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Nota 

 

Il presente documento si configura come una variante parziale all’elaborato a firma dell’arch. 

Marco Engel, dell’arch. Cesare Pellegrini e della dott.ssa Teresa Figueiredo Marques, approvato 

con Deliberazione del C.C. di Quinzano d’Oglio in data 04.04.2007. 
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1. Contenuti e finalità del Piano dei Servizi 
 

 Il Piano dei Servizi valuta il livello di soddisfacimento del bisogno di servizi a partire 

dall’inventario dei servizi esistenti e dal contesto territoriale di riferimento e costruisce il 

progetto per l’adeguamento o il miglioramento del sistema dei servizi e delle infrastrutture 

pubbliche, demandando al Piano Urbano Generale dei Servizi Sottosuolo il compito di 

trattare l’adeguamento delle reti dei sottoservizi. 

 

 La legge attribuisce al Piano dei Servizi il compito di occuparsi di alcuni temi principali: 

 

1.1 il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 

ossia i servizi veri propri, sia a gestione pubblica che privata (scuole, attrezzature sportive, 

ecc.); 

 

1.2 il sistema del verde, al quale viene attribuita una particolare importanza, del resto già a 

suo tempo riconosciuta dalla legge istitutiva del Piano dei Servizi
1
; 

 

1.3 il sistema della viabilità e dei parcheggi; 

 

 Spetta inoltre al Piano dei Servizi di definire il fabbisogno di aree per attrezzature 

pubbliche riferite agli insediamenti produttivi ed in generale alle funzioni diverse dalla 

residenza. Per quest’ultima il Piano dei Servizi deve comunque assicurare “... una 

dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

pari a diciotto metri quadrati per abitante.” (LR 12/05, art. 9, comma 3). Infine spetta 

sempre al Piano dei Servizi di valutare l’eventuale fabbisogno di edilizia residenziale di 

tipo economico popolare e di disporre gli interventi necessari al soddisfacimento di tale 

fabbisogno. 

 

 

2. Scenario per la costruzione del Piano dei Servizi 

 

 Il Piano dei Servizi parte dal sostanziale riconoscimento della buona dotazione di servizi 

presente nel Comune di Quinzano, rapportata alla sua dimensione territoriale e 

demografica, e dalla sostanziale assenza di segnalazioni di carenze o aspettative da parte 

della cittadinanza. 

 

 

2.1 Valutazione della dotazione attuale di servizi 

 

 Come enunciato nel Documento di Piano, la dotazione generale di servizi pubblici o di 

pubblico interesse appare adeguata.  

 Le attrezzature sportive, culturali, amministrative appaiono ben dimensionate e rispondenti 

alle esigenze locali, se non addirittura abbondanti. Solamente le scuole risultano 

inadeguatamente dotate di spazi verdi di pertinenza, che tuttavia possono essere considerati 

un problema minore in un comune agricolo come Quinzano. 

 In particolare, quanto alle diverse tipologie di servizi, si possono condurre alcune 

osservazioni specifiche: 

 

                                                 
1
 Si tratta della LR 1/2001, abrogata dalla LR 12/05. 
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2.1.1 L’istruzione 

 Come descritto nell’inventario delle attrezzature pubbliche
2
, il Comune di Quinzano è 

dotato delle strutture scolastiche di base: materna, elementare e media. Le prime due sono 

raccolte in un unico isolato, in posizione appena leggermente decentrata. Alla scuola 

materna è associato un micronido. 

 I dati rilevati nel 2005 confermano l’adeguatezza delle superfici degli istituti scolastici, 

infatti: 
  Slp N° classi N° alunni mq/alunno 

 Scuola materna 1.070 7 161 6,65 

 Scuola elementare 3.000 11 244 12,30 

 Scuola media 2.803 7 160 17,52 

 

 Meno favorevole appare la dotazione di spazi aperti (campetti, giardini) annessi alle 

scuole; questo vale in particolare per la scuola media, collocata in posizione gradevolmente 

centrale e dotata di una bella palestra ma praticamente priva di spazi di pertinenza all’aria 

aperta.  Tuttavia la buona dotazione di verde, anche urbano, e di campi sportivi sia 

comunali che parrocchiali e, soprattutto, la condizione di comune agricolo, circondato 

dall’aperta campagna, della quale fruisce Quinzano, sconsigliano di ipotizzare costose 

rilocalizzazioni dei complessi scolastici al solo scopo di colmare lo “standard” di aree 

scoperte. 

