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COMUNE DI VAPRTO D'ADDA _ PIANO REGOLATORE GENERALE

PIANO DEI SERWZI

RELAZIONE

Premessa.

L'art.22 della L.R.15.4.i975, n.5i, come sostituito daLL'ar'-.j deita

L.R.l5.t.20AL n.1, oltre a modificare i criteri per la determinazione degli standard

urbanistici, ha introdotto I'obbligo di un nuovo elaborato da allegare alla Relazione del

PRG, denominato Piano dei servizi.

Non si tratta dí un mero adempimento formale, quasi un nuovo elaborato tecníco

chc si aggiungc a quclli già tradizicnalincntc imposti dalta disciplina c dalla prassi dclla

pianificazione urbanistica, bensì di una innovazione di più anpia portat4 che anticipa,

in qualche misura, il processo di innovazione della disciplina urbanistica regionale, in

linea con nuovi indirizzi elaborati negli ultimi anni dalla Dottrina in materia.

Esso, ispirato da un radicalc ripcnsamcnto dclla nczionc c dclla funzionc di

standard urbanistico, costituisce strumento di transizione da una fase di considerazione

dello standard in termini esclusivamente quantitativi, ad una fase di riconsiderazione

cieilo stesso in termini politica di prestazione di servizi, avente ríflesso sull'uso dei
+^*:+^;^
I tyt I iLWil(r .

Il Piano dei Servizi ha la funzione di documentare lo stato dci servizi pubblici e

di interesse pubblico o generale esistenti, in base at grado di fruibilità e di accessibilitå

chc vrcnc assicurata ai cittadini pcr I'utilizzo di tâli scrvizi, quali situaeioni di partcnra

connesse alle condizioni concrete del territorio e dei suo uso. onde determin¿re eli

obiettivi specifici da raggiungere con le scelte di piano.

Nel contempo esso ha la fimzione di precisare, nel rispetto delle previsioni del

Programma Rcgionalc di Sviluppo, dci piani tcrritoriali rcgionali o sowacornunali, lc

scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realirzare nel

periodo di operatività del piano regolatore generale, dimosüandone l'idoneo livello
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COMUNE DI VAPRIO D'ADDA _ PTANO REGOLATORE GENERALE

qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fatfibilita, olre che di

congruità rispetto alle programmazioni triennali di investimenti della stessa

Amministrazionc Comunalc.

La norma dispone anche che la Giunta Regionale approvi dei criteri orientativi

per la redazione del Piano dei Servizi, sulla base dei seguenti principi:

a) considcrazionc dclla funzianc ambicntalc dcl vcrdc;

b) dimensionamento dei parcheggi e organirzazione degli spazi di sosta come

strumento di govemo della mobilita;

integrazione tra gli strumenti di programmazíone ed indirizzo previstí dalia

nonaativa di sctiorc cd il Piana dci scrvizi;

valorizzanone ed incentivazione delle forme di concorso e coordinamento

fra comuni ed enti per la rcalizzazione e la gestione delle strutture e dei

servizi;

c) valonzzazianc cd inccntivazianc dcll'iniziati'¡a privata c dct cor¡corso di

risorse pubbliche e private nella rcaliztazione degli obiettivi del Piano dei

servizi.

La Giunta Regionale ha dettato i predetti criteri, mediante ta D.G.R. 21.12.2{101,

n.717586, pubblicaÉa sul B{IRL n.3 dcl t4.1.2AA2.

L'art.g della stessa L.R.ll200l detta le disposizioni per I'adeguamento degli

strumenti urbanistici vigenti o in itinere alle nuove disposizioni.

Ii Comune di Vaprio d'Adda, che aveva attivato it procedimento per la

farmazicnc di una vadantc al Piano Rcgelatorc Gcncralc vigcntg pcrvcncnde anclrc alla

sua adozione, nel momento in cui ha assunto le determinazioni relative alle osservazioni

presentate nei confronti della variante adottata, ha avuto di fronte un quadro di

riferimento largamente innovato, a causa della entrata ln vigore di una serie di norrne e

prol.vcdimc,nti evcn+i particelere ir¡eidcr¡ze sulla pienificazionc ¡xbanis+i€e.

Si tratta non solo della L.R.15.1.2001, n.15, che ha innovato sia per quanto

riguarda il Piano dei Servizi, ma sia per quanto riguarda le modalita di determinazione

delia capacítri insedÍativa teorica e 1a óolazione di standard wbanístici, ma anche cÍef

Piano-Tc¡ritarialc PacsisticoRcgionalc, cntratoJn-vigcrc,nclllcstate dcl-2ûCI1, dcl.Piana.
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del Parco dell'Adda Nord, che coinvolge una consistente estensione del territorio di

Vaprio d'Adda, del Piano dell'Autorità di Bacino.

Un coacervo di innovazioni che ha indotto l'Amministrazione Comunale nel

convincimento di cogliere l'occasione dell'adeguamento della variante del PRG alle

determinazioni relative alle osservazioni, per adeguarla, altresì, ai contenuti delle nuove

disposizioni recate dei prowedimenti amministrativi e legislativi appena citati.

Tuttavia, va fatto osservare come per quanto nguarda il Piano Territoriale

Paesistico Regionale e il Piano del Parco Adda Nord, già nella formulazione della

variante adottata erano stati tenuti presenti i contenuti essenziali dei predetti atti di

pianifrcazione di area vasta, atteso che ne erano noti i contenuti fondamentali, che sono

stati sostanzialmente confermati negli atti di approvazione finale.

Ne deriva che non sono necessarie specifiche modifiche di adeguamento,

potendosi ritenere che la variante è già adeguata alle previsioni dei medesimi.

Discorso analogo può essere fatto in riferimento al Piano dell'Autorità di

Bacino.

Pertanto, in questa sede si procederà essenzialmente alla predisposizione del

Piano dei servizi, alla luce delle direttive regionali, prowedendo anche alla

riformulazione della determinazione della capacità insediativa teorica alla luce delle

innovazioni legislative prima richiamate.

A tal fine si ritiene opportuno non incidere sulla relazione del PRG adottato, ma

introdurre le rideterminazioni,le correzioni e gli adeguamenti in questa Relazione del

Piano dei Servizi, atteso che esse costituiscono I'indispensabile presupposto del

medesimo.

L. La capacità insediativa residenziale.

Secondo la nuova formulazione dell'art.l9 della L.R5Il75, come sostituito

dall'art.6 della L.R.15.1.2001, fl.1, i criteri per la determinazione della capacità

insediativa residenziale sono stati radicalmente mutati.

Essi sono, ora, così sintetizzabili.

a) per le aree edificate si assume come capacità insediativa il numero degli abitanti

residenti, quali rilevati dal Comune alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente
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l'adozione del piano o della sua variante, aumentato del numero degli abitanti

insediabili, computati con i criteri di cui alla successiva lettera b), in relazione alla

possibilità di incremento volumetrico o della superfrcie utile rispetto a quello

esistente, risultante da interventi di recupero urbanistico anche connessi a mutamenti

di destinazione d'uso:

b) per le aree di espansione e per i lotti liberi si assume come capacità insediativa il

valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di

fabbricabilità massima consentita, dividendo tale prodotto per il valore medio di 150

mc ovvero di 50 mq di superficie utile per abitante,

Ai criteri appena illustrati va aggiunto che per gli interventi di ristrutturazione

edilizia e urbanistica si tiene conto esclusivamente dell'aumento di capacità insediativa

residenziale risultante dalle possibilità di incremento o di modificazione della

destinazione s'uso della volumetria o della superficie utile esistente.

