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1. INTRODUZIONE 

 

Uno degli aspetti forse più rilevanti alla base della nuova impostazione formulata dalla L.R. 11 
marzo 2005, n. 12, consiste nel superamento del concetto di standard, grazie alle nuove modalità 
di quantificazione dei servizi.  

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

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

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

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

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

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

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

I modelli di vita profondamente mutati, le abitudini, i costumi, e contemporaneamente l’insorgenza 
strettamente connessa di nuovi bisogni cui la tradizionale strumentazione urbanistica non risponde 
con capacità di programmazione a breve e medio termine, rendono indispensabile questo mutato 
approccio. 

Ad un delicato compito è dunque chiamato il Piano dei Servizi che dà luogo ad una lettura 
complessa, complementare a quella del Documento di Piano, nella definizione delle strategie e 
delle politiche per il governo della città.  

Volendo richiamare alcuni aspetti specifici che la legge definisce all’articolo 9, il Piano dei Servizi 
ha il compito di assicurare “una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e la dotazione a verde, i 
corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, 
nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate”1 

Oltre a quanto illustrato finora va tuttavia precisato che la legge prevede una dotazione minima di 
                                                
1 Art. 9 L.R. 12/2005 
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aree per servizi pubblici e per servizi privati di uso pubblico, calcolati sulla base della popolazione 
insediata e da insediare, pari a diciotto metri quadrati per abitante; l’individuazione di dette aree ha 
carattere vincolante. Oltre a questi il Piano deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di 
trasformazione “con particolare riferimento agli ambiti entro i quali é prevista l’attivazione di 
strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante 
affluenza di utenti”.2 

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

Ad integrazione del Piano dovrà essere prodotto il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo 
(PUGSS), con le disposizioni di cui all’articolo 38 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26. 

 
 

 

                                                
2 Art. 9 L.R. 12/2005 
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2. QUADRO CONOSCITIVO - INQUADRAMENTO DEL COMUNE NELL’AMBITO 
TERRITORIALE DI RIFERIMENTO E DOTAZIONE DI SERVIZI A LIVELLO 
SOVRACOMUNALE 

 

L’analisi dei servizi esistenti è stata effettuata partendo dallo studio della scala sovracomunale, 
data la dimensione del Comune e quindi la sua inevitabile gravitazione sul sistema dei servizi di 
scala superiore e, in particolare, sui poli principali, soprattutto per quanto concerne il settore 
sanitario e il ciclo scolastico superiore. 

Per la verifica della dotazione di servizi a livello sovracomunale, è possibile individuare un diverso 
ambito territoriale di riferimento a seconda del tipo di servizio che si analizza: la Provincia di 
Varese ha suddiviso il territorio in Distretti per quanto riguarda le attività sociosanitarie e in Ambiti 
territoriali per quanto riguarda il ciclo scolastico inferiore e superiore. 

 

2.1. SISTEMA SOCIO-SANITARIO 

La regione Lombardia ha individuato il “Distretto” come ambito territoriale sovracomunale per la 
programmazione e il controllo delle attività socio sanitarie e per la programmazione del sistema dei 
servizi e di interventi in campo sociale. 

Il comune di Morazzone fa parte del distretto di Azzate, evidenziato in giallo nella figura sotto 
riportata. 

 

Figura 1 Distretti dei Servizi in Provincia di Varese 

 

Considerata la posizione periferica di Morazzone rispetto al distretto di appartenenza, la verifica 
dei servizi è stata estesa anche ai comuni limitrofi appartenenti a diversi distretti (con particolare 
riferimento a Castiglione Olona e Gornate Olona, appartenenti al distretto di Tradate e a Varese e 
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Lozza, appartenenti al distretto di Varese). 

Nell’ambito del contesto territoriale così identificato, la popolazione di Morazzone può usufruire di 
servizi che coprono tutte le categorie considerate, e cioè di servizi per l’infanzia (asili nido), di 
servizi per i minori (centri di aggregazione e istituti educativi), di servizi per anziani (centri diurni), di 
servizi per disabili (alloggi per disabili), di centri di accoglienza (case albergo e comunità alloggio). 

Per quanto riguarda le strutture sanitarie, oltre alla presenza di un ambulatorio nel territorio 
comunale, supportato dalla presenza di altre strutture nel territorio di Gazzada Schianno, il 
principale riferimento è la struttura ospedaliera ubicata nel comune di Varese. 
 

2.2. ISTRUZIONE 

La Provincia di Varese considera due diversi Ambiti territoriali di riferimento per il ciclo primario 
(Figura 2) e per il ciclo secondario (Figura 3). 

Per quanto riguarda il ciclo primario, Morazzone è autosufficiente, essendo dotato di una scuola 
elementare e di una scuola media adeguatamente dimensionate rispetto alla popolazione 
residente di età scolare, come meglio illustrato nei successivi paragrafi. 

