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COMUNE DI MEDE 

Provincia di PAVIA 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
PIANO DEI SERVIZI 

 

RELAZIONE 
 
1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI 

 

Il “Piano dei servizi” ha fatto la sua comparsa come strumento di 

programmazione dell’attività pubblica comunale, con la L.R.  n°1del 2001, 

abrogata con l’introduzione della L.R. 12/2005 che ripropone “Il piano dei servizi” 

come elemento fondamentale ed autonomo per l’attuazione delle azioni di governo 

inerenti le aree e i servizi pubblici. 

Il Piano dei Servizi come elemento programmatorio, si propone di coordinare 

e orientare la spesa pubblica, in funzione delle finalità e degli obiettivi di sviluppo 

definiti dall’Amministrazione Comunale in sintonia con il “Programma triennale 

delle opere pubbliche “. 

 

A tale scopo il Piano dei Servizi deve: 

a. verificare la domanda dei servizi esistenti, in previsione della durata del 

Piano, in relazione alla popolazione comunale. 

b. analizzare lo stato dei servizi pubblici in funzione del grado di fruibilità e di   

accessibilità e valutazione  dei servizi privati di utilizzo pubblico; 

c. determinare i parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio; 

d. individuare gli interventi per riqualificare, conservare o implementare il 

servizio; 

e. selezionare tutti i servizi che possono essere identificati come standard 

urbanistici, 

f. valutare i servizi che costituiscono standard qualitativo, motivandone le scelte; 

g. verificare la dotazione degli standard urbanistici in rapporto ai limiti previsti 

dalla Legge Vigente; 

h. localizzare nella cartografia del territorio comunale tutti i servizi esistenti e 

previsti da ampliare e/o da realizzare. 
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l Piano dei Servizi  secondo la Legge Regionale 12/2005 

 
L’articolo 9 della LR 12/2005 indica, in 15 commi, i contenuti del PdS. 

1 - specifica i parametri su cui si fonda la redazione del PdS, ovvero assicurare la 

dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 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 

territorio edificato nonché tra opere viabilistiche e aree urbanizzate a supporto 

delle funzioni insediate e previste. 

2 - definisce i criteri secondo cui va dimensionata le previsioni del PdS: la 

popolazione stabilmente residente, la popolazione da insediare secondo le 

previsioni del DP e, infine, la popolazione fluttuante, ovvero quella gravitante nel 

territorio ma che non risiede stabilmente nel Comune. 

3 - delinea i principali ambiti su cui il Piano si struttura: il primo è di tipo valutativo 

e conoscitivo, secondo cui viene valutato il quadro dei servizi esistenti anche 

secondo i parametri di qualità, fruibilità e accessibilità; il secondo è di tipo 

programmatico e determina, in base alla popolazione stabilmente residente e da 

quella da insediare secondo le previsioni del DP, le necessità di sviluppo e 

integrazione dei servizi esistenti tenuto conto che deve comunque essere 

assicurata una quota minima di 18 m2 per abitante destinata ad attrezzature 

pubbliche o di interesse pubblico o generale. 

Inoltre, viene specificato che il PdS individua altresì la dotazione di servizi da 

assicurare nei Piani Attuativi Comunali (Ambiti di Trasformazione ) disciplinati dal 

DdP. 

4 - introduce i parametri di sostenibilità economica del PdS che, in base al 

Programma triennale delle opere pubbliche, deve esplicitare la sostenibilità dei 

costi delle opere previste. 

5 - delinea le ulteriori previsioni aggiuntive di cui il PdS deve tenere conto nel 

momento in cui il Comune interessato abbia le caratteristiche di polo attrattore 

secondo quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP). 

6 - stabilisce la possibilità di condividere il PdS tra più Comuni confinanti. 

7 - sottolinea la necessità di indicare i servizi di riferimento negli Ambiti di 

Trasformazione in cui si prevede l’attivazione di strutture di distribuzione 
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commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante 

affluenza di utenti. 

8 - determina l’integrazione, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del 

sottosuolo, tra il PdS e il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

(PUGSS). 

9 - promuove la collaborazione interistituzionale tra più enti per garantire un 

adeguata e omogenea accessibilità ai servizi. 

10 - introduce uno degli aspetti più importanti della LR 12/2005, ovvero la 

definizione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale: “Sono servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, 

realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di Piani 

Attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di 

interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento 

d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, 

ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla 

legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività 

cui sono destinati a favore della popolazione residente nel Comune e di quella 

non residente eventualmente servita.” L’ampliamento del concetto di standard a 

tutti i servizi che offrono una prestazione pubblica, indipendentemente dal regime 

giuridico dell’erogatore del servizio (pubblico o privato), introduce una delle 

novità più interessanti presenti nella nuova LR 12/2005 perché evidenzia come il 

concetto di standard sia determinato da criteri qualitativi più che quantitativi. 

11 - stabilisce che le previsioni del PdS hanno carattere prescrittivo e vincolante. 

12 - stabilisce nella durata di 5 anni l’azione dei vincoli preordinati 

all’espropriazione per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal Piano 

da parte dell’AC. Tale comma ammette anche la realizzazione diretta (tramite 

stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e 

gestionali), da parte del proprietario dell’area interessata delle previsioni del PdS 

che costituiscono detti vincoli preordinati all’esproprio a condizione che la Giunta 

comunale espliciti tale volontà o, nel caso contrario, motivi il rifiuto con 

argomentazioni di interesse pubblico. 

13 - in specifica al comma precedente, aggiunge che non configurano vincolo 

espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano che 
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demandano al proprietario dell’area la realizzazione diretta delle attrezzature e 

dei servizi. 

14 - esplicita la validità temporale indeterminata del PdS nonché la sua costante 

modificabilità. 

15 - infine, chiarisce che, qualora si realizzino attrezzature e servizi differenti 

da quanto previsto nelle indicazioni del PdS non è necessario applicare una 

procedura di variante al Piano ma la modifica viene autorizzata previa 

deliberazione motivata del Consiglio comunale. 

 
2 - VERIFICA DELLA DOMANDA DEI SERVIZI 

 

Negli ultimi 10 anni la popolazione residente nel Comune di MEDE, ha subito 

un incremento valutato in circa 16 abitanti all’anno, passando dai 6.935 del 2001 

ai 7.100 del 2011. 

Considerando nel  decennio prossimo un incremento della popolazione 

analogo al periodo 2011-2021, si può prevedere che alla fine del 2021, gli abitanti 

del Comune di MEDE, siano circa 7.250 / 7.350, incremento determinato da un 

saldo migratorio positivo. 

Le esigenze primarie di una comunità, derivanti da un incremento della 

popolazione, sono molteplici; vanno dal reperire idonea residenza a una richiesta 

di servizi, primari di notevole rilievo, quali: 

• L’istruzione (asilo nido, scuola materna, elementare e media), che 

dovrebbe essere ampliata o riorganizzata per fornire un servizio adeguato 

alle nuove esigenze; 

• L’assistenza socio-sanitaria, assolta nel Comune di MEDE, dalla presenza 

della Casa di Riposo, che offre tutti i servizi sanitari per gli anziani, con 

privilegio ai residenti e l’Ospedale S. Martino. 

• Le urbanizzazioni primarie: le strade, i parcheggi e la loro organizzazione, 

la fognatura, l’acquedotto, l’illuminazione pubblica, le reti elettriche, 

telefoniche e del metano. 

 
Oltre all’incremento della popolazione residente, un fattore che nel tempo 

costituisce una variabile di rilievo, è legato alla viabilità interna e periferica, 

condizionato dalla presenza di attività produttive.  
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3 - LE VALUTAZIONI E LE RICHIESTE DI SERVIZI DELLA POPOLAZIONE 

     RESIDENTE 

 
Dall’analisi dei questionari distribuiti alle famiglie, emergono le principali 

necessità e valutazioni dei servizi che il comune di MEDE offre. 
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I grafici sotto riportati, indicano con le colorazioni il livello di gradimento o 

soddisfacimento del servizio, all’interno del grafico, il numero riportato indica la 

quantità di famiglie che hanno risposto. 

Da una prima analisi si rileva che il livello di soddisfacimento e di efficienza 

dei sevizi è molto elevato, infatti la somma tra le valutazioni comprese tra il 

sufficiente e l’ottimo, oscilla tra il 70 e l’80 % dei residenti che hanno risposto ai 

quesiti del questionario distribuito dall’Amministrazione Comunale a tutte le 

famiglie. 
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CITTA’ DI MEDE 

TAB.                   25 
OGGETTO: QUESTIONARIO ( dal DdP) 

VIVIBILITA' DELLA CITTA' 

GIUDIZIO NUMERO VALORE PERCENTUALE 

Molto 5 3,1 

Abbastanza 50 30,9 

Discretamente 81 50,0 

Poco 18 11,1 

Per Niente 8 4,9 

TOTALE 162 100,0 
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CITTA’ DI MEDE 

TAB.                   26 
OGGETTO: QUESTIONARIO (dal DdP) 

ARGOMENTI FONDAMENTALI PER IL FUTURO 

ARGOMENTO NUMERO VALORE PERCENTUALE 

L'ambiente 90 19,7 

La mobilità 27 5,9 

Le attività sportive 14 3,1 

Le attività culturali 15 3,3 

La sicurezza 144 31,5 

I servizi alla persona 77 16,8 

L'istruzione e la formazione 43 9,4 

Il turismo 32 7,0 

altro 15 3,3 

TOTALE 457 100,0 
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CITTA’ DI MEDE 
TAB.                   27 OGGETTO: QUESTIONARIO ( dal DdP) 

ARGOMENTI FONDAMENTALI CHE IL P.G.T. DOVRA' AFFRONTARE 

ARGOMENTO NUMERO VALORE PERCENTUALE 

Il recupero del centro storico 18 3,7 

L'insediamento di nuove famiglie 11 2,3 

La viabilità 104 21,3 

La valorizzazione dei negozi di 
vicinato 

26 5,3 

La tutela del verde 53 10,9 

Le aree di aggregazione 9 1,8 

Gli impianti sportivi 17 3,5 

I servizi scolastici 27 5,5 

I servizi per gli anziani 73 15,0 

I servizi ecologici 45 9,2 

L'inquinamento atmosferico ed 
acustico 

31 6,4 

Le attività imprenditoriali 74 15,2 

TOTALE 488 100,0 
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CITTA’ DI MEDE 

TAB.                   28 
OGGETTO: QUESTIONARIO (dal DdP) 

ARGOMENTI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' 

ARGOMENTO NUMERO VALORE PERCENTUALE 

Mediante recupero del centro storico 51 22,5 

Mediante riqualificazione di aree già 
edificate 

104 45,8 

Mediante utilizzo di aree libere 
adiacenti all'edificato già urbanizzato 

54 23,8 

Mediante la trasformazione di aree 
attualmente agricole in urbanizzate 

18 7,9 

TOTALE 227 100,0 
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CITTA’ DI MEDE TAB.                   