Inoltre, va tenuto conto delle presenze turistiche temporanee e stagionali stimate

dal Comune.

Tenuto conto delle predette innovazioni, che modificano in maniera sostanziale i

criteri per la determinazione della capacità insediativa rispetto a quelli dettati dalla

normativa previgente, e tenuto conto del tempo decorso dalla adozione della variante, si

è ritenuto utile procedere alla rideterminazione della stessa capacità, secondo i nuovi

crtteri.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Vaprio D'Adda, al 31 dicembre

200L la popolazione residente era pari a 6.652 abitanti, di cui 3.201 maschi e 3.451

femmine. (Si tratta, tuttavia, di dati prowisori, atteso che il Comune attende la

comunicazione dei dati definitivi del Censimento della popolazione).

Tenuto conto che al 3l.l2l99l la popolazione residente era pari a 6.126

abitanti, si perviene a configurare una popolazione in crescita, in valore assoluto di 526

unità nel decennio, con una media annua di 52,6, che, secondo la seriazione di dati

dell'intero decennio, mette in evidenza una crescita costante e senza intemtzioni o

battute di arresto. In tale contesto è attendibile una ipotesi di ulteriore crescita, che,

ipotizzando lo stesso ritmo medio annuo, consente di prevedere al 31.12.2011 una
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popolazione residente pari a circ,a 7.250 unità, con un incremento ulteriore di circa 600

abitanti.

Appare utile, anche in vista di una idonea impostazione del Piano dei Servízi,

richiamare I'attenzione sulla struttura della popolazione attuale, articolata per classi di

età, riprodotta nella allegata Tavola A.

Popolazione per class¡ di età

'lü

o

E
o
o
6
()

7 5 <

7 0 < 7 5

6 5 < 7 0

6 0 < 6 5

5 5 < 6 0

5 0 < 5 5

4 5 < 5 0

4 A < 4 5

3 5 < 4 0

3 0 < 3 5

2 5 < 3 0

2 0 < 2 5

1 5 < 2 0

1 0 < 1 5

5 < 1 0

0 < 5

La piramide dell'età che emerge da una analisi più articolata della struttura della

popolazione mostra una condizione di invecchiamento abbastanea accentuata.

Le classi di eta fino a 20 anni sono le meno nlrmerose, rilevandosi una

leggerissima ripresa della consistetua della classe di età da 0 a 5 anni.

Impressionante la consistenza delle classi di eta molto adulte, con un altissimo

nnmero di abitanti oltre i 75 anri, specialmente fra le donne.
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Rimane tuttavia una impressione di potenzialità ancora intatta, atteso che le

classi di età più corpose sono proprio quelle della popolazione che mantieneintattala

capacità di procreazione e di fecondità (tra i 20 e i 50 anni).

Si vedrà in seguito come i dati appena illustrati incidano sulla impostazione del

Piano dei Servizi.

Tenuto conto della popolazione residente e degli altri parametri prescritti dalla

legge si è pervenuti alla rideterminazione della capacità insediativa residenziale nella

maniera di seguito sintetizzata:

Tabella I

:3

COMPUTO CAPACITA'INSEDIATIVA TEORICA (ex art.6 LR 1S. 1 ,  n . 1
Sostitutivo dell 'art. l9 della LR 15.4.1975. n.51

Capacità residenziale

Abitanti residenti al 31 | 12l2OO1 6652

Vani in lotti l iberi in zone B (con Uf = 0,50 mq/mq) 118

Vani in aree di espansione C 638

Vani residenziali in zone D1 t0c
Vani in zone D4b e D4c 130

vani di recupero nella zona A 204

Totale residenziale 7838

Al fine della determinazione della capacità insediativa teorica di cui alla

precedente Tabella 1, oltre alla popolazione residente alla data del31.12.2001, è stato

computato il numero di vani realizzablli nei lotti liberi delle zone B di completamento,

quelli realizzablli nelle zone C di espansione, la quota di vani residenziali realizzabtli

nelle zone Dl nel caso di dismissione delle auività produttive ivi esistenti e ritenute

incompatibili con lavocazione residenziale dei siti, quelli residenziali realizzabili nelle

zoneD4b eD4c, nell'ambito di piani di recupero e di ristrutturazione urbanistica di aree

produttive dismesse o da dismettere, quelli stimati conseguibili nella zona A, in termini

di recupero e trasformazione in residenziale di edifici esistenti.
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Per le zone B e C il computo è stato effettuato secondo i valori desumibili dalle

seguenti Tabelle:

Tabella2

Vani nei lotti liberi nelle zone B di completamento

Zona Sf Uf SLP ABITANTI TEORICI
mq mq/mq (Sf x Uf) (SLP/5O mq/mq)

1B 1484 o 5- r ' 742 1 5
2B 1533 0,5 766,5 1 5
3B 2450 0 5 1225 25
4B 854 o 5

" 7 - 427 9
5B I  580 0 5 190 l 6
6B 3860 o 5- ) ' 1930 3 9

TOT tt76l 5881 1 1 8

Tabella 3

)

Vani/abitanti teorici nelle zone C di espansione

Zona St Ut SLP ABITANTI TEORICI
mq mq/mq Utx St (SLP/5O mq/mq)

t .c2 29402 o ? 5 7351 r47
2.C2 8345 0,25 2086 42
3.C2 4050 o ? 5 1 0 1 3 20
4.C l 1966 0,34 668 t 3
5.C2 s953 o ? 5 1488 3 0
6.C2 8 6 1 0 o ? 5 2t53 43
7 .C l 5625 0,34 1913 3 8
L C l leeo 0,34 677 t 4
9 . C l 23797 0,34 8091 162
LO.C2 2588  1 0,25 6470 t29
TOT 115619 31909 638
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L'Amministrazione Comunale non ha stimato alcuna presenza turistica

temporanea o stagionale, salvo quelle alberghiere che rientrano in un diverso computo.

,4. fronte di una capacità insediativa residenziale così determinata, in

applicazione dell'art.22 della L.R.75.4.7975, n.51, come sostituito dall'art.7 della

L.R.15.1.2001, nl, è stabilita una dotazione globale minima di spazi per attrezzature

pubbliche e di interesse pubblico o generale non inferiore amq.26,5 per abitante, di cui

almeno 1l 50% per verde o attrezzature per il gioco e lo sport, a tal fine potendo

conteggiare le aree inserite nei parchi regionali e sovracomunali.

Ne deriva, pertanto, una dotazione globale minima di tali aree, così determinata:

abitanti 7.838 x mq.26,50 : mq.207.707

di cui almeno il50o/o, pan a mq.103.853,5 per verde attrezzato per il gioco e lo sport.

Essi vanno così arlicolati per le singole destinazioni di standard, fissati

originariamente dalla legge, ancorché non più confermata nella nuova formulazione

dell' art.22 della L.R. 5 1/75 :

- Per parcheggio pubblico

- Per verde attrezzato

- Per attrezzafine comuni

- Per attrezzature scolastiche

- Totale

7 8 3 8 x 3  -

7838  x  15  :

7838 x 4

7838 x 4,5

mq.  23 .514

mq 117.570

mq. 31.352

mq. 35.271

mq 207.707

A questi andranno poi aggiunti quelli determinabili in riferimento agli

insediamenti produttivi, commerciali, alberghieri e direzionali. Di essi si darà conto

successivamente.