Per quanto riguarda invece l’istruzione superiore, non ci sono strutture scolastiche ubicate nel 
territorio del Comune di Morazzone, ma le strutture esistenti nei comuni limitrofi (e in particolare a 
Gazzada-Schianno e Varese) garantiscono la possibilità di usufruire di tutti gli indirizzi della scuola 
secondaria (Liceo classico, artistico, scientifico, ITIS, ISISS, IT Commerciale, Istituto linguistico, 
IPSSCT, IPSIA, Istituto magistrale). 

L’accessibilità con mezzo di trasporto è garantita con un tempo di percorrenza massimo inferiore ai 
45 minuti (tempo massimo ammissibile secondo la tabella 1 del D.M. 18-12-1975). 

 

 

Figura 2 Ambiti Territoriali Scolastici della Provincia di Varese – Ciclo Primario 
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Figura 3 Ambiti Territoriali Scolastici della Provincia di Varese – Ciclo Secondario 
 
 
 

2.3. PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE RILE TENORE OLONA 

 

Come illustrato nel Documento di piano, il territorio a Est del comune di Morazzone fa parte del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Rile, Tenore e Olona. 

Si tratta di un’area destinata a verde che coinvolge 8 comuni (Carnago, Caronno Varesino, 
Castelseprio, Castiglione Olona, Gazzada-Schianno, Gornate Olona, Lozza e Morazzone), con 
una superficie di 1412 ettari, di cui 150 nel territorio di Morazzone, riconosciuto dalla Giunta 
provinciale nel marzo del 2006. 

L’area interessata appartiene al sistema ambientale del “medio Olona” e comprende una serie di 
terrazzi fluvio-glaciali quasi interamente boscati e solcati dai tre torrenti. 

La definizione del PLIS è espressione diretta delle volontà locali, che dovranno nell’ambito della 
pianificazione urbanistica comunale individuare la disciplina di salvaguardia, le modalità di 
funzionamento e di fruizione, i piani di gestione etc. 

E’ evidente che la presenza di contesti come questi, non solo offre un contributo importante alla 
qualità dell’ambiente nell’area e realizza opportunità per le connessioni ecologiche necessarie alla 
costruzione della rete ecologica provinciale e regionale, ma sottintende anche un’ opportunità di 
grande importanza per la cittadinanza. 
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Figura 4 Il sistema dei PLIS nell’area di interesse 

 

La presenza di boschi, aree agricole e testimonianze storico-architettoniche oltre che della 
memoria contadina, garantisce un’offerta  di svago per il tempo libero in grado di incidere sulla 
qualità della vita della cittadinanza. 

Soprattutto la presenza di sentieri e di un’estesa rete ciclabile, consente poi di ampliare le 
opportunità a livello sovracomunale, in particolar modo se la rete nel parco è connessa con 
percorsi ciclopedonali di tipo urbano, potenzialmente in grado di rispondere alle diverse esigenze e 
alle diverse possibilità di un’utenza differenziata (bambini, giovani, adulti, escursionisti, sportivi,  
ecc.). 

Da non trascurare infine l’importanza degli spazi aperti e della varietà dei paesaggi, che molto 
contribuiscono nella percezione del livello di qualità di un territorio. 
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3. I SERVIZI ESISTENTI A LIVELLO COMUNALE 

 

3.1 Analisi dei dati quantitativi 
 

L’attuale offerta di servizi pubblici o ad uso pubblico per la residenza è di mq.121.889. 

Le Tavv.B1 e B3 riportano la situazione odierna relativa alle aree destinate a servizi pubblici o di 
uso pubblico e il loro regime di proprietà.  
 

I servizi pubblici e di interesse pubblico e generale effettivamente esistenti e previsti sul territorio 
sono quelli riportati nella seguente tabella: 

 

REGIME DI PROPRIETA' 

SERVIZI  PRG SUPERFICIE MQ. 
PROPRIETA 
PUBBLICA 

PRIVATA 
DI USO 
PUBBLICO 

DA 
ACQUISIRE 

TOTALE SERVIZI PER LA RESIDENZA 207.411 62.935 58.954 85.522 

TOTALE SERVIZI PER GLI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E 
COMMERCIALI-DIREZIONALI 30.515 14.276   16.239 

TOTALE SERVIZI TECNOLOGICI  10.636 3.346 6.161 1.129 

ZONA CIMITERIALE 15.441 12.195   3.246 

TOTALE GENERALE 264.003 92.752 65.115 106.136 
Tabella 1 servizi esistenti e previsti nel PRG 

 

In base a quanto previsto nel PRG previgente ed evidenziato in tabella, le aree ancora da 

acquisire  per la realizzazione dei servizi per la residenza  corrispondono ad un totale di 85.522 

mq., mentre le aree già acquisite pubbliche o di uso pubblico corrispondono a mq.121.889. 