29 OGGETTO: QUESTIONARIO (dal DdP) 

GIUDIZIO SUI VARI ASPETTI DELLA 
CITTA' 

VALORI MEDI 
(valutazione da 

1 a 5) 

GIUDIZIO:  
da 0 a 1 scarso 

da 1,1 a 2 insufficiente 

da 2,1 a 3 sufficiente 

da 3,1 a 4 buono 

da 4,1 a 5 ottimo 

Infrastrutture stradali principali 2,5 sufficiente 

Viabilità comunale 2,5 sufficiente 

Viabilità di quartiere 2,6 sufficiente 

Parcheggi 2,7 sufficiente 

Piste ciclabili 1,4 insufficiente 

Marciapiedi 1,6 insufficiente 

Aree Verdi 3 sufficiente 

Aree naturali 2,5 sufficiente 

Aree rurali 2,6 sufficiente 

Parchi e giardini pubblici 3 sufficiente 

Verde urbano privato 3 sufficiente 

Campi gioco per bambini 3,4 buono 

Strutture sportive pubbliche 3 sufficiente 

Strutture sportive pubbliche aperte all'uso 
pubblico 

2,8 sufficiente 

Servizi di trasporto pubblico 2,5 sufficiente 

Autolinee extraurbane 2,5 sufficiente 

Treno 2 insufficiente 

Stazione (qualità del servizio) 1,6 insufficiente 

Esercizi commerciali(supermercati) 4 buono 

Negozi 3,3 buono 

Edifici scolastici (medie) 3,5 buono 

Edifici scolastici (elementari) 3,6 buono 

Edifici scolastici (materne) 3,5 buono 

Edifici scolastici (asilo nido) 3,4 buono 

Servizio raccolta rifiuti 3 sufficiente 

Raccolta differenziata 2,8 sufficiente 

Raccolta ingombranti 2,3 sufficiente 

Piattaforma ecologica (Via Mulino) 2,4 sufficiente 

Servizi privati di uso pubblico sportivi 2,3 sufficiente 

servizi privati di uso pubblico per il 
divertimento 

2,3 sufficiente 

Inquinamento acustico 3 sufficiente 

Inquinamento atmosferico 3 sufficiente 
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4 - L’ANALISI DEI FLUSSI PENDOLARI 
 

La  popolazione attiva nel Comune di  MEDE  non trova completa 

occupazione nelle aziende locali; ma è costretta specialmente per quanto   

concerne i settori  produttivo e terziario, a spostamenti verso i comuni limitrofi, in 

particolare verso Vigevano, Milano,  Mortara, Pavia, Valenza, Alessandria, 

Tortona, Casale Monferrato. 

Nel contempo il Comune di MEDE risulta un polo di attrazione per i piccoli 

comuni vicini ed assume un ruolo centrale di influenza per la Lomellina, derivatagli 

dalla presenza di importanti servizi pubblici socio assistenziali quali l’Ospedale S. 

Martino e di impianti tecnologici a servizio di più comuni come l’impianto di 

Depurazione delle acque nere. 
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5 - IL SISTEMA DELLE RETI ECOLOGICHE SOVRA LOCALI 
 
5.a - La Rete Ecologica Regionale 

Con delibera di Giunta Regionale  VII/10962 del 30/12/2009 la Regione 

Lombardia ha approvato gli elaborati finali della Rete Ecologica Regionale, quale 

infrastruttura prioritaria per la Lombardia. 

Caratteristiche essenziali delle categorie di elementi della Carta . 

Elementi di primo livello  

1 - Rete Natura 2000 (SIC eZPS) 

Elementi areali della Rete europea Natura 2000, interconnessi funzionalmente 

attraverso la RER. 

Concorre allo Schema Direttore RER Infrastruttura prioritaria regionale. Trattata 

attraverso politiche specifiche con necessità di prevederne la coerenza globale. 

2 - Aree protette (Parchi naturali, Parchi regionali, PLIS, Riserve naturali, 

Monumenti naturali) 

Zone di preservazione e salvaguardia ambientale e trattate attraverso politiche 

specifiche regionali e nazionali. 

3 - Aree prioritarie per la biodiversità in pianura e Oltrepò’ (AP) Perimetrate in 

forma preliminare dallo Schema Direttore (SD-RER) e precedentemente 

individuate ed approvate con D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376. 

Costituiscono ambiti su cui prevedere: 

·  condizionamenti alle trasformazioni attraverso norme paesistiche o specifiche; 

·  consolidamento-ricostruzione degli elementi di naturalità. 

4 - Corridoi primari 

Buffer di 500m a lato di linee primarie di connettività 

Individuati in forma preliminare dallo SD-RER. 

Parzialmente desunti dalla Reti ecologiche provinciali esistenti. 

Costituiscono ambiti su cui prevedere: 

·  condizionamenti alle trasformazioni attraverso norme paesistiche o specifiche; 

·  consolidamento-ricostruzione degli elementi di naturalità. 

N.B. Per i corridoi primari sono state distinte le seguenti situazioni 

differenti: 

·  Corridoi fluviali* 

·  Corridoi fluviali ad elevata antropizzazione* 
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·  Corridoi terrestri 

·  Corridoi terresti ad elevata antropizzazione 

*Da non confondere con i corridoi fluviali previsti dall’AQST ai sensi della l.r. 2/03 e 

l.r. 26/03 

5 - Varchi  

Costituiscono ambiti su cui prevedere: 

·  azioni preferenziali di consolidamento-ricostruzione dei suoli non trasformati; 

·  limitazioni o indicazioni prestazionali per azioni in grado di costituire sorgente di 

criticità. 

Sono distinte le seguenti tipologie: 

·  Varchi da de frammentare 

·  Varchi da mantenere 

·  Varchi da mantenere e de frammentare 

6 - Elementi di secondo livello  

Costituiscono ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale 

in appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le 

pianificazioni di livello sub – regionale. 

 
L’analisi della carta della Rete Ecologica Regionale evidenzia la presenza di 

due grandi area di primo livello: 

- la prima comprende tutta la parte sud del territorio comunale delimitata 

dalla strada provinciale n° 52 per Villa Biscossi e dalla strada provinciale 

193 bis per Torre Beretti e buona parte del territorio ad est delimitato da 

una rete di cavi irrigui: 

- - la seconda  a nord est del terrictoio comunale che comprende anche il 

SIC della Cascina Notizia. 

Sempre nella zona a nord  a ridosso degli elementi di primo livello  si 

individuano elementi  di secondo livello.  

 
5.b - La rete ecologica provinciale 

Il PTCP di Pavia prevede la realizzazione di una Struttura reticolare di 

connessione quale supporto per la riqualificazione ecologica e funzionale del 

territorio provinciale. 

Tale struttura è riportata nella Tavola 3.2 del PTCP Previsioni di tutela e 
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valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali . 

Prioritariamente sono individuati gli Ambiti a prevalente interesse ambientale 

e all’interno di questi le Emergenze naturalistiche e le Aree ad elevato contenuto 

naturalistico quali situazioni che, per fattori intrinseci e/o relazionali, assumono 

carattere di rilevanza naturalistica (ecosistemi stabili, biotopi, geotopi e boschi) 

primaria. 

Secondariamente, sono individuati i sistemi di rilevanza sovra comunale 

ovvero le aree a supporto degli elementi primari: 

• Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, che riguardano gli ambiti dei 

principali corsi d’acqua, le aree di pianura caratterizzate dalla presenza di fattori 

naturalistici diffusi, il cui obiettivo è la salvaguardia ed il consolidamento dei 

caratteri naturalistici e paesistici, attraverso il controllo e l’orientamento delle attività 

e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità; 

• Corridoi ecologici, che riguardano elementi lineari naturali o naturalizzati quali 

torrenti, corsi d’acqua minori, canali, orli e scarpate morfologiche, il cui obiettivo è 

la “messa in rete” del sistema naturalistico provinciale; 

• Ambiti di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi, che 

riguardano le aree nelle quali il paesaggio agrario conserva una sufficiente qualità 

paesistica ed eco sistemica, il cui obiettivo è il consolidamento delle attività 

agricole compatibili in atto, la riconversione delle attività agricole incompatibili con i 

caratteri ambientali e geopedologici dei suoli e il controllo delle trasformazioni in 

relazione ai caratteri dominanti del paesaggio (trama interpoderale, diversificazione 

colturale, elementi costitutivi quali canali, cascinali, filari alberati). 

 
 
6 - ANALISI DELLO STATO DEI SERVIZI 

L’analisi dello stato di fatto dei servizi è stata condotta mediante:  

- attività di sopralluogo diretto, rilievo fotografico e interviste,  

- attività di indagine e consultazione degli archivi e della documentazione 

del comune di MEDE, 

- attività di analisi, studio dei contenuti del Piano Regolatore Generale 

vigente, in merito alla definizione degli standard e dei servizi. 

Il rilievo delle dotazioni è stato effettuato sulla base dei parametri indicati 

dalla normativa regionale, LR12/2005, per la valutazione del patrimonio dei servizi 
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comunali, considerando dunque sia gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi. 