2. La stato attuale dei seruizi.

L'Amministrazione Comunale ha fornito un quadro analitico dei servizi

esistenti, della loro destinazione specifica, della consistenza di ciascuno, della

ubicazione e del grado di idoneità rispetto a diversi parametri (ubicazione, strutture,

attr ezzatvre, consi stenza, conserv azione) .

Esso consiste di 126 schede analitiche, una per ognuno dei servizi esistenti. Le

schede vengono allegate come fornite dalla Amministrazione Comunale.
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I servizi così analizzati riguardano una superficie territoriale complessiva pari a

mq.212.131, di cui 164.027 di proprietà pubblica e 48.104 di proprietà privata.

Nell'esaminare lo stato dei servizi pubblici esistenti è necessario prendere le

mosse dalla considerazione dell'assetto urbanistico fondamentale del paese, articolato,

sostanzialmente, in un unico centro, che si è venuto sviluppando per ampliamento del

nucleo storico verso Ovest, tenuto conto della barriera naturale che ne costituisce limite

invalicabile verso Est (il complesso costituito dai corsi dell'Adda e del naviglio).

Il processo di espansione obbligato verso Ovest ha comportato che, nel corso del

tempo, alcuni servizi essenziali, che generalmente sono ubicati in zona periferica (quale

il Cimitero), sono stati assorbiti dall'aggregato urbano, che li ha inglobati.

Si espone di seguito una analisi della condizione dei servizi esistenti per singole

categorie e destinazioni.

2.1 Le attrezzature scolastiche.

Le attrezzature scolastiche di Vaprio d'Adda sono articolate in due complessi

unitari polivalenti ubicati in posizione strategica rispetto all'intero Comune.

Uno si trova al vertice nord di viaMazzini, in posizione all'interno del Centro

Storico e a ridosso dello stesso; I'altro si trova più a Sud, in via della Vittoria, ad appena

500 metri dal primo, ma lungo un asse stradale di collegamento diretto, appena

all'esterno del perimetro del Centro Storico.

Le attrezzature scolastiche, in termini complessivi, impegnano una area pubblica

pari a mq.17.271, comprensiva degli spazi pertinenziali annessi, anche a caraffere

sportivo-ricreativo.

2.1.1 Il primo complesso è dedicato all'infanzia. con articolazione

scuola materna ed un plesso per asilo nido.

il plesso per scuola materna, occupa una superficie di

arttcolazione in 8 aule, un laboratorio ed una infermeria. servendo

scolastica di L77 unità.

di un plesso per

mq.1271, con

una popolazione
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Il plesso per asilo nido, ha una superficie lorda di pavimento di mq.650,

articolata in 5 aule e 4laboratori, con utenza di 24 bambini.

I due centri scolastici sono inseriti in un più ampio ambito destinato a verde

pubblico di mq.5400, al servizio della intera collettività, nel quale è ubicata anche

un'altra struttura per l'infanzia, costituita da un centro ricreativo diurno estivo che

svolge programmi estivi che coinvolgono una utenza di 35 unità. L'attività si svolge

uttlizzando lo stesso edificio della scuolamaferna.

L'intero complesso è centrale, immediatamente e comodamente raggiungibile,

fruibile datuttalapopolazione, con buon livello di idoneità e di condizione. Solo I'asilo

nido presenta una struttura con condizione insoddisfacente, per la quale è programmato

urr irrtervento di adeguamento. Il tutto è di proprietà comunale.

2.1.2 Il secondo complesso è dedicato alla scuola dell'obbligo, comprendendo in una

unica struttura sia le scuole elementari che le scuole medie

L'edificio interessa una superficie di mq.2960, ed è articolato in 23 aule, 15

laboratori, 6 uffici, un teatrino, e un alloggio per il custode.

Serve una popolazione scolastica di 46I unità, che è costituita dall'interautenza

nell'età dell'obbligo esistente nel Comune.

E' in posizione centrale facilmente raggiungibile, senza necessità di uso di mezzi

pubblici, con livello di idoneità considerato buono per ogni tipo di condizione. Sono

írttavia previsti programmi di adeguamento.

Anche in questo caso il plesso scolastico è inserito in un più vasto complesso

pubblico, caratterizzato da una circostante area di verde pubblico di mq.650 al servizio

delf intera colleuività, nell'ambito del quale è ubicato un altro edificio pubblico

destinato ad un servizio complementare alla attività scolastica, quello della mensa

scolastica.

Si tratta di un edificio di 400 mq di SLP articolato in cucina e refettorio,

destinato alla utenza scolastica complessiva (comprensiva della scuola materna di via

}i4azzini), al personale docente e non, ai dipendenti comunali.

Il livello di idoneità, fruibilità e integrazione con altri servizi complementari,

risulterà ancora più evidente, ove si consideri che, adiacente al sito del complesso
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scolastico appena illustrato, dall'altro lato fronteggiante della via della Vittona, la

struttura pubblica presenta due altri servizi complementari a quello scolastico ed alle

esigenze complessive della popolazione.

Si tratta di un centro sportivo e di una adiacente area di verde pubblico attrezzato

con arredo urbano.

il centro sportivo interessa un'area di mq.4240, all'interno della quale si sono

palestra attrezzata, palestra, campo di allenamento, campo di tennis. L'area di verde

atfrezzato ha una estensione di mq.1700

Entrambe sono centrali e di agevole accessibilità e fruibilità da parte della intera

popolazione. Ciò anche in considerazione del fatto che nelle immediate adiacenze del

complesso vi sono vaste aree di parcheggio pubblico. Inoltre, proprio di fronte al

complesso, lungo lavia Perego, vi è l'area di sosta e di capolinea per le tre società di

servizio di trasporto pubblico (ATM, SAI, TBSO), che svolgono servizio nel Comune di

Vaprio d'Adda. Esiste un servizio di scuola-bus.

2.2 II sistema del verde.

Dalle schede fornite dall'Amministrazione si evince che il Comune di Vaprio

d'Adda possiede una buona dotazione di spazi di verde attrezzato.

Ma va innanzitutto rilevato come l'agglomerato è collocato in una posizione

amen4 dal punto di vista ambientale, ma anche per la presenza di spazi di verde di

elevato valore, che fanno da corona all'abitato,lungo il corso dell'Adda e del Naviglio

della Martesana.

La parte settentrionale del territorio comunale è dominato dalla presenza della

Villa Castelbarco e del Parco di Monasterolo, di proprietà privata, che costituiscono

vn'area a vincolo storico e paesaggistico: il complesso occupa una porzione del pianoro

che si affaccia sulla incisione valliva nella quale si sviluppano il naviglio della

Martesana e il corso dell'Adda, e costituisce, con la vasta area agricola adiacente verso

Ovest, una indubbia barriera settentrionale nei confronti delle ipotesi di espansione

dell'abitato.

A Sud-Est l'abitato storico è delimitato ancora un volta dalla scarpata che

degrada verso la surrichiamata incisione valliva, che in quel punto, si presenta molto più
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larga alla base, comprendendo un esteso pianoro interfluviale, compreso tra il naviglio

della Martesana e il corso dell'Adda.

Sulla scarpata e nel pianoro sono presenti aree boschive.

Ancora, nella parte meridionale del territorio comunale esiste un'altra estesa area

boschiva, di proprietà privata, adiacente ad una vecchia zona industriale. (Villaggio

Italcementi).

Fra questi estremi che delimitano I'abitato, vi è una serie di ben 17 zone di verde

pubblico attrezzato, per complessivi mq. 83.410.