Una valutazione quantitativa rapportata agli abitanti insediati a gennaio 2011 pari a 4.375 abitanti, 

restituisce il dato di 27,86 mq/abitanti  di aree a servizi già realizzati come evidenziato nella 

seguente tabella: 

 

 

Abitanti al  1 GENNAIO 2011 
Servizi esistenti pubblici o 

privati di uso pubblico Standard mq/ab 
4.375 121.364 mq 27,86 

 

Si riporta di seguito un’analisi quantitativa degli standard esistenti, distinti per tipologia del servizio. 
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          SERVIZI PER LA RESIDENZA 

TIPOLOGIA AREA PUBBLICO 

PRIVATO AD 
USO 
PUBBLICO 

DA 
ACQUISIRE 

SERVIZI SCOLASTICI 30.110 8.076 3.313 18.721 

SERVIZI RELIGIOSI 23.991   23.991   
SERVIZI DI INTERESSE 
COMUNE 7.017 4.199 2.818   

PARCHEGGI RESIDENZIALI 26.783 12.113   14.670 

VERDE PUBBLICO E SPORTIVO 119.510 38.547 28.832 52.131 

Totale  207.411 62.935 58.954 85.522 
Tabella 2  Aree a servizi residenziali esistenti e previsti nel PRG previgente 

 

 

Si precisa che alcune attrezzature sportive sono ubicate all’interno dell’ oratorio e sono state quindi 
computate all’interno dei servizi  religiosi. 
 

 

 

ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E 
COMMERCIALI-DIREZIONALI 

TIPOLOGIA AREA PUBBLICO  

PRIVATO DI 
USO 

PUBBLICO DA ACQUISIRE 
PARCHEGGI E AREE  A 
VERDE 30.515 14.276   16.239 

Tabella 3  Aree di servizio alla produzione esistenti e previste nel PRG previgente 
 
 
 
 

SERVIZI TECNOLOGICI  

TIPOLOGIA AREA PUBBLICO  
PRIVATO DI 

USO PUBBLICO DA ACQUISIRE 
SERVIZI TECNOLOGICI  10.636 3.346 6.161  1.129 

Tabella 4   Servizi tecnologici esistenti e previsti nel PRG previgente 

 
 

ZONA CIMITERIALE 

TIPOLOGIA AREA PUBBLICO  
PRIVATO DI 

USO PUBBLICO DA ACQUISIRE 
CIMITERO  15.441 12.195  3.246 

Tabella 5   Zona cimiteriale nel PRG previgente 
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Figura 5  Sistema dei servizi esistenti 
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3.2    L’offerta di servizi a morazzone 

 

Attrezzature  per l’istruzione 

Le aree per l’istruzione oggi esistenti nel territorio comunale hanno una consistenza pari a 11.389 
mq., a cui vanno sommate le aree a verde sportivo adiacenti la scuola media che vengono 
utilizzate dagli studenti  per le attività sportive oltre che dai residenti negli orari extra-scolastici (mq. 
3.726). 

I servizi presenti sono attualmente sufficienti per la popolazione in età scolare attualmente 
residente in Morazzone e l’area libera destinata al tempo libero di ricreazione e sport di pertinenza 
degli edifici scolatici è adeguata alle esigenze dei ragazzi residenti. 
 
Le attrezzature scolastiche sono concentrate nella zona centrale del Comune, a ridosso del nucleo 
storico. E’ attivo un servizio di scuolabus per gli alunni della scuola materna, elementare e media. 
 

- Scuola Materna G.Antonini 
Scuola materna (dell'infanzia) - Paritaria 
Via Belloni, 3 (Morazzone) 

- P. F. Mazzucchelli Morazzone 
Scuola elementare (primaria) 
Via Onofrio Belloni (Morazzone)  

- Enrico Fermi Morazzone 
Scuola media (secondaria di I grado) - Sezione Associata 
Via Mameli,16 (Morazzone)  
 

Servizi civici 

Le aree per attrezzature civiche oggi esistenti nel territorio comunale hanno una consistenza pari a 
7.017 mq.  
 
Di seguito sono elencati i principali servizi civici che hanno sede nel capoluogo e la relativa 
ubicazione. 

- Municipio via Mameli 

- Biblioteca Comunale via XXVI Agosto: dispone di circa 9.000 volumi a “scaffale aperto” con 
accesso libero e diretto; esiste inoltre un servizio di interprestito che consente di accedere al 
patrimonio di tutte le biblioteche della Rete Provinciale 

- Centro anziani via XXVI Agosto 

- Ufficio postale via XXVI Agosto 

- Sede Avis, ambulatori medici, sala polivalente via Mameli 

- Proloco via Mazzucchelli 

E’ stata  espressa dalla cittadinanza l’esigenza di un’area pubblica che possa svolgere le funzioni 
di spazio per manifestazioni, feste popolari e altre attività collettive da svolgere all’aperto. 

Tale area dovrebbe essere possibilmente ubicata in prossimità del centro abitato e adeguatamente 
servita da parcheggi. Attualmente non esiste alcuna area di proprietà comunale idonea per 
svolgere tale funzione. 

 
Esistono poi dei servizi che, seppur non corrispondenti ad attività  organizzate in un luogo fisico,  
costituiscono un’offerta  importante dal punto di vista sociale:  

� servizio comunale di assistenza per gli anziani che provvede al recapito di medicinali o altri 
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generi di prima necessità per le persone non più autosufficienti. 
� servizio di telesoccorso e teleassistenza 
� servizio di trasporto alunni e servizio mensa per le scuole (entrambi affidati a una ditta 

esterna) 
� servizio gratuito di trasporto per gli anziani dalle frazioni al centro del Comune e per visite 

mediche specialistiche 

 

Spazi pubblici attrezzati per il verde e per lo sport 

 

Le aree per spazi pubblici attrezzati per il verde e lo sport oggi esistenti nel territorio comunale 
hanno una consistenza pari a circa 67.379 mq.  