 

Per tutti i servizi esistenti è stata redatta una scheda analitica (elaborato 03), 

che valuta il servizio sotto molteplici aspetti; 

• Strutturale morfologico in rapporto alla data di costruzione dell’eventuale 

contenitore del servizio, degli interventi conservativi eseguiti negli anni 

successivi, alla sua consistenza volumetrica e planimetrica; 

• Accessibilità, fruibilità e tipologia dell’utenza; 

• Qualitativo, in relazione all’idoneità del servizio, al soddisfacimento della 

domanda, al suo bacino di utenza; 

• Tipologico: servizio pubblico per l’istruzione, di interesse comune, verde e  

 
6.a - Parametri minimi di qualità 

Nel determinare i parametri minimi di qualità del servizio si ricorre all’analisi 

del servizio (elaborato 03) dove, per ogni elemento considerato, è stata fatta una 

valutazione di merito: scarso, sufficiente, buono, ottimo. 

E’ evidente che un servizio è idoneo quando tutti gli aspetti funzionali, 

quantitativi e qualitativi sono sufficienti nella loro totalità ad assolvere le richieste 

dell’utenza. 

Non è quindi solo il contenitore del servizio a definire la qualità; ma è la 

presentazione e l’organizzazione del servizio a conferire idoneità e sufficienza per 

soddisfare la richiesta. 

Tutte quelle aree che hanno una utilizzazione  a servizio pubblico,  che sono 

di proprietà comunale o di enti pubblici, ma che non hanno una chiara 

connotazione morfologica del servizio, sono stati considerato come servizi di 

previsione. 

 
6.b - Servizi come standard 

Dalle tabelle (elaborato 03) si evidenziano i servizi che sono definiti come 

standard, in funzione della congruità del servizio con le effettive esigenze della 

popolazione residente. 

E’ evidente che, nell’individuazione dei servizi come standard urbanistici, si è 

fatto specifico riferimento a quanto previsto dalle leggi urbanistiche vigenti. 
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6c - Standard qualitativo 

Nella valutazione dei servizi esistenti si sono individuati, oltre allo standard 

quantitativo, costituito dalla superficie dell’area sulla quale il servizio insiste, per 

alcuni servizi una natura qualitativa, derivante da specifiche situazioni rilevate: 

• Completo soddisfacimento della domanda (municipio e scuola 

dell’obbligo); 

• Compresenza di molteplici servizi alla persona, all’interno di una struttura 

(casa di riposo ): 

• Valenza extracomunale del servizio (Ospedale S.Martino e impianto di 

depurazione). 

Il criterio adottato per valutare lo standard qualitativo in m2  di standard è la 

valutazione delle superfici lorde di pavimento, che costituiscono la quantità e la 

qualità reale del servizio. 

• La “Casa di Riposo RSA Fondazioni Istituzioni Riunite Mede”  è una 

struttura socio-assistenziale su 3 piani, che ospita 130  anziani e circa 70 

operatori, con molteplici servizi verso l’esterno. 

Occupa un’area di pertinenza di 4.028 m2  che è costituita dal giardino 

ben organizzato e mantenuto in perfetto ordine e potenzialmente 

utilizzato da tutti i residenti. La sua reale superficie destinata ai servizi, è 

costituita dalla superficie lorda di pavimento di circa  4.100 m2. 

• Il municipio, ubicato in centro, occupa un’area che nella sostanza è 

valutata nella sola superficie coperta della struttura edilizia; come la 

RSA, offre una molteplicità di servizi, soddisfacendo in pieno la 

domanda. La sua S.L.P. è di  1.750 m2. 

• Tutte le strutture scolastiche, anche se nelle previsioni di incremento 

della popolazione necessiteranno di interventi di riorganizzazione del 

servizio, allo stato attuale presentano livelli qualitativi buoni, 

soddisfacendo  in pieno la domanda, inoltre sono inserite in un contesto 

urbano ottimale: nel centro del comune dove è facile reperire tutte le 

strutture extrascolastiche  entro un breve raggio.  

 
6.d - Localizzazione cartografica dei servizi  

Nell’ elaborato grafico 02  sono state evidenziate tutte le aree per servizi 

presenti nel territorio del Comune di MEDE, con riferimento alle categorie del D.M. 



 18

1444/68  in: 

• Aree per l’Istruzione (I) 

• Aree di interesse generale (IG) 

• Verde e sport (VS) 

• Parcheggi pubblici (P) 

Inoltre si sono individuate le aree che non essendo di natura pubblica 

svolgono un servizio pubblico 

• Private di uso pubblico (PUP) 

 
6.e - La verifica delle dotazioni di servizi per abitante allo stato attuale 

Il calcolo dei servizi mq/ab è stato fatto con riferimento alle categorie del 

D.M. 1444/68 istruzione di base, interesse generale, verde-sport, parcheggi. 

Tutti gli altri servizi individuati come presenza sul territorio, che concorrono 

ad elevare l’offerta di servizi all’interno del comune soprattutto dal punto di vista 

prestazionale e qualitativo non sono stati considerati per il calcolo della dotazione 

minima di servizi per abitante. 

Standard superficie fondiaria mq per abitante 

(abitanti al 31 dic. 2011 pari a 7.100) 

 
6e.1 

CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

ISTRUZIONE 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

1 I1 ASILO NIDO               
VIA BELLONE 

758,00 239,00 997,00 

2 I2 SCUOLA INFANZIA   
VIA GRAMSCI 

1.848,00 1.208,00 3.056,00 

3 
I3 

SCUOLA INFANZIA   
VIA GRASSI - 
MANZONI 

1.784,00 410,00 2.194,00 

4 

I4 
SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA 
PRIMO LIVELLO 

6.511,00 6.082,00 12.593,00 

TOTALE ISTRUZIONE  10.901,00 7.939,00 18.840,00 
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6e.2 

CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

INTERESSE GENERALE 

CIVILE 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

5 IG.C1 PESA PUBBLICA     
VICOLO NENNI 

410,00   410,00 

6 
IG.C2 

PALAZZO 
COMUNALE  
P.ZZA DELLA 
REPUBBLICA 

916,00 1.750,00 2.666,00 

7 IG.C3 UFFICI PUBBLICI       
VIA GRAMSCI 

565,00 873,00 1.438,00 

8 IG.C4 CASA DI RIPOSO          
VIA PELLICO 

4.028,00 4.100,00 8.128,00 

9 
IG.C5 

BIBLIOTECA                                    
P.ZZA DELLA 
REPUBBLICA 

555,00 1.110,00 1.665,00 

10 
IG.C6 

TEATRO 
BESOSTRI     VIA 
MATTEOTTI 

1.069,00   1.069,00 

11 IG.C7 ASL VIA PELLICO 888,00 580,00 1.468,00 

12 
IG.C8 

CENTRO SOCIO 
CULTURALE - VIA 
MANZONI 

3.348,00 1.028,00 4.376,00 

13 
IG.C9 

PALAZZINA DEL 
TURISMO - 
FRAZIONE 
PARZANO 

1.033,00 248,00 1.281,00 

TOTALE IG.C 12.812,00 9.689,00 22.501,00 

SERVIZI 

14 IG.S1 ACQUEDOTTO  
CORSO ITALIA 

2.739,00 808,00 3.547,00 

15 
IG.S2 

PIAZZOLA 
ECOLOGICA  VIA 
TIRO A SEGNO 

3.217,00   3.217,00 

16 
IG.S3 

CASERMA 
CARABINIERI  VIA 
MASSAZZA 

1.303,00 384,00 1.687,00 

17 IG.S4 CASERMA VVF          
VIA CAGNONI 

1.059,00 486,00 1.545,00 

18 
IG.S5 

CENTRALE 
TELECOM                
VIA CAGNONI 

1.166,00 1.044,00 2.210,00 

19 IG.S6 UFFICI POSTALI             
VIA SETTEMBRINI 

252,00 252,00 504,00 

20 
IG.S7 

ANTENNA 
TELEFONIA  
P.ZZA CATTANEO 

45,00   45,00 

21 
IG.S8 

ANTENNA 
TELEFONIA  
VIALE LUCOTTI 

70,00   70,00 

22 IG.S9 AREA 
CIMITERIALE 

28.589,00   28.589,00 

23 IG.S10 CANILE 692,00   692,00 

TOTALE IG.S 39.132,00 2.974,00 42.106,00 
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SOVRA COMUNALE 

24 
IG.SC1 CABINA GAS  S.P. 

PIEVE - CANDIA 
1.068,00 99,00 1.167,00 

25 
IG.SC2 CENTRALE ENEL    

CORSO CAVOUR 
3.817,00 638,00 4.455,00 

26 
IG.SC3 OSPEDALE                      

VIALE DEI MILLE 
16.160,00 9.985,00 26.145,00 

27 

IG.SC4 
DEPURATORE                
VIA TIRO A 
SEGNO 

12.658,00   12.658,00 

TOTALE IG.S 33.703,00 10.722,00 44.425,00 

TOTALE INTERESSE GENERALE 85.647,00 23.385,00 109.032,00 
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6e.3 

 

CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

VERDE PUBBLICO E SERVIZI PER LO SPORT 

VERDE PUBBLICO 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

28 V.1 VIA MARX 3.575,00   3.575,00 

29 V.2 PARCO VIA 
PALESTRO 

14.532,00   14.532,00 

30 V.3 VIA LUXEMBURG 488,00   488,00 

31 V.4 P.ZZA ALBERTO 
DA GIUSSANO 

620,00   620,00 

32 V.5 VIA TOGLIATTI 1.389,00   1.389,00 

33 V.6 VIA MAGNANI 2.992,00   2.992,00 

34 V.7 VIA MAGNANI 1.134,00   1.134,00 

35 V.8 VICOLO NENNI 1.475,00   1.475,00 

36 V.9 VICOLO NENNI 1.526,00   1.526,00 

37 V.10 VICOLO NENNI 587,00   587,00 

38 V.11 VIA ROCCA 2.214,00   2.214,00 

39 V.12 VIA CASASCO 1.231,00   1.231,00 

40 V.13 VICOLO BELLONE 655,00   655,00 

41 V.14 VIA MARTIN LUTER 
KING 

316,00   316,00 

42 V.15 VICOLO SOZZI 627,00   627,00 

43 V.16 VIA BIALETTI 1.310,00   1.310,00 

44 V.17 PARCO CIMITERO 
VIALE LUCOTTI 21.143,00   21.143,00 

45 V.18 VIALE LUCOTTI 163,00   163,00 

46 
V.19 

STRADA 
PROVINCIALE PV - 
AL 

2.335,00   2.335,00 

47 V.20 VIALE SORMANI             
VIALE ALBERATO 

517,00   517,00 

48 V.21 VIA CAMUSSONI    
VIALE ALBERATO 

480,00   480,00 

49 V.22 VIALE DEI MILLE        
VIALE ALBERATO 

1.500,00   1.500,00 

TOTALE VERDE PUBBLICO 60.809,00 0,00 60.809,00 
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VERDE SPORT 