Quattro di esse, per complessivi mq.7.530 sono ubicate perfino all'interno del

Centro Storico. Altre sette, per complessivi mq.15.065 sono ubicate comunque in zone

centrali ancorché all'esterno del Centro Storico.

Altre cinque, per complessivi mq.38.055 sono in zone periferiche, ai margini

dell' abitato, ma facilmente raggiungibili.

Infine, una sola zonq per mq.22.760, è isolata, lungo il corso dell'Adda, nella

porzione più a Nord-Est del territorio comunale, che costituisce un luogo di rilevante

interesse ambientale, raggiungibile mediante un percorso pedonale lungo il naviglio

della Martesana e l'Adda.

Tutte le aree sono aItÍezzate con elementi di arredo urbano che le rendono

fruibili alla generalità della popolazione, e sono considerate di elevato livello di

accessibilità e di fruibilità.

Va poi ricordato il nucleo sportivo pubblico in via della Vittoria, complementare

adiacente al polo scolastico, già citato in precedenza, peÍ una superfrcie complessiva

mq.5.940, nonché una ulteriore zona di mq.4.290, non compresa nelle schede.

Di tal che il sistema del verde pubblico ha una estensione complessiva pari a

mq.87.7A0.

A questi elementi qualificanti del sistema del verde attrezzato e fruibile da parte

della comunità, già appartenenti alla proprietà pubblica, vanno aggiunte anche due zone

di verde altrezzato per il gioco e lo sport di proprietà privata.
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Si tratta di due zone, ubicate in posizione strategicamente importante, atteso che

si trovano una nel settore settentrionale del territorio comunale. e l'altra nel settore

meridionale, entrambe quasi ai margini dell'abitato.

La prima, quella a Nord, all'angolo tra la via Oratorio e la via Alighieri, è

costituita dall'oratorio San Giovanni Bosco, occupante una superfrcie di mq.18.200,

comprendente gli edifici della chiesa e dei servizi, con salette bar e riunioni, e con

campo di calcio ed altri giochi. Vi ha sede anche una società sportiva.

La seconda, quella a Sud, lungo la via Monte Ctrappa, è costituita da un

complesso che occupa vîa superficie di mq.11.380, con campo di calcio e relativi

servizi, presso cui ha sede anche una altra società sportiva.

Anche se la seconda è in zona più periferica rispetto alla prima, sono considerate

entrambe di facile accessibilità e fruibilità da parte della generalità degli utenti.

Sommando le due strutture private a quelle pubbliche, si ottiene il quadro

complessivo del sistema del verde attrezzato per il gioco e lo sport dell'intero Comune,

con una superficie complessiva di mq.117.280, giàlargamente superiore al 50o/o del

fabbisogno di standard indotto dalla capacità residenziale ipotizzata.

Va, infine, rilevato che alcune delle zone a verde, fra quelle di più ampia

estensione, sono comprese all'interno del perimetro del Parco Adda Nord.

2.3 II sistema dei parcheggi pubblici.

Dalle schede fornite dall'Amministrazione emerge un quadro analitico del

sistema dei parcheggi pubblici comunali.

Sono schedate e descritte ben 31 aree destinate a parcheggio pubblico o di uso

pubblico, per complessivi mq.33.745.

Di questi ve ne sono tre che costituiscono, in tutto o in parte, parcheggi di uso

pubblico su suolo di proprietà privata, per complessivi mq.1.550.

Ben 24 zone, pet complessivi mq.30.365 sono ubicate in zone centrali, al

servizio, quindi, della domanda di parcheggio più rilevante.

Solo 7 zoîe, peÍ mq.3.380, sono ubicate in ambiti periferici rispetto il centro

urbano.
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Quanto alla loro distribuzione e confrgurazione spaziale, che incide anche sulla

fruibilità e sulla idoneità a soddisfare il fabbisogno, va rilevato come molte delle zone

sono distribuite lungo tutte le aree dell'abitato, in forma rettilinea lungo le strade, in

maniera da costituire una dotazione diffusa.

Tuttavia, la massima concentrazione di aree di parcheggio pubblico è situata

intorno al Centro scolastico polivalente (Scuola elementare e media, mensa, centro

sportivo con verde attrezzato), lungo la linea che delimita il Centro Storico.

Si tratta di una ubicazione molto funzionale, sia perché molto facilmente

accessibile da una rete di strade di agevole perconibilità, sia perché consente una ampia

opportunità di parcheggio proprio al margine del Centro Storico, nel quale è da

privilegiare la pedonal i zzazione.

Il sito è anche nelle immediate vicinanze della scarpata che degrada verso il

Naviglio della Martesana, ove deve essere privilegiatalafruizione pedonale dell'ambito

di rilevante interesse ambientale.

Vi sono, infine, anche alcuni spazi di parcheggio all'interno del Centro Storico,

al servizio di alcune attrezzature o funzioni di particolare rilevanza (il plesso scolastico

materno-infantile, con lo spazio verde annesso, l'ambito del mercatino settimanale, gli

spazi adiacenti la Casa Comunale con le attrezzature pubbliche ad essa connesse).

Ne emerge il quadro di un sistema del parcheggio pubblico molto articolato e

funzionale, che consente una adeguata possibilità di sosta nei punti strategici del traffïco

cittadino.

Appare utile far rilevare come una quota abbastanza consistente del sistema dei

parcheggi pubblici, per circa mq.10.800, è caratterizzata da spazi ricavati lungo le

strade, molto spesso utilizzando parte della sede stradale. Ciò si registra specialmente

nelle zone più centrali, dove non esistono spazi adeguati per apposite aree di

parcheggio.

Va poi aggiunta vna area di circa mq.20.000 in adiacenza alla Villa Castelbarco,

rientrante nella proprietà di quest'ultima, che viene usata come spazio per parcheggio in

occasione delle manifestazioni culturali-espositive che si svolgono periodicamente nella

Villa.
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2.4 Gli altri servizi di carattere generale.

Il Comune di Vaprio d'Adda presenta una apprezzabile dotazione di attrezzature

di interesse generale.

In primo luogo il complesso della Casa Comunale, presso la quale hanno sede

non solo gli uffici municipali, ma anche la Biblioteca Comunale, unitamente ad una

serie di attività e servizi alla persona, quali Assistenza sociale, Assistenza domiciliare,

Assistenza economica, Assistenza psicologica, Servizio trasporto disabili, distribuzione

pasti ad anziani e disabili, servizio gestione pratiche sanitarie, informagiovani, e servizi

di interesse pubblico gestiti da privati e da ONLUS (Croce Rossa per il trasporto

) infermi, Comitato per l'assistenza ai bambini disagiati).

Il complesso, costituito da un edificio di interesse storico-artistico, è ubicato nel

Centro Storico" con buone condizioni di accessibilità e di fruibilità da parte della intera

cittadinanza.

Vi sono poi quattro centri pubblici di assistenzaabitativa, che, in quattro diversi

ediflrci pubblici dislocati in zone centrali e nello stesso Centro Storico, forniscono

alloggio ed altri servizi (infermeria, lavanderia, ecc.) ad anziani, giovani e portatori di

handicap. I vari edifici a ciò destinati occupano una superficie complessiva di mq.2.4L6,

e hanno un patrimonio di 43 unità abitative, oltre a locali di servizio comune.

Si tratta di servizi di agevole fruibilità ed in buone condizioni.