Risulta soddisfacente la presenza di aree per lo sport all’aperto costituite da: 

- campo sportivo via De Gasperi 

- campi da calcetto e basket in via Prati 

- area del tiro a volo via Caronaccio 

- campo da calcio all’interno dell’oratorio parrocchiale 

Un’analisi di tipo qualitativo sulla tipologia di spazi verdi pubblici, ha però rilevato una carenza di 
spazi a verde pubblico che possano configurarsi come spazio di aggregazione/svago per la 
cittadinanza, soprattutto nel centro storico, dove è presente la sola area attrezzata di via Leonardo 
da Vinci. 

Si sottolinea inoltre  la presenza di ampie aree boscate sia nella zona  est che ovest del Comune, 
quest’ultima  compresa nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile Tenore Olona di cui al 
par. 2.3 
 

Elenco società sportive operanti sul territorio  

A.S. DILETTANTISTICA MORAZZONE Via Europa, 42  Albizzate 
A.S. PALLAVOLO  Via Cuffia, 12  Morazzone 
TIRO A VOLO  Via Mazzucchelli, 16 Morazzone 
TENNIS CLUB MORAZZONE       Via Adua 6                         Gazzada Schianno  

 
Luoghi di culto 
 

- Chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio 
Piazza S.Ambrogio  

- Chiesa Santa Maria Madre 
Largo S.Maria 
 
L’offerta di servizi nel Comune è inoltre arricchita da Associazioni di Volontariato e circoli e 
associazioni culturali con sedi proprie o ospitate in edifici pubblici. 

 

Elenco Associazioni presenti a Morazzone 
 
- AMICI DELLA BANDA       

- ARCHERY TEAM    
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- ASSOCIAZIONE CACCIATORI   

- AVIS Via Mameli, 22    

- BANDA MAM DEI RAGAZZI DI MOR.   

- CENTRO PARROCCHIALE P.za S. Ambrogio, 1  

- COMBATTENTI E REDUCI   

- COMITATO GENITORI SCUOLA PRIM.   

- COMITATO GENITORI SCUOLA SEC.   

- GRUPPO ALPINI MORAZZONE   

- IL CENTRO Via XXVI Agosto, 6   

- IL GIRASOLE Via XXVI Agosto, 8   

- MOVIMENTO TERZA ETA'   

- PRO LOCO Via Mazzucchelli, 27   

- OPERA PIA CASTIGLIONI    

- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO Viale Libertà    

 

Parcheggi 

Le aree per parcheggi esistenti nel territorio comunale, a servizio della residenza, hanno una 
consistenza pari a circa 12.113 mq.  

Si evidenzia la necessità di nuove superfici a parcheggio  nel centro storico e in corrispondenza 
dei principali servizi: a questo proposito è prevista la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici nelle 
zone libere immediatamente circostanti il centro (vedi cap.6). 

 
Figura 6     I parcheggi esistenti 
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Denominazione Sede Città 

4. LA MOBILITA’ 

 

Il principale quadro conoscitivo dello stato della mobilità è contenuto nello studio propedeutico alla 
redazione del Piano Urbano del Traffico, redatto dal Comune nel 2003, il cui obiettivo principale 
era la messa in sicurezza della rete viaria comunale. 

Per conseguire tale obiettivo erano stati individuati una serie di interventi, in particolar modo 
concentrati sulle opportunità di riqualificazione della SP 20, differenziando i flussi di 
attraversamento dagli spostamenti urbani. L’obbiettivo di riqualificare la Sp20 è stato confermato 
dall’Amministrazione Comunale come occasione di sviluppo socio-economico e di scambi 
commerciali. 
 
 
 

QUADRO TRASPORTI PUBBLICI 

 
 B52 (N27) Varese-Castelseprio-Carnago 

GLC Giuliani & Laudi 
Via Bainsizza, 27 

21100 Varese (VA) 
Tel: 0332/236127 

 
 FS165 Porto Ceresio-Varese-Gallarate-

Milano 

Trenitalia S.p.A. - Divisione 
Passeggeri Regionale 
Direzione Regionale 

Lombardia - via Triboniano 
220 

20156 Milano (MI) 
CallCenter - 199 892 021 

 
 S5 Treviglio-Pioltello-Gallarate-Varese 

Trenitalia S.p.A. - Divisione 
Passeggeri Regionale 
Direzione Regionale 

Lombardia - via Triboniano 
220 

20156 Milano (MI) 
CallCenter - 199 892 021 

Figura 7 Regione Lombardia –mezzi di trasporto pubblico 
 
 
Come risulta dalla tabella sopra riportata, i collegamenti sovracomunali di Morazzone sono 
prevalentemente costituiti dalla linea ferroviaria FS, che garantisce i collegamenti verso Varese e 
Milano, e da Varese a Treviglio.  
Il servizio Autobus svolge invece una funzione trasversale, connettendo parte dei Comuni dell’area 
fra di loro, oltre che con Varese; é inoltre utilizzata dagli abitanti di Morazzone la linea Castiglione 
Olona-Tradate con fermata a Gazzada, nelle immediate vicinanze del confine comunale.  
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5. ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