50 VS.1 CAMPO SPORTIVO 
VIA 1° MAGGIO 

1.267,00   1.267,00 

51 VS.2 PALESTRA                       
VICOLO CASSOLO 

3.732,00   3.732,00 

52 VS.3 BOCCIODROMO      
P.ZZA CATTANEO 

1.931,00   1.931,00 

53 
VS.4 

LAGHETTO PESCA 
SPORTIVA - 
STRADA PER 
CASTELLETTO 

10.068,00   10.068,00 

TOTALE VERDE  SPORT 16.998,00 0,00 16.998,00 

TOTALE VERDE PUBBLICO E  SPORT 77.807,00 0,00 77.807,00 

 
 
6e.4 

CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

PARCHEGGI PUBBLICI 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

54 
P.1 VIA MAGNANI 224,00   224,00 

55 
P.2 P.ZZA GRANDE 

TORINO 
1.109,00   1.109,00 

56 
P.3 VICOLO NENNI 973,00   973,00 

57 
P.4 VICOLO NENNI 337,00   337,00 

58 
P.5 VICOLO NENNI 253,00   253,00 

59 P.6 VICOLO 
CASSOLO 

589,00   589,00 

60 P.7 VICOLO 
CASSOLO 

1.790,00   1.790,00 

61 P.8 P.ZZA FAUSTO 
COPPI 

1.863,00   1.863,00 

62 
P.9 VIA ROCCA 2.952,00   2.952,00 

63 
P.10 VIA S. 

BERNARDINO 
689,00   689,00 

64 
P.11 P.ZZA MARCONI 551,00   551,00 

65 
P.12 P.ZZA A. DE 

GASPERI 
2.337,00   2.337,00 
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66 
P.13 

P.ZZA PAPA 
GIOVANNI 
PAOLO II 

2.660,00   2.660,00 

67 
P.14 P.ZZA DEL 

CROSON 
341,00   341,00 

68 
P.15 VIA MARX 523,00   523,00 

69 
P.16 VIALE BIALETTI 1.303,00   1.303,00 

70 
P.17 VIA 

SETTEMBRINI 
176,00   176,00 

71 
P.18 P.ZZA DELLE 

REPUBBLICA 
232,00   232,00 

72 
P.19 VIA DANTE 

ALIGHIERI 
338,00   338,00 

73 P.20 VIA DANTE 
ALIGHIERI 

386,00   386,00 

74 P.21 C.SO ITALIA 518,00   518,00 

75 P.22 P.ZZA ALFIERI 
D'ITALIA 

410,00   410,00 

76 
P.23 VIALE LUCOTTI 1.452,00   1.452,00 

77 
P.24 P.ZZA 

COSTITUZIONE 
1.956,00   1.956,00 

78 
P.25 VIA DON 

MINZONI 
243,00   243,00 

79 
P.26 VIA C. BATTISTI 408,00   408,00 

80 
P.27 VIA PALESTRO 801,00   801,00 

81 
P.28 VIA LUXEMBURG 235,00   235,00 

82 
P.29 VIA BELLONE 2.140,00   2.140,00 

83 
P.30 VIA CASASCO 197,00   197,00 

84 
P.31 VIA CASASCO 369,00   369,00 

85 
P.32 

STRADA 
PROVINCIALE PV 
- AL 

691,00   691,00 

86 
P.33 

STRADA 
PROVINCIALE PV 
- AL 

439,00   439,00 

87 
P.34 VIA AMENDOLA - 

GOIDO 
435,00   435,00 

TOTALE PARCHEGGI PUBBLICI 29.920,00   29.920,00 
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6e.5 

CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

AREE PUBBLICHE DA PIANI ATTUATIVI IN FASE DI COMPLETAMENTO 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

P.A. 1 
PARCHEGGI E 
VERDE VIA F. 
SANTI 

3.733,00   3.733,00 

P.A. 2 
PARCHEGGI E 
VERDE VIA 
F.MAGNANI 

2.114,00   2.114,00 

P.A. 3 
PARCHEGGI E 
VERDE CORSO 
CAVOUR 

2.538,00   2.538,00 

P.A. 4 
PARCHEGGI E 
VERDE CORSO 
CAVOUR 

904,00   904,00 

TOTALE VERDE  E PARCHEGGI 9.289,00 0,00 9.289,00 
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6e.6 

CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

PRIVATE DI USO PUBBLICO 

PARCHEGGI E SPORTIVO - RICREATIVE 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

89 PUP.2 PARCHEGGIO 355,00   355,00 

90 PUP.3 PARCHEGGIO 439,00   439,00 

91 PUP.4 PARCHEGGIO 328,00   328,00 

92 PUP.5 PARCHEGGIO 385,00   385,00 

95 PUP.8 PARCHEGGIO 3.173,00   3.173,00 

TOTALE PARCHEGGI E SPORTIVO - 
RICREATIVE 

4.680,00   4.680,00 

RELIGIOSE 

96 R.1 
CHIESA 
PARROCCHIALE VIA 
DANTE ALIGHIERI 

2.438,00   2.438,00 

97 
R.2 

CHIESA SS. 
TRINITA' VIA 
GARIBALDI 

977,00   977,00 

98 R.3 
CHIESA S. MICHELE 
DEGLI ANGELI P.ZZA 
MARCONI 

544,00   544,00 

99 
R.4 

CHIESA DELLA 
MADONNA DI 
LORETO VIA 
PALESTRO 

58,00   58,00 

100 
R.5 

CAPPELLETTA 
DELLA MADONNA 
DELLA PIETA' VIA S. 
BERNARDINO 

11,00   11,00 

101 R.6 
CHIESA DI SAN 
ROCCO VIA S. 
PELLICO 

130,00   130,00 

102 R.7 CHIESA DI 
GOIDO 

797,00   797,00 

103 R.8 CHIESA DI 
TORTOROLO 

188,00   188,00 

104 R.9 CHIESA DI 
PARZANO 

612,00   612,00 

105 R.10 ORATORIO 
PARROCCHIALE 

6.363,00   6.363,00 

TOTALE RELIGIOSE 12.118,00   12.118,00 

TOTALE PRIVATE DI USO PUBBLICO 16.798,00   16.798,00 
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6e.7 

CITTA' DI MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI 
SERVIZI ALLO STATO ATTUALE 

STANDARD 

 
STANDARD 

m2 
(SUPERFICIE 
FONDIARIA)  

SLP  m2 

TOTALE 
STANDARD    
( SF + SLP )  

m2 

CALCOLO m2/ ab 
SULLA SUP. 

FONDIARIA PER 
UNA POPOLAZIONE 

DI 7100 Ab al 
31/12/2011 

I ISTRUZIONE  12.812 9.689 22.501 1,80 

IG  INTERESSE GENERALE 84.206 23.385 107.591 11,86 

VP 
VERDE PUBBLICO E SERVIZI 
PER LO SPORT 77.807 0 77.807 10,96 

P PARCHEGGI PUBBLICI 29.920 0 29.920 4,21 

PA 

AREE PUBBLICHE DA PIANI 
ATTUATIVI IN FASE DI 
COMPLETAMENTO ( VERDE E 
PARCHEGGI ) 

9.289 0 9.289 1,31 

TOTALI 214.034 33.074 247.108 30,15 

UP PRIVATE DI USO PUBBLICO 224.081   224.081 
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7 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI POSSIBILI 

 
A seguito dell’analisi dei servizi e del loro livello di qualità, si sono individuate 

per ogni servizio, le modalità operative per conservarlo, modificarlo e/o 

implementarlo. 

Considerato il buon livello quantitativo, qualitativo e funzionale dei servizi, 

che il Comune di MEDE offre ai propri residenti, le principali modalità di intervento 

si riassumono nella conservazione, mediante manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria delle strutture presenti. 

 

I principali interventi rivolti alla riorganizzazione o all’incremento 

prestazionale del servizio, si possono individuare nei seguenti settori: 

• Piccoli interventi di correzione alla viabilità locale. 

Collegamenti vari alla viabilità locale con strade derivate dall’attuazione 

di “Ambiti di trasformazione” che consentiranno un miglioramento allo 

scorrimento del traffico viabilistico locale di quartiere.  

• Servizi Socio-Assistenziali, costituiti dalla “RSA” Residenza Sanitaria per 

Anziani, che necessita di interventi di completamento per 

l’organizzazione logistica (magazzini, centro cottura) e per implementare 

il servizio del centro diurno. 

• Istruzione: con l’incremento della popolazione scolastica si renderà 

necessario nel prossimo decennio, riorganizzare le strutture scolastiche 

esistenti, con interventi di ristrutturazione totale, di ampliamento o 

riorganizzazione. 

• Verde e sport nella zona a nord del Centro Sportivo, oltre a richiedere 

continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per 

rispondere alle richieste degli utenti del servizio in continua evoluzione, 

necessita di interventi di ampliamento delle strutture ricreative; per 

questo è stata prevista un’area idonea a nord del Campo di calcio. 