Vi è la Caserma dei Carabinieri in zona centrale, su un'area di mq.l. ST di

) 
proprietà pubblica, con ambienti di servizio e due unità abitative, oltre a mq.480 di

parcheggio.

Vi è il Cimitero comunale, che, ormai, è in posizione centrale rispetto all'attuale

confrgurazione urbanistica dell'abitato. Il che lo rende di elevata fruibilità da parte della

generalità dell a popolazione.

Occupa una superficie complessiva di mq.1 1. 150, ed è servito da un parcheggio

pubblico di mq.900, già conteggiato nel paragrafo precedente. E' da ritenere che con la

sua attuale estensione e la previsione di espansione inserita nel PRG, la struttura sia da

considerare idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze future normalmente

ipotizzabili.
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Vi è il complesso ospedaliero pubblico in via Don Molett4 nelle immediate

adiacenze del complesso pubblico delle scuole elementari e medie, con adiacente centro

sportivo e vaste aree di parcheggio, proprio a ridosso del limite del Centro Storico.

Si tratta di struttura pubblica sorta su un sito di mq.12.757, con SLP di

mq.I7.Tl2 ed area di parcheggio di mq.5.200. E' articolato in 36 laboratori e per 48

posti letto.

E' considerato in buone condizioni e di elevato livello di fruibilità ed

accessibilità. D'altra parte la sua localizzazione si presenta particolarmente idonea per la

agevole accessibilità, ma anche per la posizione ed il contesto ambientale, atteso che è

al limite della scarpata alla base della quale vi è il naviglio della Martesana.

Vi è poi il depuratore pubblico, gestito da una società mista, occupante una

superficie di mq.3000, ubicato nei pressi del corso dell'Adda.

Fra gli altri servizi di interesse generale vanno, infine, menzionati I'Ufficio

Postale in edificio pubblico ubicato in posizione centrale di facile e comodo accesso,

adiacente ad area di parcheggio ed alla stazione di partenza dei servizi di pubblico

trasporto; un centro di aggregazione giovanile in struttura pubblica in via S. Antonio,

centrale e idoneamente accessibile, il complesso parrocchiale di S. Nicolò, con canonica

e servizi, cui va aggiunto I'oratorio con complesso sportivo già citato precedentemente.

Vi sono poi alcuni servizi di interesse pubblico di proprietà privata, quali 3

sportelli bancari, due centri diurni per anzianl due distributori di benzina, dei quali uno

in posizione divenuta ormai centrale, un piccolo albergo per 14 posti letto ubicato nel

Centro Storico in edificio ed in posizione di rilevante interesse, che si affaccia sulla

incisione valliva, ed è dotato di idoneo parcheggio privato.

Va anche segnalata la Villa Castelbarco con il Parco di Monasterolo, dove si

svolgono iniziative culturali, mostre, incontri, con la disponibilità di un'area di

parcheggio di circa mq 20.000, già citata.

Abbastanzalimitata è 1'attività commerciale di interesse generale. Oltre all'area

pubblica per il mercatino settimanale, in zona centrale, vi sono poi 4 servizi di

autonoleggio da rimessa, 4 punti vendita di generi di monopolio, 2 punti di vendita di

media distribuzione
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2.4 Valutazioni conclusive.

Come già posto in evidenza, la complessiva dotazione di servizi nel Comune di

Vaprio d'Adda raggiunge una superficie territoriale complessiva pari a mq.2t2.l3l, di

cui 164.027 di proprietà pubblica e 48.104 di proprietà privata.

Inpratica,la dotazione illustrata, così come quantificata, supera giàladotazione

minima stabilita dalla legge (mq.207.707) afronte della capacità insediativa residenziale

ipotizzata (7 838 abitantilvani).

Tuttavia, la considerazione delle illustrate attrezzature di servizio per

accorpamenti e destinazioni, consente di conseguire una maggiore consapevol ezza delle

esigenze che ne derivano.

Inpratica,l'aggregazione delle attrezzature per i settori di utllizzazione previsti

dall'art.22 della L.R.51/75, consente di delineare il sesuente scenario:

- Per parcheggio pubblico

- Per verde attrezzato

- Per attrezzature comuni

- Per attrezzature scolastiche

- Totale

t7

: mq. 33.745

: mq. 117.280

mq. 43.835

:  mq.  17.27L

mq.2l2.l3l

Se, però si tiene conto delle sole attrezzature di proprietà pubblica o, comunque

assoggettate, di diritto, ad uso pubblico, e, nel contempo, si tiene conto della esistenza

di una attrezzatura di interesse generale sovracomunale (l'ospedale con le aree di

) 
pertinenza) per mq. 17 .95I, il quadro appena esposto viene a modificarsi come segue:

- Per parcheggio pubblico

- Per verde attrezzato

- Per attrezzafire comuni

- Per attrezzature scolastiche

- Totale

mq. 33.745

mq. 87.700

mq. 7.360

: mq. 17.271

mq.146.076

In base a questi dati, il fabbisogno minimo per consentire il raggiungimento

della dotazione minima prescritta dallalegge (mq207.707) èpari a mq 61.631.

Tuttavia, come argomentato nei paragrafi precedenti, la questione non è soltanto

quantitativa, atteso che il livello di idoneità dei servizi esistenti, come sottolineato e

desumibile dalle singole schede allegate alla presente Relazione, sta a certificare che il
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grado di soddisfazione è anche qualitativo, in consid erazione della condizione delle

attrezzature, della loro localizzazione rispetto al contesto urbanistico, al livello di

accessibilità e di fruibilità da parte della intera collettività.

Rimane la necessità di pervenire ad un consolidamento e potenziamento dei

servizi già esistenti, con altri che, con pari grado di inserimento nel contesto urbanistico

e di agevole fruibilità da parte della collettività, siano realizzati in coincidenza con i

nuovi insediamenti previsti dal PRG.

Con l'obiettivo di qualificare in misura sempre maggiore la comunità vapriese

come un centro di elevata vivibilità, dotato di notevoli risorse ambientali e di adeguate

attrezzature di servizio, tali da rendere gradevole lavita, il soggiorno, la frequentazione

della località.

3. Le scelte di piano.

Le scelte di piano, nel settore dei servizi, mirano, pertanto, al consolidamento e

potenziamento della già ragguardevole dotazione, non tanto per garantire il

soddisfacimento dello standard di legge, quanto soprattutto per conseguire un più

elevato livello di qualità della vita per questa comunità, che proprio dell'elevato livello

della qualità della vita può fare il suo elemento qualificante. E ciò ò possibile mirando a

soddisfare esigenze aggiuntive nei settori ritenuti probabili oggetto di più elevata

domanda, ed in connessione con fenomeni di particolare rilevanza.

A tale scopo va ricordato come il territorio di Vaprio d'Adda sia compreso in

buona misura nell'area del Parco Regionale Adda Nord, con la presenza di una serie di

elementi di particolare valore paesistico ed ambientale, che si concentrano proprio in

coincidenza con il suo territorio.

La confluenza del corso dell'Adda e del Naviglio della Martesana, con vaste

areetra i due corsi, caratteristica di una serie della incisione valliva più ampia di sezioni

più a monte, e il Centro Storico che si affaccia sulla incisione? con la presenza di ediflrci

di valore storico-architettonico, con ai lati (a monte e a valle), due ulteriori ambiti di

rilevantissimo valore paesistico ed ambientale (Villa Castelbarco di Monasterolo e

ambiti di verde a bosco), consentono di delineare per la località un ruolo di
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residenzialitàdi alta qualità, con annesse funzioni di soggiorno e di turismo ecologico.