Attualmente nel comune di Morazzone sono presenti 26 esercizi di vicinato,  sostanzialmente 
concentrati nel centro storico e lungo la SP20 in corrispondenza di viale Libertà e, a sud, in 
corrispondenza dell’abitato di Caramamma; sono inoltre presenti alcune attività commerciali in via 
Europa, dove si trova inoltre una media struttura di vendita alimentare (Tigros)   

Il Comune mantiene a fatica l’offerta di esercizi di vicinato, attualmente divisi in 7 attività di vendita 
alimentare, 13 non alimentare e 6 di vendita mista. Sono inoltre presenti 2 punti vendita di media 
superficie (fino a 1.500 mq di SLP)  mentre non esistono nel Comune  Grandi Strutture di Vendita. 

Come in molti piccole realtà delle province lombarde si è consolidato anche a Morazzone l’utilizzo 
dei grandi centri commerciali che sono presenti nell’intorno a Solbiate Arno, Buguggiate, Daverio e 
Varese. 
 

Si riporta di seguito la consistenza degli esercizi commerciali, alimentari e non alimentari suddivisi 
in commercio al dettaglio e in medie superfici di vendita (dati aggiornati a Dicembre 2010). 

 

Tipologia Numero punti 
vendita 

Superficie mq 

Commercio al dettaglio 26 796 

Medie superfici di vendita 2 805 

        Tabella  6  Consistenza degli  esercizi commerciali 

 

Distinguendo i negozi di vicinato (max 150 mq di SLP di vendita) e i punti vendita di media 
superficie (fino a 1.500 mq di SLP di vendita) si rileva come già detto che 26 corrispondono alla 
prima categoria e 2 a quella dei punti vendita di media superficie, con superfici come riportate nella 
tabella sottostante. 
 

 

Tipologia ALIMENTARI 
Sup. totale 

 
NON ALIMENTARI 

Sup. totale 

 
MISTI 

Sup. totale 

 
TOTALE 

Commercio al dettaglio 

 
106 

 
534 

         
156 

 
796 

Medie superfici di vendita 500 305 
  

805 

        Tabella  7  Superficie degli  esercizi commerciali 
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6. IL PROGETTO DEL PIANO DEI SERVIZI  

6.1  Il progetto della città pubblica 
 

Il progetto del Piano dei Servizi ha come obbiettivo la valorizzazione delle aree pubbliche e il 
potenziamento dei servizi esistenti secondo le esigenze della città e le opportunità e strategie 
messe in luce nel Documento di Piano. 
Il Documento di Piano ha indicato il potenziamento dei servizi pubblici nelle aree centrali e il 
rilancio del centro storico quali interventi strategici per raggiungere gli obbiettivi di riqualificazione 
del sistema urbano e in particolare: 
- miglioramento della qualità degli spazi pubblici sia  in termini di arredo urbano che di riequilibrio 

nel rapporto fra spazi pedonali e veicolari; 
- localizzazione di servizi pubblici in grado di generare attrattività e qualità urbana nelle zona est 

adiacente al centro storico, dove sono già ubicati importanti servizi pubblici  
- miglioramento della viabilità 
- salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale 

 
Figura 8  Estratto tav.B4   Azzonamento 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Morazzone (VA)                    Relazione Piano dei Servizi 

Piano di Governo del Territorio   
 

 

 

18 

Per il raggiungimento degli obbiettivi sopra elencati sono state individuate le seguenti azioni di 
Piano: 
 
a)  potenziamento dei parcheggi nelle aree vicine  al centro  per rilanciare la qualità del nucleo 
storico con una migliore accessibilità e allo stesso tempo il decongestionamento degli assi centrali 
dal traffico veicolare  
 
b) individuazione di aree di trasformazione limitrofe al centro storico per il completamento del 
sistema dei servizi pubblici, in particolare del verde urbano attrezzato  
 
c) valorizzazione degli spazi pubblici costituiti dalle due piazze (S. Ambrogio e Borlera) 
 
d) valorizzazione delle rete esistente di percorsi nei boschi e nelle zone agricole, per collegare le 
aree a verde presenti sui due lati est e ovest del territorio comunale, che possono essere messe a 
sistema per una fruizione locale e sovralocale 
 

a) Nel centro storico e nelle aree immediatamente circostanti sono concentrati la maggior parte dei 
servizi pubblici (attrezzature religiose, civiche, scolastiche, aree a verde attrezzate e per lo sport) 
con la conseguente concentrazione di traffico veicolare e necessità di spazi riservati alla sosta. 

Obbiettivo del Piano è quindi quello di completare il sistema dei servizi esistenti, garantendo allo 
stesso tempo una dotazione di parcheggi intorno al centro storico che consenta di accedere e 
fruire agevolmente degli spazi e attrezzature pubbliche.  