• Area Cimiteriale, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della 

parte originaria del cimitero, ampliamento nella parte centrale a nord 

dell’area, con la possibilità di costruzione di nuovi colombari. 
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8 – I NUOVI SERVIZI PREVISTI DAL PdS 
8.a 

CITTA' DI MEDE - PIANO DEI SERVIZI I NUOVI SERVIZI DI PREVISIONE 

INDIVIDUAZIONE E TIPOLOGIA STANDARD UBICAZIONE 

 
STANDARD 

m2 
(SUPERFICIE 
FONDIARIA)  

CALCOLO m2/ ab SULLA 
SUP. FONDIARIA PER UNA 

POPOLAZIONE DI 7.814 Ab 
al 31/12/2011 

IG.S
1 

AMPLIAMENTO AREA CANILE STRADA  
CASTELLETTO 5.609 0,72 

IG.S
C1 

AMPLIAMENTO AREA STRUTTURA ENEL CORSO CAVOUR 803 0,10 

IG.S
C2 

AMPLIAMENTO AREA DEPURATORE VIA TIRO A SEGNO 9.241 1,18 

V.1 AREA VERDE DA SISTEMARE VIA CASSOLO 2.652 0,34 

V.2 AREA VERDE DA SISTEMARE VIA MARTIN LUTER 
KING 607 0,74 

V.3 AREA VERDE DA SISTEMARE VIALE LUCOTTI 2.193 0,28 

V.4 AREA VERDE DA SISTEMARE VIA PALAZZIETTA 294 0,04 

VS.1 CAMPO SPORTIVO PER ALLENAMENTI VIA G. ROCCA 3.999 0,51 

P.1 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE VICOLO NENNI 1.740 0,22 

P.2 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE VIALE 1° MAGGIO 1.715 0,22 

P.3 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE VIALE LUCOTTI 2.698 0,34 

P.4 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE PIAZZA 
COSTITUZIONE 793 0,10 

P.5 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE 
VIA BELLONE - 
OSPEDALE SAN 

MARTINO 
7.234 0,92 

TOTALI   39.578 5,06 

PUP
.1 

NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO 
ATTIVITA' 

STRADA 
PROVINCIALE 

VERSO LOMELLO 
929 0,12 

  

  SERVIZI PER LA MOBILITA' DOLCE INDIVIDUAZIONE 
LUNGHEZZA DEL 
PERCORSO m 

1 
CORRIDOIO ECOLOGICO COSTITUITO DA 
PISTA CICLABILE E VIALE ALBERATO  

CORSO CAVOUR STRADA 
PROVINCIALE  VERSO LOMELLO 1.000 

2 
CORRIDOIO ECOLOGICO COSTITUITO DA 
PISTA CICLABILE E VIALE ALBERATO  

VIALE 1° MAGGIO 850 

3 
CORRIDOIO ECOLOGICO COSTITUITO DA 
PISTA CICLABILE E VIALE ALBERATO  

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 950 

4 
CORRIDOIO ECOLOGICO COSTITUITO DA 
PISTA CICLABILE E VIALE ALBERATO  

STRADA ANTICA PER 
CASTELLARO 700 

5 
CORRIDOIO ECOLOGICO COSTITUITO DA 
PISTA CICLABILE E VIALE ALBERATO  

VIALE DEI MILLE 440 

6 
CORRIDOIO ECOLOGICO COSTITUITO DA 
PISTA CICLABILE E VIALE ALBERATO  

VIALE BIALETTI 480 

7 
CORRIDOIO ECOLOGICO COSTITUITO DA 
PISTA CICLABILE E VIALE ALBERATO  

LUCOTTI 250 
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8.b 

CITTA' DI MEDE  PIANO 
DEI SERVIZI 

I SERVIZI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
SERVIZI MINIMI PREVISTI  
(PARCHEGGI PUBBLICI) 

m2 

AREE PUBBLICHE CON 
POSSIBILITA' DI 

MONETIZZAZIONE m2 

ARRE 
PUBBLICHE 
PER SERVIZI 
MASSIMI 

PREVISTI m2 

ATR 1 239 716 955 

ATR 2 583 1.241 1.824 

ATR 3 2.638 0 2.638 

ATR 4 4.232 0 4.232 

ATR 5 386 719 1.105 

ATR 6 361 657 1.018 

ATR 7 122 366 488 

ATR 8 420 242 662 

ATR 9 389 431 820 

ATR 10 610 460 1.070 

ATR 11 1.837 343 2.180 

ATR 12 498 729 1.227 

ATR 13 658 0 658 

ATR 14 429 1.285 1.714 

ATR 15 106 318 424 

TOTALE AT 
Residenziali 

13.508 7.507 21.015 

ATU 1 137 411 548 

ATU 2 75 224 299 

ATU 3 50 150 200 

TOTALE AT                 
Urbana Residenziali 

262 785 1.047 

ATP 1 760 760 1.520 

TOTALE AT      
Produttive 

760 760 1.520 

TOTALE AT     MISTA 
Commerciale Terziario 

4.690 178 4.868 

TOTALE    AT 20.713 13.710 34.423 
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9 - VERIFICA DOTAZIONE STANDARD URBANISTICI  

Dall’analisi delle zone residenziali esistenti e degli Ambiti di Trasformazione, 

si prevede  una capacità insediativa teorica, di 7.814 abitanti. 

 
Calcolo della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico: 

       7.814 ab x 18 m2/ab       = 140.652 m2 

La dotazione di aree standard prevista dal PdS del PG.T. si rileva dalla 

successiva tabella 9a in (253.143 + 20.713) = 273.856 m2 

 
Si rileva da questi dati che la dotazione di aree a standard urbanistico 

esistenti, previste e derivanti dalla cessione minima della AT,  soddisfano 

ampiamente le richieste minime previste dalla Legge 12/2005, infatti a fronte dei 

18 m2 ab, il P.G.T. prevede una dotazione di aree pubbliche di ( 273.856/7.814 ) = 

35,04 m2 ab. 

Nel calcolo precedente non si è tenuto conto: 

-  degli standard quantitativi/qualitativi derivanti dalle Slp di ogni 

servizio che corrispondono a 31.324 m2 in quanto non sempre la 

qualità del servizio risulta soddisfacente; 

- delle aree private di uso pubblico che incrementerebbero la 

dotazione di standard di altri 2,27 mq/ab. 
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9.a 

CITTA' DI MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
DOTAZIONE COMPLESSIVA DEI 

SERVIZI ESISTENTI E DEI 
SERVIZI PREVISTI DAL PdS 

STANDARD 

 
STANDARD 

m2 
(SUPERFICIE 
FONDIARIA)  

SLP  m2 

TOTALE 
STANDARD    
( SF + SLP )  

m2 

CALCOLO m2/ 
ab SULLA SUP. 
FONDIARIA 
PER UNA 

POPOLAZIONE 
TEORICA 

PREVISTA DI 

7.814 Ab 

I ISTRUZIONE  10.901 7.939 18.840 1,39 

IG  INTERESSE GENERALE 85.647 23.385 109.032 10,96 

VP 
VERDE PUBBLICO E SERVIZI PER LO 
SPORT 77.807   77.807 9,95 

P PARCHEGGI PUBBLICI 29.920   29.920 3,83 

PA 
AREE PUBBLICHE DA PIANI ATTUATIVI 
IN FASE DI COMPLETAMENTO ( VERDE 
E PARCHEGGI ) 

9.289   9.289 1,19 

IG INTERESSE GENERALE DI PREVISIONE 15.653   15.653 2,00 

VP VERDE DI PREVISIONE 9.745   9.745 
1,25 
 

P PARCHEGGI DI PREVISIONE 14.180   14.180 1,81 

TOTALI 253.143 31.324 283.077 32,39 

AREE PUBBLICHE MINIME DERIVANTI 
DALLE CESSIONI NEGLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 
20.713     2,65 

UP PRIVATE DI USO PUBBLICO 16.798   16.798 
  

UP 
PRIVATE DI USO PUBBLICO DI 
PREVISIONE 929   929 

  

TOTALI 17.727   17.727 2,27 
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10 - RIQUALIFICAZIONE, FATTIBILITÀ COSTI ECONOMICI 

Nel periodo temporale di durata della P.G.T. si potranno completare tutti gli 

interventi di riqualificazione e integrazione dei servizi previsti dal Piano, 

individuati negli elaborati grafici e descrittivi con una programmazione puntuale 

di tipo prioritario, in sintonia con il  “Programma triennale delle opere pubbliche”  

Modalità operative: 

1. manutenzione ordinaria e/o straordinaria da effettuare costantemente 

nel tempo in ogni struttura esistente (urbanizzazioni primarie e 

secondarie); 

2. recupero conservativo e riuso dei immobili nel centro storico per attività 

socio-culturali (Biblioteca ); 

3. realizzazione di nuova viabilità di raccordo alla viabilità esistente; 

4. incremento delle attività sportivo-ricreative (centro sportivo) in 

collaborazione con le società sportive e di gestione degli impianti 

sportivi - ricreativi; 

5. realizzazione in accordo con i privati, della viabilità e degli spazi a 

parcheggio nelle zone di attuazione preventiva individuate dal P.G.T., in 

particolare negli Ambiti di Trasformazione; 

6. reperire le aree a standard previste nei piani attuativi di iniziativa privata 

(PLC) con l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione e introitare la 

monetizzazione delle aree a standard  non indispensabili, derivanti 

dalla mancata cessione di aree pubbliche, 

E’ doveroso specificare che la priorità degli interventi può subire un ordine 

cronologico diverso, in quanto legata al prevalere di necessità e/o opportunità 

che l’Amministrazione  Comunale verificherà strada facendo. 

 Non sono previsti impegni per la grande viabilità. 

Per le opere pubbliche previste dal “Programma triennale delle opere 

pubbliche” il comune di MEDE, per gli anni 2012 e 2014 non ha potuto 

impegnare importi di denaro rilevanti. 

Considerato : 

- l’incremento abitativo teorico di circa 729 unità; 

- la quantità delle aree che possono essere monetizzate, derivate 

dall’attuazione degli Ambiti di Trasformazione, per circa 13.710 

m2. 
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- Valore medio delle aree da  monetizzare: 60 €/m2. 

 

  Si può definire il valore della monetizzazione per ogni abitante teorico 

insediabile , calcolato nel seguente modo: 

   13.710 x 60 / 729 =  circa 1.128  €/abitante 

 

Si ipotizza che il comune possa incassare mediamente in un anno circa 

(1.128 x 72) = 81.216 € 

che si potranno aggiungere alla disponibilità media annua per interventi sul 

patrimonio dei servizi del comune di Mede. 

