordo via Luraschi, via Carducci e contestuale rotatoria all’innesto su via Viale 

Trieste (s.s. 342); 

• Riqualificazione e rettifica via S.Giovanni Bosco e collegamento con v. De Amicis; 

• Raccordo fra v. dei Fossi di Rongio e la piattaforma ecologica come componente 

infrastrutturale del P.A. contemplato dall’ambito ATP n. 2, secondo una soluzione 

ininterferente con il tracciato della variante alla S.S. n°. 342.. 

• Collegamento v. De Gasperi – v. Repubblica. 
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• Razionalizzazione funzionale dell’innesto di v. Verga su viale Trieste. 

• Completa attuazione del prolungamento di v. Roncoroni verso il rientro su v. Roma 

in corrispondenza di v. S. Giorgio. 

 

La proposta di D.d.P. inserisce inoltre le più significative direttrici intra ed extracomunali 

dei percorsi protetti a fruizione ciclo-pedonale interferenti, nel quadro della identificazione 

delle componenti della così detta “mobilità dolce”, a partire dal recupero funzionale della ex 

sede ferroviaria Como- Varese, secondo quanto già esposto nella presente relazione. 

Rileva inoltre osservare che il Consiglio Comunale con deliberazione 4.06.10 n° 24 ha 

espresso parere contrario, debitamente motivato alla realizzazione dell’autostrada Varese-

Como-Lecco, secondo lo studio di fattibilità datato 16.09.2010, trasmesso alle Provincie 

interessate,  dalla Regione il 19.11.2010. 

 

Analoghi riscontri e motivazioni ostative sono rinvenibili nella D.C.P. (Delibera Consiglio 

Provinciale) 27.07.2010 n°. 58. Giova ricordare inoltre che nella ormai trentennale vicenda 

dell’autostrada pedemontana lombarda il “Piano Territoriale Area Pedemontana, Marzo 

1991”, aveva indicato il corridoio candidato nella fascia posta nella parte nord del territorio 

comunale di Olgiate Comasco, e non viceversa a sud. A prescindere dal fatto che la sola 

disponibilità in formato pdf, perciostesso non georeferenziato, impedisce un preciso 

inserimento nella cartografia di P.G.T., notoriamente impostata su scale di rappresentazione 

di maggior dettaglio, in ordine alla mancanza dei presupposti di efficacia localizzativa da 

parte di uno studio di fattibilità, ai fini dell’esercizio della cogenza del vincolo, rileva 

analizzare compiutamente l’art. 102 bis L.R. 12/05 cit.. Esso, infatti, al primo comma, 

dispone che i comuni garantiscano nel P.G.T. la determinazione di misure di salvaguardia 

dei nuovi tracciati previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale, tuttavia 

al terzo comma testualmente recita: “Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai 

commi 1 e 2, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai comuni interessati copia del 

progetto definitivo delle infrastrutture”, mentre il quarto comma rimanda alla Giunta 

Regionale il compito di dettare i criteri di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 

primo e secondo, adempimento espletato con la richiamata D.G.R. 1681/05 la quale al 

capitolo 4 par. 4.1 “Recepimento dei contenuti prescrittivi sovraordinati”, primo comma 

lett. d) attribuisce al Piano delle Regole l’incombenza di recepire “le previsioni 
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sovraordinate, prevalenti e vincolanti contenute nel P.T.R. nei P.T.C.P. e nei Piani di 

Settore”. 

La questione della presunta cogenza del vincolo associato al livello progettuale attualmente 

disponibile non è oggettivamente risolta, atteso che essa non deriva da un livello 

quantomeno di progetto, bensì da un mero “studio di fattibilità”, oltretutto non licenziato da 

un organismo istituzionale, trattandosi della proposta di un “Comitato Promotore”. Del resto 

il P.T.C.P., pur acquisendo l’autostrada in commento, ne ha rimandato l’individuazione del 

tracciato alla successiva fase di progetto, dotato di efficacia localizzativa ai sensi dell’art. 18 

L.R. 12/05 cit. come richiamato dall’art. 46 comma 4 N.T.A. del P.T.C.P., liberando di 

conseguenza i P.G.T. comunali dall’obbligo del recepimento. 