Sono state quindi individuate nuove aree a parcheggio pubblico nelle zone libere 
immediatamente circostanti il centro storico e più precisamente: 

- all’inizio di via Roccolo, a nord del nucleo antico 

- lungo via Dalmazia e la strada consortile che prosegue fino a viale Libertà 

- in viale Libertà  all’altezza di via Mazzini 

Sono inoltre previsti nuovi parcheggi  pubblici in zone più esterne del territorio comunale, ma 
funzionali ad altre attività esistenti e di progetto: 

- in corrispondenza della Cascina Tacchina, è prevista la realizzazione di un’area a parcheggio e 
di marciapiede lungo la strada provinciale, a servizio delle attività commerciali presenti 
nell’intorno e al fine di mettere in sicurezza i pedoni. Tali aree pubbliche sono incluse all’interno 
dell’ambito di trasformazione della Cascina Tacchina, quali superfici a standard in cessione. 

- nella zona sud del Comune, in adiacenza alla Cascina Mezzanella: tale parcheggio potrà 
essere utilizzato come punto di partenza per sentieri e percorsi di interesse ambientale che 
portano sia al nucleo storico di Pagliate che all’area per la pesca sportiva ubicata in via 
Castronno; in corrispondenza del nuovo parcheggio e della Cascina Mezzanella partono inoltre 
i sentieri in direzione est che portano all’interno del Parco Rile, Tenore e Olona (PLIS). 

- nella zona ovest, in adiacenza alla Cascina Cuffia 

b) Per quanto riguarda il sistema del verde urbano, il Piano prevede  il completamento dei servizi 
esistenti a cintura del centro storico. 

A questo scopo sono state individuate come già detto aree di trasformazione strategiche nelle aree 
limitrofe alla zona centrale: 

- ad est del centro storico, dove sono già concentrati i servizi a verde attrezzato e per lo sport: il 
campo sportivo comunale, il campo sportivo parrocchiale e il parco attrezzato di via Leonardo da 
Vinci.   In questa zona, all’interno delle aree di trasformazione n.7-8-9, è prevista la cessione di 
aree a standard da destinare a verde pubblico, che contribuiscono così a realizzare un sistema di 
verde urbano che dal centro storico arriva fino al confine con le aree agricole ad est, dove sarà 
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ubicata la “porta del parco” (area a verde pubblico compresa nell’ambito di trasformazione TR9). 

Nel sistema saranno inoltre comprese altre due aree: 

-    l’area da acquisire e destinare a verde pubblico che, dall’abside  della chiesa di S. Ambrogio, 
degrada fino a via Mugnai. Per tale area il PRG previgente prevedeva già l’acquisizione ad uso 
pubblico ma con destinazione ad  attrezzatura scolastica, legata ad uno sviluppo teorico della 
popolazione residente a 8000 abitanti, non risultato realistico.  

      In considerazione della popolazione attuale e del nuovo numero di abitanti teorici che emerge 
dalle previsioni del PGT (465 ab.) le dotazioni scolastiche esistenti appaiono adeguate; si è 
quindi  stabilito di destinare tale area a verde pubblico, in modo da preservare la visuale sul 
centro storico e offrire l’opportunità di creare un altro luogo di incontro pubblico che può 
assumere la valenza di nuova piazza e spazio collettivo, di cui attualmente Morazzone risulta 
carente. 

 
- l’area già di proprietà pubblica ubicata in via Mugnai e interclusa tra le nuove aree a verde 

previste negli ambiti di trasformazione TR8 e TR9, che deve essere valorizzata e aperta all’uso 
collettivo, compatibilmente alla presenza dell’antenna di telefonia mobile esistente sul limite 
nord. 

 
Al di fuori delle zone centrali, è infine confermata la previsione di  una nuova area a verde pubblico 
adiacente al laghetto per la pesca sportiva; tale previsione, già presente nel previgente PRG, è 
volta a preservare il luogo e valorizzare le sue potenzialità. 

 
Figura 9  Il completamento dei servizi pubblici nella zona centrale 
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c) valorizzazione degli spazi pubblici costituiti dalle due piazze (S. Ambrogio e Borletta) 
 
Nel centro storico è emersa  la mancanza di uno spazio pubblico di aggregazione,  una piazza che 
costituisca un luogo collettivo dove incontrarsi e sostare: le due piazze esistenti sono infatti 
attraversate dal traffico veicolare e, fatta eccezione per il sagrato della Chiesa di S. Ambrogio, non 
esistono spazi pubblici pedonali.    
La realizzazione di parcheggi a corona del centro storico (vedi punto a) è volta come già detto ad 
alleggerire il traffico veicolare all’interno del nucleo antico e rilanciarne la qualità: ciò consentirà 
inoltre, unitamente a  interventi di arredo urbano, di valorizzare gli spazi pubblici delle piazze. 
Le due piazze esistenti potranno essere messe a sistema con la rete di servizi pubblici esistenti e 
di progetto previsti nel nucleo centrale. 
 
d) La salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale  

L’obiettivo della tutela e della valorizzazione dei caratteri ambientali di pregio é articolato nei 
seguenti indirizzi: 

• valorizzazione delle rete esistente di percorsi costituita da connessioni interpoderali (strade 
consortili), sentieri nei boschi e nelle zone agricole, per collegare le aree boscate e agricole 
presenti sui due lati est e ovest del territorio comunale, che possono essere messe a sistema 
per una fruizione locale e sovralocale. 