Di seguito si riporta la tabella 10 relativa ai  costi per l’acquisizione e la 

realizzazione degli standard di previsione. 

Gli interventi sotto riportato saranno nel tempo programmati e introdotti nei 

“Programmi triennali delle opere pubbliche” che l’Amministrazione comunale 

determinerà. 

 

11 - I SOTTOSERVIZI (P.U.G.G.S.) 

I sottoservizi nel territorio del comune di MEDE: rete fognaria ; rete idrica ; 

rete illuminazione pubblica ; rete telefonica ; sono stati rilevati e sono allo stato 

attuale soddisfacenti e permettono il soddisfacimento delle necessità della 

popolazione del comune e delle frazioni. 

Le “ Aree di recupero e di trasformazione” non incidono sulla reperibilità di 

impianti del sottosuolo, in quanto sono ubicate in aree del territorio già dotate di 

tutti i servizi. 

Elemento fondamentale per la gestione dei servizi del sottosuolo è il “Piano 

Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo” , che in relazione agli indirizzi del 

P.G.T., dovrà: 

- coordinare gli interventi di messa in opera, manutenzione e 

riparazione delle reti; 

- conoscere con puntualità la collocazione delle reti nel sottosuolo e 

realizzare una loro mappatura; 

- migliorare ove possibile la dotazione infrastrutturale comunale. 

Il piano deve essere integrato da un “ Regolamento per l’uso e la 

manomissione del Sottosuolo Pubblico 
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10 

 

CITTA' DI MEDE - PIANO DEI SERVIZI I NUOVI SERVIZI DI PREVISIONE 

PREVISIONI DI MASSIMA DEI COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 

INDIVIDUAZIONE E TIPOLOGIA 
STANDARD 

UBICAZIONE PROPRIETA' 
SUPERFICIE 
INTERVENTO 

PREVISIONI 
COSTI DI 
MASSIMA € 

ANNOTAZIONI 

IG.S1 
AMPLIAMENTO AREA 
CANILE 

STRADA  
CASTELLETTO 

COMUNALE 5.609 25.000 
Ampliamento e 

nuova 
recinzione  

IG.SC1 
AMPLIAMENTO AREA 
STRUTTURA ENEL 

CORSO CAVOUR 
ALTRO ENTE 
PUBBLICO 803 -   

IG.SC2 
AREA PER DEPOSITO / 
MAGAZZINO 
COMUNALE 

STRADA TIRO A 
SEGNO 

COMUNALE 9.241 373.000 
Da Progetto 
Preliminare 

V.1 
AREA VERDE DA 
SISTEMARE 

VIA CASSOLO COMUNALE 2.652 70.000 

Verde 
attrezzato e 
recinzione 
dell'area 

V.2 
AREA VERDE DA 
SISTEMARE 

VIA MARTIN LUTER 
KING 

PRIVATA 607 40.000 
Acquisizione e 

Verde 
attrezzato 

V.3 
AREA VERDE DA 
SISTEMARE 

VIALE LUCOTTI COMUNALE 2.193 30.000 
Pulizia e 

sistemazione 

V.4 
AREA VERDE DA 
SISTEMARE 

VIA PALAZZETTA PRIVATA 294 - 

Reperire da 
piano attuativo, 
già in buono 

stato 

VS.1 
CAMPO SPORTIVO PER 
ALLENAMENTI 

VIA G. ROCCA COMUNALE 3.999 99.900 
Da Progetto 
Definitivo 

P.1 
PARCHEGGIO DA 
CONSOLIDARE 

VIA NENNI 
COMUNALE IN 

PARTE 
1.740 90.000 

Acquisizione in 
parte e 

realizzazione  

P.2 
PARCHEGGIO DA 
CONSOLIDARE 

VIALE 1° MAGGIO PRIVATA 1.715 140.000 
Acquisizione e 

Verde 
attrezzato 

P.3 
PARCHEGGIO DA 
CONSOLIDARE 

VIALE LUCOTTI COMUNALE 2.698 80.000 
Da sistemare in 

parte 

P.4 
PARCHEGGIO DA 
CONSOLIDARE 

PIAZZA 
COSTITUZIONE 

ALTRO ENTE 
PUBBLICO 

793 45.000 
Ampliamento 
parcheggio 
ferrovie 

P.5 
PARCHEGGIO DA 
CONSOLIDARE 

VIA BELLONE - 
OSPEDALE SAN 

MARTINO 

ALTRO ENTE 
PUBBLICO 

7.234 - 
A carico ente 
ospedaliero 

TOTALI     39.578 992.900   
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NORME DI ATTUAZIONE 
 
Art. 1 Natura e contenuto 
 

1. Il Piano dei Servizi (PdS), unitamente al Documento di Piano (DdP) ed al 
Piano delle Regole (PdR), è componente del Piano di Governo del Territorio 
(PGT) ed è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
– Legge per il governo del territorio. 

 
 Come evidenziato precedentemente, si sono individuate delle categorie di 
servizi che oltre ad avere una valenza quantitativa costituiscono un elemento 
qualitativo migliorativo delle condizioni socio economiche del comune, pur 
mantenendo una suddivisione tipologica tradizionale. 

 
Sono suddivisi in servizi per :    

- Verde pubblico e sport 

- Istruzione 

- interesse generale 

- parcheggi pubblici 

- Private di uso pubblico 

 
2. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 
diverse da quelle specificamente previste dal PdS, non comportano 
l’applicazione della procedura di variante al piano stesso e sono autorizzate 
previa deliberazione motivata del consiglio comunale. 
 
3. Il PdS non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine di un suo 
costante aggiornamento in relazione alla mutata domanda di servizi. 

 
 
Art. 2 - Elaborati costituenti il piano dei servizi 
 

1. Il PdS è composto dai seguenti atti: 
PdS 01 -  Relazione illustrativa e Norme di Attuazione 
PdS 02 -  Carta dei servizi di piano 
PdS 03 -  Inventario dei servizi esistenti 
PdS 04 -  Schede dei servizi in previsione 
PdS 05 -  Rete Ecologica Locale - Scala 1:7.500 
 
2. Gli atti costituenti il PdS sono aggiornati ed integrati al fine di assicurare 
costantemente la necessaria dotazione dei servizi a supporto delle funzioni 
insediate e previste, ed al fine di garantire la loro razionale distribuzione sul 
territorio comunale. 



 36

 
Art. 3 – Definizioni di servizi 
 

1. Si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le 
attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al 
comune nell’ambito delle previsioni del DdP e del PdR, nonché i servizi e le 
attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da 
apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle 
indicazioni contenute nel presente PdS, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in 
cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della 
popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente 
servita. 
2. I servizi di cui sopra sono computati nelle dotazioni urbanistiche richieste per 
legge. 
3. Per i servizi e le attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale, 
oggetto, durata, caratteristiche prestazionali e modalità di gestione degli stessi, 
sono definiti dalla convenzione o regolamento d’uso, dall’atto di asservimento o 
da quello di accreditamento. 

 
 
Art. 4 – Configurazione del vincolo 
 

1. Le previsioni contenute nel PdS e concernenti le aree necessarie per la 
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno 
carattere prescrittivo e vincolante. 
2. La previsione dei servizi previsti nel PdS equivale a vincolo preordinato 
all’espropriazione ai fini della loro realizzazione esclusivamente ad opera della 
pubblica amministrazione; il predetto vincolo ha la durata di cinque anni, 
decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso e decade qualora, entro tale 
termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura del Comune o 
dell’Ente competente alla sua realizzazione, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo 
strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa, 
da parte del proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la 
realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato 
il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con 
proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso 
contrario, ne motivi il rifiuto con argomentazioni di interesse pubblico. La 
realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a 
disciplinare le modalità attuative e gestionali. 
3. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le 
previsioni del PdS che demandino al proprietario dell’area la diretta 
realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in 
alternativa all’intervento della pubblica amministrazione. 
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Art 5 - Verde pubblico e sport 
 

Sono aree destinate a parchi naturali, ed attrezzate per il gioco dei bambini e 
dei ragazzi e per il riposo degli adulti, nelle quali si inseriscono gli impianti 
sportivi coperti e scoperti. 

 
a)  Indici Urbanistici: 

L’indice di Utilizzazione fondiario Uf = 0,45 m2/m2  
  Indice di permeabilità 50% della Sf 
  Numero dei piani 3. 

         Densità arborea 1 albero di alto fusto ogni 200 m2 di Sf1;1 arbusto ogni 
200 m2 di Sf 

 
 Gli indici sopradescritti si riferiscono solamente agli impianti sportivi 

coperti. 
 

b)  Altezza massima degli edifici: ml 10,00 
 

c)  Distanza minima tra edifici: ml 10,00 
 

d)  distanza minima dai confini:  ml  5,00 o in aderenza: 

 1) per il tratto di fabbricato preesistente a confine; 
     2) previa  convenzione  con  i  confinanti  di lotti  adiacenti 

 
 

e)  Allineamenti stradali: l'arretramento minimo dell'edificio dal filo strada è 
di: 

 
 ml  5,00 per le strade di larghezza inferiore a ml   7,00 
 ml  7,50 per le strade di  "   compresa  tra 7,00 e 15,00 m 
 ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml  15,00 

 
 
Art. 6 - Istruzione 
 

Sono destinate alle seguenti attrezzature: 

- Scuola Materna dell’ infanzia 
- Scuola Elementare 
- Scuola Media 

 
a)  Indici Urbanistici: 

L’indice di Utilizzazione fondiario Uf = 0,60 m2/m2  
  Indice di permeabilità 40% della Sf 
  Numero dei piani 3. 