A tali funzioni possono associarsi quelle connesse alla struttura ospedaliera e allo

sviluppo di strutture di accoglienza e di soggiorno per soggetti della terza e quarta età.

Tutto ciò in un habitat di elevato valore naturalistico e storico-architettonico.

Un ambito del genere richiede che anche la qualità dell'edificato rappresenti una

continuazione delle peculiari caratteristiche, con una dotazione di attrezzature che

esaltino, anche con la loro ricchezza,le qualità ambientali del sito.

Ne deriva una domanda di maggiore dotazione di aftrezzature, specialmente nel

settore delle aree di parcheggio, e del verde attrezzato, come pure dei servizi di interesse

comune.

Naturalmente, si tralta di un obiettivo che non può essere conseguito

esclusivamente con I'incremento della dotazione di servizi, ma richiede anche la

soluzione di una problematica connessa, ma non risolvibile al solo livello comunale.

3.1 tr problema della viabilità.

E' noto che la dotazione dei servizi riguarda anche la rete stradale e la sua

confrgurazione gerarchica, con l'impatto che essa provoca sull'assetto urbanistico, sulla

qualità della vita.

Nel Comune di Vaprio negli ultimi anni si è venuta manifestando una situazione

di sofferenza, determinata dallo sviluppo di un sistema di traffico estraneo all'interesse

strettamente locale.

Per una serie di condizionamenti verificati in altri Comuni vicini. da alcuni anni

si è spostata sul punte che collega Canonica con Vaprio una rilevante corrente di traflico

medio e pesante, che collega le province di Milano e di Bergamo.

La rcte stradale è tale che questa corrente di traffico, legata in maniera

indissolubile al ponte, grava inesorabilmente sulle strade principali che attraversano il

centro di Vaprio, fino a coinvolgere nell'attraversamento perfino il Centro Storico.

Si tratta di una rete stradale non predisposta per sopportare un traffico pesante,

che ha reso indispensabile l'imposizione di una circolazione per sensi unici, che tuttavia

ha attenuato in misura quasi irrilevante i danni che ne derivano allaintera collettività.
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L'elevata intensità di traffico, con incidenza notevolissima sul livello di

inquinamento acustico, oltre che da gas di scarico, è stata oggetto di verifica nell'ambito

del piano di classificazione acustica del territorio comunale, allegato alla presente

variante del PRG. La sua intensità è stata perfino misurata con intensitàtrale 2001 e le

4000 unità di veicoli nel periodo di punta trale 7,00 e le 9,00.

E' evidente che l'obiettivo di qualità della vita nel centro può essere garantito

soltanto deviando la corrente di traffico pesante che oggi si svolge su quella direttrice.

E' un problema che era presente anche nella fase della predisposizione della

variante già adottata. Tuttavia, trattandosi di questione che coinvolge responsabilità e

competenze sovracomunali, non si ritenne utile codifìcare ipotesi di soluzione prive di

attendibilità sia per i risvolti di competenza sia per i risvolti finanziari.

Nel frattempo si è approfondito il dibattito sulla intera questione delle direttrici

di traffìco e delle nuove arterie che dovrebbero conconere alla loro soluzione, a livello

sia provinciale che regionale, mediante studi ed approfondimenti, dai quali sono emerse

alcune utili indicazioni.

In primo luogo, si è pervenuti alla conclusione che, anche in presenza della

realizzazione di nuovi tratti autostradali di attraversamento dell'Adda (la Pedemontana

più a Nord e la Direttissima Milano-Brescia più a Sud), non diminuirebbe in maniera

sensibile l'incidenza del traffrco sui tratti minori che interessano il Comune di Vaprio.

In conseguenza di tale acquisizione, si è delineato uno scenario di possibili

interventi a medio e lungo termine, miranti a realizzare delle soluzioni in loco alle

problematiche venutesi a verificare nei centri abitati ubicati lungo I'Adda daTrezzo a

Rivolta, con particolare riferimento a Vaprio, Canonica, Cassano.

Per quanto riguarda Vaprio, è stata ipotizzata una soluzione locale che,

confermando la necessità della uttlizzazione del ponte tra Vaprio e Canonica per tale

tipo di traffrco, richiede la realizzazione di un tratto stradale che, in parte in galleria

sotto la porzione del Parco di Monasterolo di proprietà comunale, disponga un

collegamento diretto con la provinciale per Trezzo a nord dell'abitato di Vaprio,

consentendo così di evitare I'attraversamento del suo centro storico.

Pur se considerata non idonea a risolvere in maniera completa il problema,

atteso che resterebbe il traffrco sul tratto della provinciale Cassano-Vaprio-Trezzo, che
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per una sua consistente sezione è ormai all'interno dell'abitato di Vaprio, come

configuratosi a seguito della sua espansione verso Ovest, questa ipotesi realizzativi è

stata considerata di immediata fattibilità per la scarsa incidenza paesistica ed urbanistica

e per il limitato costo, quarftificato in €.816.000, realizzabile in un tempo di circa 18

mesi.

E' stata anche ipotizzata vna diversa soluzione, che interessa il territorio

meridionale di Vaprio d'Adda, con la quale si mirerebbe a çreare una alternativa al

tratto della SS.525, mediante un nuovo ponte sull'Adda, tra Canonica e Vaprio, a Sud

degli abitati. Si tratta però di una ipotesi di rilevante impatto ambientale e di notevole

) "osto, 
che non appare allo stato di immediat a realizzabilità.

E' stato così sottoscritto un Documento preliminare di Intesa tra la Regione

Lombardia, le Province di Milano, Bergamo e Lecco, il Parco Adda Nord e i Comuni

interessati, fra cui Vaprio d'Adda, per awiare le iniziative necessarie ad attuare un

complesso di attività finalizzate a risolvere i molteplici problemi della viabilità.

Ai Comuni è stato chiesto di attivarsi per preservare urbanisticamente la

fattib il ità del I e so luzio ni i nfrastruttural i ip otizzate.

Per quanto riguarda Vaprio d'Adda si pone, nell'immediato, I'esigenza di

prevedere la realizzazione della piccola variante, che consente di evitare

l'attraversamento del centro storico, mediante un piccolo tronco nuovo (parte in galleria

e parte in trincea) che attraversa la porzione del Parco di Monasterolo già di proprietà

) 
comunale, nonché I'ammodernamento del tratto già esistente in direzione Est-Ovest,

fino alla congiunzione con la provinciale per Trezzo, mediante una rotatoria, che era

stata già prevista nella redazione del PRG come adottata.

Per quanto, invece, riguarda l'altra ipotesi di incerta realizzazione a Sud, va

osservato come Ie previsioni del PRG, come già formulate, non sarebbero di ostacolo

alla sua realizzazione, ove quella ipotesi divenisse concretamente attuabile.

In questo contesto, le scelte di piano in materia di viabilità, coerentemente con le

politiche di intervento del Comune in questo settore, sono abbastanzacontenute.

Oltre alla previsione del tracciato della variante come prima descritta, secondo

l'intesa preliminare sottoscritta dal Comune, e risultante dalla delibera di Consiglio
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Comunale n.16 del 27 32002 (la cui realizzazione è prevista a carico di altri Enti

Pubblici), sono previsti dei piccoli tratti stradali nuovi, che servono da raccordo e

collegamento di alcuni ambiti di intervento con le strade principali. Proprio per tale loro

funzione, essi sono connessi, al frne della loro attuazione, alla predisposizione ed

apptovazione di piani attuativi degli ambiti cui accedono. La stessa realizzazione è

prevista a carico dei soggetti gestori degli interventi che saranno codificati con il piano

attuativo.