A tale scopo dovranno essere attivati accordi e convenzioni con gli agricoltori e i proprietari per 
consentire il diritto di passaggio e garantire la manutenzione dei percorsi; la mobilità ciclo-
pedonale potrà essere organizzata con la riqualificazione dei percorsi già esistenti, senza 
interferire con l’attività agricola presente. 

In questo modo si valorizzano le risorse ambientali che caratterizzano il luogo creando un 
nuovo rapporto tra il sistema urbano e quello ambientale, con una rete di mobilità sostenibile 
che consente di raggiungere anche il sistema delle cascine storiche e, attraverso l’area inclusa 
nel PLIS, gli altri Comuni che fanno parte del Parco. 
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                         Figura 10 Il sistema storico ambientale e la rete dei percorsi esistenti da valorizzare 
 

 
LEGENDA 
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6.2 Quantificazione dei servizi 
 

 

Come descritto al par.6.1 , allo stato attuale il Comune di Morazzone ha una popolazione residente 
di 4375 abitanti e una dotazione di aree a servizi esistenti (pubblici e privati ad uso pubblico) pari a 
121. 889 mq.    
Il progetto del Piano dei Servizi prevede la realizzazione di nuove aree a standard per un totale di 
mq.61.191,90: tali aree sono incluse  in parte all’interno degli ambiti di trasformazione individuati 
nel Documento di Piano e strategici per il completamento dei servizi nella zona centrale (vedi 
fig.9), in parte vengono confermati servizi già previsti dal PRG previgente (vedi fig.11)  e in 
particolare: 
 
A) aree a parcheggio (tot. mq. 7977) 
- n. 2 parcheggi in via Dalmazia (mq.808+mq.690, tot. mq.1498) 
- n. 2 parcheggi in via Roccolo  (mq.599+mq.1.197, tot. mq.1796) 
- n.1 parcheggio in viale Libertà (mq.402) 
- n.1 parcheggio in via Cuffia (mq.962) 
- n.2 parcheggi lungo la strada consortile dei Pioppi (mq.1196+604, tot mq.1800) 
- n.1 parcheggio in via De Gasperi (mq.554) 
- n.1 parcheggio via Mezzanella (mq.965) 
 
B) aree a verde pubblico (tot. mq.14.099) 
- via XXVI Agosto (mq.2.974) 
- via Mugnai  (mq. 8.396) 
- via Galgino (mq.2.729) 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 8  Aree a standard di previsione 
 
 
La dotazione di servizi di nuova previsione comprende inoltre, come già detto le superfici a 
standard previste all’interno degli ambiti di trasformazione residenziali individuati nel Documento di 
Piano, che  corrispondono al  30% della St di ogni area e andranno a incrementare la dotazione di 
servizi pubblici con una superficie di mq.38.575,90. 

via Roccolo 599 
via Roccolo 1.197 
viale Libertà 402 
via Dalmazia 690 
via Dalmazia 808 
via Cuffia 962 
strada consortile dei Pioppi 1.196 
strada consortile dei Pioppi 604 
via De Gasperi 554 
via Mezzanella 965 

Totale nuovi parcheggi 7.977 
    

via XXVI Agosto 2.974 
via Mugnai (verde pubblico e nuova 
piazza) 8.396 
Via Galgino (zona laghetto pesca 
sportiva) 2.729 

  14.099 

tot. A+B 22.076 
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Area 
Sup. Territ. 

mq 
 Standard da realizzare all'interno 

del comparto mq 
TR1 31.033 31.033*30%= 9.309,90 
TR2 2.780 2.780*30%= 834,00 
TR3 4.925 4925*30%= 1.477,50 
TR4 7.216 7.216*30%= 2.164,80 
TR5 14.454 14.454*30%= 4.336,20 
TR6 5.885 5885*30%= 1.765,50 
TR7 18.273 18.273*50%= 9.136,50 
TR8 10.325 10.325*50%= 5.162,50 
TR9 8.778 8.778*50%= 4.389,00 

Totale 103.669   38.575,90 
Tabella 9  Aree a standard previste all’interno  

 degli Ambiti di trasformazione 
 
Oltre ai dati riportati nella tabella soprastante, è da aggiungere un’ulteriore area in cessione di 
mq.540 prevista all’interno dell’area di riqualificazione urbana TRR (Cascina Tacchina), per un 
totale complessivo di mq. 39.115,90 di nuove aree a standard previste negli ambiti di 
trasformazione. 
 
Si precisa che in merito ai piani attuativi in corso di realizzazione (PL8-PL9) lo standard previsto è 
già stato incluso nel calcolo dei servizi esistenti in quanto le aree in cessione sono state acquisite 
dall’A.C. 
 