 

 

3.4.2 TRASPORTI 

Relativamente al trasporto pubblico le linee A.S.F. C74 Como-Valmorea e le linee F.N.M.A. 

C64 Olgiate-Appiano-Lomazzo, C76 Tradate-Olgiate, C77 Como-Varese, come indicate in 

recapiti e fermate, risultano coerenti con l’assetto insediativo delineato dal D.d.P. e con il 

modello infrastrutturale sopra descritto. 

Rileva sottolineare che con decorrenza 12.09.2012 è entrato in funzione il nuovo servizio 

sperimentale Linea FNMA C77 – Solbiate – Como Ospedale S. Anna (S. Fermo d.B.) e 

ritorno, impostato su tre corse giornaliere feriali. 

A completamento del settore viene recepita la previsione orientativa del P.T.C.P. recante la 

metrotramvia, ramo ovest, collegamento Como-Olgiate, compreso il terminal ivi collocato. 

 

 

 

3.4.3 URBANIZZAZIONI PRIMARIE 

Per quanto concerne le pubbliche reti tecnologiche, si rinvia alla tavola A4.2 del Documento 

di Piano. In tema di scarichi idrici e di uso e manomissione del sottosuolo, le opere 

dovranno rispettare le disposizioni dettate dai regolamenti regionali 24.03.2006 n° 3 e n° 4, 

nonché le modalità progettuali/costruttive contenute nel “manuale per la posa razionale delle 

reti tecnologiche nel sottosuolo urbano”(BURL 9.11.2007 n° 45) , nel rispetto degli 

“indirizzi d’uso e manomissione” (BURL 25.07.2011 n° 30). 
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Relativamente al Piano Urbano Generale dei  Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), la suddetta 

tavola e le specificazioni normative definite dal Piano delle Regole costituiscono,  

unitamente ai riscontri programmatico/previsionali desunti dal Documento di Piano, il 

substrato analitico/strumentale e direttivo/strategico di sviluppo infrastrutturale per avviare 

il Piano stesso inteso come “specificazione settoriale” (art. 38, 1° comma LR 12.12.2003 n° 

36), ribadito nella funzione di “strumento integrativo” del Piano dei Servizi dallo specifico 

regolamento regionale 15.02.2010 n° 6, art.3, 3° comma, congruente altresì con le previsioni 

“degli altri elaborati del PGT”. 

Il PUGSS pertanto deve essere assoggettato a formazione procedimentale autonoma da parte 

degli uffici comunali e ad approvazione deliberata da atto consigliare. 

 

 

4 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E REPERIMENTO RISORSE 

 

Il programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e 2013/2015 indica il quadro delle 

risorse disponibili da cui si evince la consistenza previsionale di entrate acquisite mediante 

apporti di capitale privato. 

I criteri perequativi/compensativi introdotti dal Piano consentono di offrire all’azione 

amministrativa importanti opportunità finanziarie per il reperimento di aree e la 

realizzazione di opere di pubblico interesse. 

Infatti dalle schede identificative degli ambiti di riqualificazione e di trasformazione 

corredanti il Documento di Piano si evincono i contenuti e le tipologie dei benefici pubblici 

derivanti dall’attuazione di tali iniziative. 

Analoga aspettativa è collegata alle tipologie edificatorie che assoggettano il conseguimento 

dei titoli abilitativi alla sottoscrizione di apposita convenzione od atto equipollente. 

Il tutto trasposto, ai fini operativi, nelle N.T.A. del Piano delle Regole, secondo le 

prerogative prioritarie dettate dal presente Piano dei Servizi. 

 