Sono, inoltre, solo accennati due tratti stradali di previsione di larga massima,

uno nella sezione nord-ovest del territorio comunale, l'altro nella sezione meridionale.

Entrambi sono connessi alla previsione di due rotatorie, e mirano a creare un

collegamento con le stesse di ambiti adiacenti. Tuttavia si tratta di ipotesi di larga

massima, rientranti in parte nella compefenza, per le quali non esiste una previsione

ftnanziaria nel programmatriennale delle opere pubbliche del Comune.

L'Amministrazione Comunale ha riservato alla propria competenza ed alla

diretta gestione con coperturafinanziariaa suo carico, nel programma triennale in corso,

la esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di vie e piazze esistenti, con

impegno di spesa pari a€.).260.154,83, da coprire in parte con entrate a destinazione

vincolata (contributi di concessione) ed in parte con accensione di mutui.

3.2 Standard negli ambiti di espansione.

Vi è poi una serie di standard urbanistici di progetto, prevista all'interno di

ambiti territoriali destinati ad accogliere previsioni di espansione, sia di edilizia

residenziale sia di edllizia produttiva.

Una prima sezione è quella che riguarda gli standard previsti nelle zone C di

espansione a prevalente destinazione residenziale, assoggettate all'obbligo del piano

attuativo.

Ve ne sono alcune per le quali la configurazione della previsione è tale da

rinviare al piano attuativo la individuazione delle aree a standard nel rispetto del

parametro quantitativo stabilito dalla legge e richiamato nelle NTA. Per esse,

unitamente a quelle assoggettate a sola concessione convenzi onata, per la limitatezza

dell'ambito territoriale coinvolto, la scelta dell'Amministrazione è quella di limitare la
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previsione e cessione di standard alla sola quota per parcheggio pubblico o di uso

pubblico, con obbligo di monetizzazione della restante quota di standard dovuta ai sensi

di legge. Ciò in considerazione del fatto che gli altri tipi di standard o sono già presenti

in larga misura o sono stati già localizzati all'esterno secondo un disegno di più ampia

porta'ø prescelto dalla Ammini strazione Co munal e.

Ve ne sono altre per le quali, in considerazione di particolari obiettivi

urbanistici, connessi anche alle esigenze dettate dal Piano di Classificazione acustica del

territorio comunale allegato al presente PRG, sono state già individuate le aree da

destinare a standard all'interno degli ambiti soggetti a piano attuativo, determinandone

la quantifïcazione in misura anche eccedente rispetto al minimo di legge.

Ne deriva il quadro complessivo sintetizzato nella successiva Tabella 4.

Tabella 4

Sezione A - Standard delle zone C non predeterminati

Sezione B - Standard delle zone C già predeterminati

Zona
N. standard
Mq standard

r .c2
3.NP
t4707

8 . C 1
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Zona St Ut SLP Standard dovuti Standard in cess. Monettzzare
mq mq/mq U t x S t (SLP /  50 x26,5) ( S L P i 5 0 x 3 m q ) (SLP /  50 x23,5)

2.C2 8345 0,25 2086 I 106 r25,20 980,80
3.C2 4050 0,25 1 0 1 3 537 60,80 476,20
4 .CL 1966 0,34 668 354 40,00 314,00
5.C2 5953 0,25 1488 789 89,30 699,70
6.C2 86 10 o ) \ 2153 1141 r29,20 1 0 1 1 , 8 0
7 .C l 5625 0,34 1 9 1 3 1014 1 1 4 , 8 0 899,20
TOT 34549 9320 4940 559,30 4380,70
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20 NP
1990

9.CT
23 NP
1 1036

r0 c2
6 N P
8567

TOT

36294

In totale nelle zone C viene localizzata una complessiva dotazione di standard

per mq.36.853,30 oltre a mq.4.380,70 da monetizzare. La loro realizzazione è a totale

carico delle ditte private che predisporranno ed attueranno i piani attuativi e otterranno

le concessioni convenzionate nelle zone C.

La distribuzione territoriale delle zone C di espansione è tale da coprire alcuni

ambiti interstiziali dell'agglomerato urbano, finendo per svolgere una funzione di

ricucitura e di completamento dello stesso.

In questa condizione gli standard in esse previsti riescono a svolgere una

funzione di più ampia portata, atteso che si inseriscono in contesti urbani già definiti e

sono quindi al servizio di un bacino di utenza che non è limitato ai nuovi insediati

previsti nelle medesime zone, ma è esteso alla intera popolazione insediata nelle

immediate adiacenze.

Nel contempo va fatto osservare come nella dotazione di standard così

determinata, che risulta in misura eccedente rispetto a quella minima, è compresa una

previsione che va oltre la ordinaria qvalificazione di standard, ma rientra a pieno titolo

nei servizi alla collettività. Si tratta della Residenza per Anziani prevista nella zona

1.C2, della quale si awerte la specifica utilità in una realtà quale quella di Vaprio, se si

tiene conto di quanto illustrato in precedenza in merito alla composizione strutturale
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della popolazione residente, che vede una numerosissima consistenza della classe di età

superiore a75 anni, con 492 unità, nonché in merito alla idoneità dell'habitat di divenire

luogo privilegiato di residenza anche per tali classi di età.

Vi sono ulteriori elementi che meritano di essere sottolineati.

Nella zona 8.C1 vi è una elevata quota di standard urbanistico a carico del

privato. Essa è frutto di una precisa scelta urbanistica, atteso che consente di conseguire,

con onere a carico del privato, rrna area nelle immediate adiacenze del Cimitero

Comunale, in maniera dautilizzarla anche in funzione delle esigenze a questo connesse.

Nelle zone 9.Cl e 10.C2 sono invece inserite vaste dotazioni di standard con

localizzazione predeterminata aventi funzione di mitigazione rispetto all'inquinamento

acustico, connesso alla strada provinciale di collegamento Cassano-Vaprio-Trezzo,

gravata da un intensissimo traffico di mezzi pesanti.

Standard negli ambiti industriali, commerciali e misti.

Sempre all'interno di ambiti assoggettati apiani attuativi sono previste altre aree

di standard nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, come innovate dall'art.7

dei la  L.R 15.  1 .2001,  n.  1 .

In particolare, per le zone D2 produttive (industriali ed artigianah),la dotazione

è stata rideterminata nella misura del l)Yo della SLP realizzabllq con la conseguenza di

fissarne la quantità in mq.6.718. Tale dotazione può pervenire alla misura massima di

mq.21.834, nel caso in cui venga utilizzata la facoltà di destinare ad attività

commerciale il 25% della SLP ammissibile.

Vi sono poi le zone di ristrutturazione urbanistica (D4), riguardanti tre ambiti

oggi interessati da complessi industriali dismessi o da dismettere, per i quali il PRG

consente l'attivazione di piani attuativi di ristrutturazione urbanistica, con possibilità di

diverse destinazioni d'uso.

Per la zona D4lA per la quale è prevista una vasta gamma di destinazioni

terziarie, senza la residenziale, lo standard previsto è pari al I00Yo della SLP ammessa,

per un totale di mq.8.318.