SERVIZI 
ESISTENTI 

SERVIZI PREVISTI 
NELLE  
NUOVE AREE DI 
TRASFORMAZIONE 

AREE 
PUBBLICHE DI 
NUOVA 
PREVISIONE TOTALE SERVIZI 

esistenti e previsti 
TOT POP.  
(esistente + prevista) 

 
STANDARD 

mq. mq. mq. mq. n. mq/ab 

121.889 39.115,90 

 
 

22.076 183.080,90 4.840 37,82 
                                     Tabella 10 Sintesi dei servizi esistenti e di nuova previsione 
 

 

Il Piano dei Servizi prevede quindi una dotazione complessiva di aree a standard pari a 
mq.183.080,90 che riferita alla popolazione di 4.840 abitanti prevista dal Documento di Piano 
all’attuazione delle trasformazioni, restituisce uno standard procapite pari a 37,82 mq./abitante. 
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7. IL PIANO FINANZIARIO DELLE ACQUISIZIONI: SOSTENIBILITÀ DEI COSTI E DELLA 
GESTIONE  

 

Per completare il quadro conoscitivo del sistema dei servizi di Morazzone, è indispensabile 
valutare la sostenibilità economico-finanziaria delle previsioni di Piano. 

 
Le aree di trasformazione previste dal PGT e destinate a nuovi insediamenti residenziali e 
produttivi potranno produrre entrate economiche tali da consentire al Comune, unitamente agli enti 
istituzionali erogatori di contributi per lo sviluppo, la realizzazione dei programmi previsti per il 
Piano dei Servizi. 
Si riporta di seguito una stima delle entrate comunali elaborata sul conteggio degli oneri di 
urbanizzazione e dei contributi sul costo di costruzione riferiti alle diverse destinazioni d’uso. 
 

Area 
Sup. Territ. 

mq IT mc/mq 
Volume 

residenziale 
SLP 

residenz. 

Costo 
opere 

slp*381,85 

Contributo 
costo 

costruzione 
C.O./6% 

TR1 31.033 0,4 12.413,20 4.137,73 1.579.993 94.799,61 
TR2 2.780 0,4 1.112,00 370,67 141.539 8.492,34 
TR3 4.925 0,4 1.970,00 656,67 250.748 15.044,89 
TR4 7.216 0,2 1.443,20 481,07 183.695 11.021,72 
TR5 14.454   7.800,00 2.600,00 992.810 59.568,60 
TR6 5.885 0,8 4.708,00 1.569,33 599.250 35.955,00 
TR7 18.273 0,4 7.309,20 2.436,40 930.339 55.820,36 
TR8 10.325 0,6 6.195,00 2.065,00 788.520 47.311,22 
TR9 8.778 0,6 5.266,80 1.755,60 670.376 40.222,55 
TRR 3.427 vol. esistente 3.272,71 1.090,90 416.561 24.993,69 

Totale 107.096   51.490,11 17.163,37 6.553.833 393.229,97 
Tabella 11  Calcolo del contributo sul costo di costruzione nelle aree di trasformazione residenziali 
 

 

Area 
Sup. Territ. 

mq IT mc/mq 
Volume 

residenziale 
Oneri urbanizz. primaria           

€/mc. 
Oneri urbanizz. secondaria         

€.10,84/mc. 
TR1 31.033 0,4 12.413,20 12413,20*8,13=100.919,32 12413,20*10,84=134.559,09 
TR2 2.780 0,4 1.112,00 1112*8,13=18.933,14 2328,80*10,84=25.244,19 
TR3 4.925 0,4 1.970,00 1970*8,13=15.544,56 1912*10,84=20.726,08 
TR4 7.216 0,2 1.443,20 1443*8,13=12.121,83 1491*10,84=16.162,44 
TR5 14.454   7.800,00 7800*8,13=63.414 7800*10,84=84.552 
TR6 5.885 0,8 4.708,00 4708*5,42=25.517,36 4894,40*10,84=53.055,30 
TR7 18.273 0,4 7.309,20 7309,20*8,13=59.423,80 7309,20*10,84=79.231,73 
TR8 10.325 0,6 6.195,00 6195*8,13=50.365,35 6195*10,84=67.153,80 
TR9 8.778 0,6 5.266,80 5266,80*8,13=42.819,08 5266,80*10,84=57.092,11 

TRR 3.427 
vol. 

esistente 3.272,71 3272,71*5,42=17.738,09 3272,71*10,84=35.476,18 

Totale 107.096   51.490,11 396.986,87 558.152,79 
Tabella 12 Calcolo degli oneri di urbanizzazione nelle aree di trasformazione residenziali 
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Area 
Sup. Territ. 

mq IT mq/mq SLP produttiva 

Oneri 
urbanizz. 
primaria           

€.16,87/mq. 

Oneri 
urbanizz. 

secondaria         
€.9,49/mq. 

Oneri rifiuti   
€.5,90/mq. 

TR10 43.480 1 43.480 733.507,60 412.625,20 256.532,00 
Tabella 13 Calcolo degli oneri di urbanizzazione nell’ area di trasformazione produttiva 