         Densità arborea 1 albero di alto fusto ogni 200 m2 di Sf; 1 arbusto ogni 
200 m2 di Sf 

 
b)  Altezza massima degli edifici: ml 10,00 
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c)  Distanza minima tra edifici: ml 10,00 
 

d)  distanza minima dai confini:  ml  5,00 o in aderenza: 

 1) per il tratto di fabbricato preesistente a confine; 
     2) previa  convenzione  con  i  confinanti  di lotti  adiacenti 

 
e)  Allineamenti stradali: l'arretramento minimo dell'edificio dal filo strada è 

di: 
 

 ml  5,00 per le strade di larghezza inferiore a ml   7,00 
 ml  7,50 per le strade di  "   compresa  tra 7,00 e 15,00 m 

ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml  15,00 
 
 
Art. 7 - Interesse generale 
 

Sono aree destinate alle seguenti attrezzature: tecnologiche, partecipative, 
amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, 
direzionali, di edilizia residenziale pubblica. 

La realizzazione di tali servizi è regolamentata dall’art. 11 delle presenti 
norme. 

 
a)  Indici Urbanistici: 

L’indice di Utilizzazione fondiario Uf = 0,45 m2/m2  
Indice di permeabilità 50% della Sf 
Numero dei piani 3. 
Densità arborea 1 albero di alto fusto ogni 200 m2 di Sf; 1 arbusto ogni 
200 m2 di Sf 

 
b)  Altezza massima degli edifici: ml 10,00 

 
c)  Distanza minima tra edifici: ml 10,00 

 
d)  distanza minima dai confini:  ml  5,00  o in aderenza: 

 1) per il tratto di fabbricato preesistente a confine; 
     2) previa  convenzione  con  i  confinanti  di lotti  adiacenti 

 
 e)  Allineamenti stradali: l'arretramento minimo dell'edificio dal filo strada è 

di: 
 

 ml  5,00 per le strade di larghezza inferiore a ml   7,00 
 ml  7,50 per le strade di  "   compresa  tra 7,00 e 15,00 m 

ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml  15,00 
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Art. 8 - Parcheggi pubblici 
 

Sono aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno arretrato di parcheggi 
ed alla localizzazione ottimale dei parcheggi nelle zone destinate a nuovi 
insediamenti. 

 
I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati preferibilmente al livello 

stradale, tale realizzazione spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione. 
 

In tali zone potranno essere realizzate unicamente stazioni di servizio e di 
rifornimento carburante per autoveicoli, quando l'Amministrazione Comunale ne 
rilevi la necessità. 

 
Nel caso di opere pubbliche da eseguire su aree non destinate a pubblici 

servizi, valgono le norme previste dal DPR 327/2001 e successive modificazioni 
e integrazioni. 

 
Nelle zone per attrezzature pubbliche l’approvazione del progetto di un’opera 

pubblica o di pubblico interesse da parte dell’Amministrazione può avvenire in 
deroga alle normative previste in questo articolo. 

 
 
Art. 9 - Private di uso pubblico 
 

Sono aree destinate a servizi ed attrezzature private ricreative, sportive, 
religiose, parcheggi pertinenziali alle attività commerciali , direzionali o alla 
residenza. 

 
a)  Forme di intervento: Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia 

Inizio Attività). 
 

b)  Indici urbanistici : 
 Superficie Lorda di pavimento massima edificabile per ogni area prevista 

dal Piano dei servizi  250 m2 ad eccezione delle strutture di carattere 
religioso. 

          Numero dei piani 2. 
  Superfcie aperta pavimentabile  e  non permeabile massimo 250 m2 

         (PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati ( vedi art. 7 Norme 
di Attuazione del Piano delle Regole ). 
 
Unicamente per le strutture di carattere religioso: 
L’indice di Utilizzazione fondiario Uf = 0,45 m2/m2  
Indice di permeabilità 50% della Sf 
Numero dei piani 3. 
Densità arborea 1 albero di alto fusto ogni 200 m2 di Sf; 1 arbusto ogni 
200 m2 di Sf 

 
c)  Sono ammessi:  

- tutti gli edifici con caratteristiche definite dal presente articolo,  
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- gli alloggi per il personale addetto alla sorveglianza e/o alla gestione 
delle strutture per una superficie ulteriore massima di 100 m2. 

 
d)  Sono esclusi:  

- gli edifici produttivi di qualsiasi tipo,  
- la residenza ad eccezione di quanto citato al punto (c) del presente 
articolo.  
Nelle parti contraddistinte con il simbolo di Parcheggio è vietato la 
costruzione di qualsiasi struttura. 

 
f)  Altezza massima degli edifici: ml  10,00 

 
g)  Distanza minima tra edifici:   ml 10,00     

 
h)  Distanza minima dai confini:  ml  5,00 

 
i)  Allineamenti stradali: arretramento minimo dell'edificio dal filo strada è di: 
 -ml  5,00 per strade di larghezza inferiore a ml  7,00 
 -ml  7,50  "     "       " compresa tra ml 7,00 e ml 15,00 
 -ml 10,00  "     "       "        superiore a ml 15,00   

 
 
Art. 10 - Sistema della mobilita’ 
 

Sono il Sistema della mobilità esistente, che comprendono: 
1 - Strade; 
2 - Distributori di carburante; 
3 - Piste ciclopedonali urbane ed extra-urbane; 

 
1 - Per le aree destinate alle strade valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. 
27.09.2006 e s.m.i., avente ad oggetto “ Elementi tecnici puntuali inerenti ai 
criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la 
costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento 
dei tronchi viari esistenti ex art. 4, r.r. 24 aprile 2006, n. 7 “. 
Le infrastrutture viarie sono costituite dagli spazi pubblici destinati alle sedi 
stradali, compresi marciapiedi e spazi destinati alla mobilità ciclopedonale 
anche interni a strumenti urbanistici attuativi e atti di programmazione 
negoziata, nonché ai parcheggi pubblici e di uso pubblico ed e spazi destinati 
alla mobilità ciclopedonale localizzati e/o da localizzare. 
In sede di progettazione delle singole infrastrutture è ammesso lo spostamento 
dei relativi tracciati, che hanno carattere indicativo, senza alcuna procedura di 
variante urbanistica, a condizione che tale spostamento sia contenuto nelle 
fasce di rispetto stradale e che non pregiudichi eventuali trasformazioni 
urbanistiche previste dal PGT. 
2 - Per la costruzione, ammodernamento e potenziamento dei Distributori di 
carburante si rinvia alle seguenti disposizioni: 

- R.R. 13.05.2002 n.2 - Attuazione del Programma di razionalizzazione della 
rete di distribuzione dei carburanti 
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- D.G.R. 15.12.2004 n.7/1137 – Programma di razionalizzazione della rete di 
distribuzione dei carburanti in attuazione dell’art.3 comma 1 della L.R. 5 ottobre 
2004 n.24 

- L.R. 05.10.2004 n.24 (Testo coordinato) (comprende anche: DCR 
12.05.2009 n.8-834, DGR 11.06.2009 n.8-9590, DDS 10.06.2009 n.5700) 

- D.G.R. 29.02.2000 n.6/48714 – Individuazione in via sostitutiva, dei requisiti 
e delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli impianti stradali di 
distribuzione carburanti 

- Circolare 23.09.2008 n.8507 – Indicazioni sull’applicazione della nuova 
normativa regionale e statale 

in materia di impianti di distribuzione carburanti 
- D.C.R. 12.05.2009 n.8/834 – Programma di qualificazione e 

ammodernamento della rete di distribuzione carburanti in attuazione dell'art.3, 
comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004 n.24 

- D.G.R. 11.06.2009 n.8/9590 – Procedure amministrative relative 
all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei 
carburanti (art.3, comma 2, l.r. n.24/2004) 

- D.D.S. 10.06.2009 n.5700 – Osservatorio del commercio: Sistema 
Informativo Commercio – Atto ricognitivo della rilevazione degli impianti di 
distribuzione carburanti. 
3 -  Per la costruzione, ammodernamento e potenziamento delle Piste 
ciclopedonali si rinvia alle seguenti disposizioni: 

- L.R. 27.11.1989, n. 65 e s.m.i., avente ad oggetto “ Interventi regionali a 
favore dello sviluppo del trasporto ciclistico “ 

- R.R. 24.04.2006 n.7 - Norme tecniche per la costruzione delle strade 
- D.G.R. 27.09.2006 n.8/3219 - Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per 

la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la 
costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento 
dei tronchi viari esistenti ex art.4, r.r. 24.04.2006 n.7 

- D.M.19.04.2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali 

- D.M. 30.11.1999 - Regolamento recante norme per la definizione delle 
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili 

- D.G.R. 22.12.1999 n.6/47207 - Manuale per la realizzazione della rete 
ciclabile regionale 

- D.G.R. 25.01.2006 n.8/1790 - Standard prestazionali e criteri di 
manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d'arte 

- L.R. 30.04.2009 n.7 – Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 
ciclistica 

 
 
Art. 11 - Disciplina di attuazione dei servizi di cui ai precedenti artt.  
 

1. I Servizi di cui ai precedenti Art.li 5-6-7-8 – Servizi di livello comunale e 
sovracomunale, e 10 – Sistema della mobilità, realizzati o da realizzarsi 
costituiscono opera pubblica o di interesse pubblico o generale. 

Essi possono pertanto essere realizzati da: 
• Enti pubblici (persona giuridica creata secondo norme di diritto pubblico) ed 

Enti religiosi per lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative 
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(competenze e attribuzioni) di pubblico interesse, sia in edifici pubblici o su aree 
pubbliche, o diventate tali a seguito della loro cessione. 

• Privati cittadini e/o Persone giuridiche create secondo norme di diritto 
privato, quando intendono svolgere funzioni amministrative di pubblico 
interesse, proprietari degli edifici e/o delle aree su cui si vuole effettuare 
l’intervento, nel rispetto delle disposizioni contenute ai punti 2 e 3 del 
precedente Art.4, ed al punto 3 del precedente Art. 3. 

2. Per i servizi di cui al precedente punto 1., sono consentiti: 
a) Per gli edifici esistenti i seguenti interventi edilizi, come definiti dalla 

vigente legislazione regionale che qui si intende integralmente riportata: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
b) Per le aree esistenti non edificate, pertinenziali o non pertinenziali agli 

edifici esistenti, e per le aree esistenti non edificate destinate a verde, 
parcheggi, sport e sistema della mobilità, gli interventi assimilabili a quanto 
indicato al precedente punto a); 

c) le modifiche alle destinazioni d’uso esistenti, purché finalizzate alla 
realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; in 
questo caso le modifiche di che trattasi non comportano l’applicazione della 
procedura di variante al PdS e sono autorizzate previa deliberazione motivata 
del Consiglio Comunale. 