Per Ie zone D4lB e D4lC, per le quali sono previste destinazioni miste,

residenziali e commerciali-terziarie, la previsione di standard è stata determinando
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assegnando il 50% della SLP alla destinazione residenziale e il 50o/o alle destinazioni

co mmerci ali -ter ziari e.

In conseguenza di ciò, la dotazione di standard è pari a mq.3.454 per la parle a

destinazione residenzi ale e a mq.6.517 per la parte a destinazione commerciale-terziaria.

In complesso, da queste previsioni del PRG possono derivare nuovi standard

compresi tra un minimo di mq.25 007 e un massimo di mq.40.I23

Attesa la ubicazione territoriale dei siti, e le destinazioni d'uso ipotizzate, va

osservato come questa previsione di standard, a totale carico dei soggetti che potranno

eseguire gli interventi, ha una funzione più limitata al servizio specifìco degli ambiti e

delle attività cui è connessa. Essa, quindi, necessariamente deve avere una

confrgurazione di straordinarietà rispetto agli standard minimi prescritti per la capacità

residenzialeipotizzata. e, quindi, aggiuntiva rispetto a quella.

Per questi motivi, come già posto in evidenza anche per le zone C,la scelta di

piano è quella di limitare l'obbligo di cessione dello standard alla quota obbligatoria per

parcheggio pubblico o di uso pubblico, pari al 50% del totale dovuto, con

monetizzazione della restante quota del 50o/o, avendo I'Amministrazione Comunale

operato la scelta di individuare preventivamente, in maniera conforme all'interesse

pubblico generale individuato a scala comunale, le aree di standard da realizzare.

In tal modo, la cessione reale di standard per questi ambiti sarà pari a

mq.I2.503,50, che può espandersi fino a mq.20.061,50 in caso di maggiore utllizzazione

della destinazione commerciale. La quota damonetizzare sarà di identica misura.

3.4 Standard generali giàlocalizzati.

Oltre agli standard interni alle zone di espansione residenziale e non, la cui

quantifrcazione è stata appena illustrata, sono previste aree per attrezzature pubbliche

per complessivi mq.119,879, come evidenziati nella successiva Tabella 5.
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Tabella 5

standards residenziali di
proqetto

n su tav azz mq tipologi
a

1 . N P 664 RCS
2 . N P 1.998 RCS
3.NP 14.701
4.NP 13.929 RCS
5 . N P 594 I M
6.NP 8.567
7.NP 1 . 3 5 5 M
8 . N P 2.699 SP
9.NP 222 IM
1 O . N P 561 RCS
I  l . N P 138 IM
1 2 . N P 1 .353 RCS
1 3 . N P 1.054 IM
1 4 . N P 1.453 RCS
1 5 . N P 3 .810 RCS
1 6 . N P 748 RCS
17 .NP 8.365 RCS
1 8 . N P 1.884 RCS
1 9 . N P 9.260 SP
20.NP 1.991
2 1 . N P 4.852 SP
22.NP 7.425 RCS
23,NP 10.000
24.NP 574 RCS
25.NP 612 IM
26.NP 38.595 RCS
27.NP 4.496 IM
28.NP 5.088 RCS
29.NP 3.661 M
30.NP 460 M
3 1 . N P 2.029 M
32.NP 2.000 M

standard tot 155.138
standard PA in
rosso
(individuati su
cartoorafia)

35.259

totale 119.879

NOTA
La RSA 3.NP e le a¡ee 6.Np, 20.NP e 23.NP non sono conteggiate perché già calcolate come standard
dei PA nella t¿bella delle zone C
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Legenda
IM infrastruttura per la mobilita
RCS attivitàricreative,cultr¡rali,sportive
SP servizi alla persona
NP servizio di nuova previsione

La maggior parle di tali previsioni sono fìnalizzate a più ampie dotazioni di

parcheggio pubblico e di verde attrezzato, nonché di spazi per servizi alla persona.

Tenuto conto della dinamica della popolazione, come desumibile dalla piramide

dell'età di cui allaTavola A l'Amministrazione Comunale nel settore scolastico miraa

migliorare la qualità delle attrezzature esistenti con modesti potenziamenti, nell'ambito

dei siti già esistenti e ritenuti funzionali ed idonei al fabbisogno.

Il quadro complessivo della dotazione di aftrezzature e servizi, comprensivo di

quelli privati, risulterà come desumibile dalla Tabella 6.

Redattori: Dott. A¡ch. Francesco Collotti - Milano, via Aporli L2 - Dott. Arch. Florian Hettner - Ischia, via Solita¡ia 14
Consulente Giuridico-urbanistico : Dott. flrb. Sebastiano Conte - Barano d'Ischia. vi¿ Roma 4

Coll¿b.: Dott. Arch. Dor¿L¿nzetta- Milano. via Aoorti l2

28

)



COMI.JNE DI VAPRIO D'ADDA - PIANO REGOLATORE GENERALE

Tabella 6
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STAN DARDS RESI DENZ¡ALI

standard di progetto
in zone C (veditabella allegata)
1. Standard in zone C individuate in cartografia 36.294

di cui: il 50% a vgs 18.147
i l 5 0 %  a  p p u 18.147

2. Standard delle altre zone C 4.94(,
Di cui: il 3 mq/ab a ppu 559

n zone D4b e D4c
0% della SLP/2 (6517150x26,5) 3.454

di cui :  i l  50% a ppu 1.727

standard es¡stent¡
ia schede (tot) 212.131
Pubbl ic i 164.027
Privati 48.104

di cui: vgs (rcs) 117.28C
ppu (im) 33.744

as (sp e sppa) 25.884
17.271

Atlrezzalura sovracom unale (ospedale) 17 .951

standard di progetto (veditab allegata) 119.879
di cui: vgs (rcs) 86.447

ppu (im) 16.621
as (sp e sppa) |  6 .811

STANDARDS INDUSTRIAL¡
zone D2 6.718
10 o/o della SLP= 67174mq

di cui :  i l  50% a ppu 3.359

STANDARDS COMMERCIALI
zonaD4a 8 . 3 1 ¿
100% d i  8318 mq

di cui: i l  50% a ppu 4.15!

zone D4b e D4c 6.51i
100% di  1 l2D4b e D4c (6517)

di cui :  i l  50% a ppu 3.259

Iotale 381.394
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A conclusione, il peso della quota del verde pubblico attrezzato per il gioco e lo

sport sarà come evidenziato nella Tabella 7.

TabellaT

CALCOLO DEL VGS PUBBLICO

vgs esistente 87.70C
vgs di progetto 86.447
ugs zone C 18.147

ïotale 192.294

[superiore al 50% del totale) 190.491

La localizzazione delle attrezzature e dei servizi è stata disposta in maniera tale

da esaltarne la accessibilità, la vicinanza a vie di facile accesso e percorribilità, la

correlazione con le attrezzature già esistenti, la funzione di servizio al centro storico, in

maniera da conseguire il consolidamento dell'assetto giàevidenziato in riferimento alle

dotazioni esistenti, in vista del processo di sviluppo sostenibile per una località come

Vario d'Adda.

Il costo degli interventi graveràinlarga misura su quanti eseguiranno interventi

di trasformazione del territorio, di riqualificazione delle aree dimesse con nuovi

insediamenti compatibili, sia mediante la reali zzazione diretta di una quota delle

attrezzature, sia mediante la monetizzazione del valore di un'altra consistente quota

onde far fronte alla realizzazione diretta da parte del Comune.

Per quant'altro non qui descritto, si rinvia ai contenuti della Relazione Generale.
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