Sono sempre fatte salve le prescrizioni relative alle compatibilità delle 
destinazioni d’uso previste in relazione alla tutela dei beni vincolati ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

d) Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), per le opere pubbliche dei 
comuni, con l’esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria che sono sempre consentiti, la deliberazione di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale di un progetto definitivo assistito dalla validazione 
ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, ha i medesimi 
effetti del Permesso di Costruire. 

Negli altri casi si applicano le disposizioni di legge che regolano i titoli 
abilitativi per l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 

e) Per gli edifici di nuova previsione, compresi gli ampliamenti degli edifici 
esistenti di cui al precedente punto a) i seguenti interventi edilizi e/o urbanistici, 
come definiti dalla vigente legislazione regionale che qui si intende 
integralmente riportata: 

- nuova costruzione, nelle sue diverse articolazioni; 
- ristrutturazione urbanistica. 
f) Per le aree di nuova previsione non edificate da destinare a verde, 

parcheggi, sport e sistema della mobilità, compresi gli ampliamenti delle aree 
esistenti di cui al precedente punto b) gli interventi assimilabili a quanto indicato 
al precedente punto e); 

g) Nei casi di cui ai precedenti punti e) ed f) si provvederà al rilascio di un 
Permesso di Costruire in deroga previa deliberazione del Consiglio Comunale 
di approvazione del relativo progetto. 

La procedura di deroga è disciplinata all’Art. 40 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 
h) L’installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la 

radiotelevisione è soggetta alle vigenti disposizioni in materia di protezione 
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ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici con particolar ere 
riferimento alle: 

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle 
esposizioni a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici 

- L.R. 11 maggio 2001, n. 11 – Norme sulla protezione ambientale 
dall’esposizione a campi 

elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la 
radiotelevisione 

- Circolare Regionale 9 ottobre 2001 – n. 58 – Direzione generale qualità 
dell’Ambiente  

– L.R. 11 maggio 2001, n. 11 – Norme sulla protezione ambientale 
dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le 
telecomunicazioni e per la radiotelevisione – Chiarimenti sulle procedure e sugli 
adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla 
prima fase di applicazione della stessa 

 - D.G.R. 11 dicembre 2001 – n. 7/7351 – Definizione dei criteri per 
l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti 
per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi, 
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 11 maggio 2001, n. 11 – Norme sulla 
protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da 
impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione – a seguito del 
parere espresso dalle competenti Commissioni consiliari 

- D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche e 
s.m.i. intervenute con D.Lgs. n. 104/2010 

- D.G.R. 5 dicembre 2003, n. 7/15506 – Chiarimenti in merito all’applicazione 
dell’art. 4, comma 8 della L.R. 11 maggio 2001, n. 11 – Norme sulla protezione 
ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per 
le telecomunicazioni e per la radiotelevisione 

- D.G.R. 12 marzo 2004, n. 7/16752 – Procedimenti autorizza tori per 
l’installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione 

- L.R. 29 giugno 2009, n. 10 – Disposizioni in materia di ambiente e servizi di 
interesse economico generale – Collegato ordinamentale 

E’ comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per 
la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di 
accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, 
orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti 
minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenza al connettore d’antenna 
non superiore a 7 watt; la prescrizione è da intendersi soddisfatta quando gli 
impianti per telecomunicazioni e la radiotelevisione siano installati in punti che 
non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui al 
precedente capoverso e delle loro pertinenze. 

L’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione 
dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e 
paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, 
monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici 
aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro 
collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori. Restano ferme le 
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. n. 
42/2004, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militati di cui alla Legge 24 
dicembre 1976, n. 898. 
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Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art.li 87 ed 88 
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche – e 
s.m.i. intervenute con D.Lgs. n. 104/2010, sono assimilate ad ogni effetto alle 
opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e s.m.i., pur restando di proprietà dei rispettivi operatori 

i) La realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi 
religiosi è disciplinata dagli Art.li 70, 71, 72 e 73 della L.R. 12/2005 e s.m.i. – 
Legge per il governo del territorio, oltre che dalle presenti disposizioni per 
quanto compatibili con gli articoli citati. 

3. I Servizi realizzati di cui al precedente Art.lo 9 possono essere realizzati 
da: 

• Enti pubblici (persona giuridica creata secondo norme di diritto pubblico) ed 
Enti religiosi per lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative 
(competenze e attribuzioni) di pubblico interesse, sia in edifici pubblici o su aree 
pubbliche, o diventate tali a seguito della loro cessione; 

• Privati cittadini e/o Persone giuridiche create secondo norme di diritto 
privato, quando intendono svolgere funzioni amministrative di pubblico 
interesse, proprietari degli edifici e/o delle aree su cui si vuole effettuare 
l’intervento, nel rispetto delle disposizioni contenute ai punti 2 e 3 del 
precedente Art.4, ed al punto 3 del precedente Art. 3. 

4. Per i servizi di cui al precedente punto 3. sono consentiti: 
a) tutti gli interventi edilizi previsti dall’art. 9 relativamente ai tessuti 

consolidati e/o aree ove ricade il servizio esistente; 
b) le modifiche alle destinazioni d’uso esistenti, purché finalizzate alla 

realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; in 
questo caso le modifiche di che trattasi non comportano l’applicazione della 
procedura di variante al PdS e sono autorizzate previa deliberazione motivata 
del Consiglio Comunale. 
Sono sempre fatte salve le prescrizioni relative alle compatibilità delle 
destinazioni d’uso previste in relazione alla tutela dei beni vincolati ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

Le predette limitazioni alle modifiche delle destinazioni d’uso esistenti non 
trovano applicazione a seguito di cessazione dell’attività di servizio; in questo 
caso sono consentite le destinazioni d’uso previste dal PdS relativamente ai 
tessuti consolidati e/o aree ove ricade il servizio esistente; 

c) Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), per le opere pubbliche dei 
comuni, con l’esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria che sono sempre consentiti, la deliberazione di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale di un progetto definitivo assistito dalla validazione 
ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, ha i medesimi 
effetti del Permesso di Costruire. 

Negli altri casi si applicano le disposizioni di legge che regolano i titoli 
abilitativi per l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 

5. Per i servizi di interesse regionale, provinciale e sovracomunale è sempre 
ammessa l’approvazione di Accordi di Programma ai sensi della L.R. 14 marzo 
2003, n. 2 – Programmazione negoziata regionale – e dei Programmi Integrati 
di Intervento di cui all’Art. 92, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 
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Art. 12 - Disciplina di attuazione della rete ecologica locale – r.e.l. 
1. Per la REL sono consentiti tutti gli interventi di riqualificazione e 

ricostruzione ecosistemica finalizzati al miglioramento complessivo 
dell’ambiente, al ripristino di aree degradate o dismesse nonché alla creazione 
di fasce verdi di connessione, mitigazione e compensazione ambientale, sia 
con finalità di riduzione degli impatti ambientali presenti, che per migliorare 
l’inserimento paesaggistico di nuovi insediamenti e/o infrastrutture. 

2. Per la realizzazione della REL si farà riferimento alle regole di cui alla 
DGR VIII/10962 del 30 Dicembre 2009 – Rete Ecologica Regionale. 

All'interno della REL potranno essere inseriti anche nuovi impianti di 
biomassa e di arboricoltura forestali intensivi, purché realizzati con criteri di 
congruità naturalistica, per disposizione e sesti di impianto. La congruità di tali 
criteri sarà valutata, sulla base degli specifici progetti, da parte dalla 
Commissione Comunale per il Paesaggio. 

Inoltre, nell'ambito della realizzazione della REL e più in generale per gli 
interventi a verde sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla 
conduzione agricola, alla rinaturalizzazione dei suoli, al consolidamento di 
scarpate e terrapieni, alla ricostruzione od al miglioramento della copertura 
vegetale con particolare attenzione alla loro continuità ecosistemica, alla 
rinaturalizzazione del reticolo idrografico con il ripristino dell’alveo e la 
riqualificazione delle sponde.       

 
Art. 13 - Dotazione di servizi negli ambiti di trasformazione del documento di  
              piano 

I servizi riguardanti gli ambiti di trasformazione (AT) sono localizzati e definiti, 
per entità e natura, nei relativi piani attuativi, redatti con riferimento alle 
rispettive “ Schede azioni di Piano “ di cui agli articoli 10 - 11 – 12 – 13 – 14 – 
15 - 16 delle Norme di Attuazione del DdP. 
 

Art. 14 - Servizi diversi alla persona 
Sono servizi diversi alla persona i servizi non ricompresi fra quelli indicati al 
precedente Art. 3, punto 1, e resi da soggetti privati per il soddisfacimento di 
esigenze della comunità locale. 
Tali servizi possono essere realizzati in qualunque parte del territorio comunale 
e comportano, in base alla destinazione d’uso prevista, una dotazioni di 
parcheggi pubblici che verrà definita in sede di progetto, in relazione alla 
domanda di sosta indotta ed ai livelli di accessibilità. 
La realizzazione di Centri di telefonia in sede fissa (phone center) è ammessa 
in tutto il territorio comunale con l’esclusione dei N.A.F., ed è disciplinata dalla 
normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 – 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche, dal D.L. n. 144/2005 convertito con 
Legge 31/07/2005, n. 155, dal D.M. 16/08/2005 e dal R.D. 18/06/1931, n. 773. 
Deve essere garantita una dotazione minima di Parcheggi Pubblici di 2 mq./1 
mq. di SLP, e la compatibilità con la viabilità di accesso. 

 
Art. 15 - Valutazione della sostenibilita’ dei costi 
 

La sostenibilità dei costi delle previsioni del PdS è verificata e determinata in 
sede di Programma triennale delle opere pubbliche e suoi aggiornamenti. 
 