 

2.1.2 Il verde urbano e lo sport 

 La carenza nella dotazione di spazi verdi di vicinato, lamentata nelle conversazioni coi 

cittadini, pare trovare qualche fondamento nelle verifiche quantitative riferite ai soli spazi 

di verde pubblico presenti all’interno dell’agglomerato urbano: i giardini di quartiere sono 

relativamente pochi e presenti solamente nelle aree di più recente edificazione
3
. Tuttavia 

tale carenza appare già oggi ampiamente compensata almeno da tre fattori: 

* la buona dotazione di aree pubbliche per lo sport, alle quali si sommano le 

attrezzature sportive oratoriali; una dotazione talmente ricca da risultare in entrambi i 

casi sottoutilizzata; 

* gli spazi e gli itinerari già fruibili nella valle della Savarona, saldata al centro della 

città, ad una distanza così breve dalle residenze da risultare facilmente fruibili anche 

per gli utenti meno favoriti; 

* la qualità complessiva dell’ambiente urbano, ulteriormente migliorabile con la 

diffusa piantagione di alberi proposta dal Piano dei Servizi (ed in particolare con gli 

interventi per l’attuazione della rete ecologica comunale), descritta al successivo Cap 

3, ed il rapporto stretto con la campagna che si traduce in una vasta offerta di itinerari 

di passeggiata, di paesaggi aperti e riposanti, di svago e di “relax” all’aria aperta. 

 

2.1.3 Le attrezzature civiche e religiose 

 Il Comune presenta una straordinaria densità di chiese e cappelle, alcune di grande 

interesse storico artistico alla quale si somma una dotazione straordinariamente ricca di 

edifici pubblici destinati alle diverse funzioni. Per quanto l’adeguatezza della dotazione di 

tali strutture sia difficilmente misurabile, si deve ritenere che, per il futuro, non si porranno 

problemi di carenza di spazi se non per rispondere ad esigenze specifiche, che per la loro 

particolarità non possono trovare collocazione nei fabbricati già di proprietà o di uso 

pubblico. 

                                                 
2
 Si tratta dell’elaborato B4, “Inventario delle attrezzature pubbliche e di uso e interesse pubblico o generale” prodotto a 

corredo del Piano dei Servizi. 
3
  La dotazione di aree di verde pubblico urbano, escludendo le attrezzature sportive e le aree verdi al margine della 

città, come la vasta rea del “Chiavicone”,  assommano a poco più di 24.000 mq, corrispondenti ad una dotazione di circa 
4 mq/abitante. 
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2.1.4 I parcheggi 

 La dotazione di spazi per parcheggio appare quantitativamente decorosa, soprattutto in 

considerazione della situazione viaria e di traffico di Quinzano e della diffusa possibilità di 

parcheggio offerta dalle stesse carreggiate stradali
4
. 

 La necessità di reperire nuovi spazi per parcheggio riguarda due situazioni principali: 

* la scarsa dotazione di aree per parcheggio in prossimità del complesso scolastico di 

via Papa Giovanni XXIII, coi conseguenti problemi di congestione negli orari di 

ingresso e uscita da scuola; 

* la necessità di liberare dalle auto in sosta spazi pubblici centrali di particolare pregio, 

come meglio illustrato al successivo Cap. 5. 

 

 

 Complessivamente la dotazione attuale di spazi per servizi pubblici o di uso e interesse 

pubblico a supporto della residenza, pari ed oltre 36 mq/ab, si può considerare eccellente. 

 

Tale dotazione risulterebbe ulteriormente incrementata con l’attuazione delle previsioni di 

piano, come desumibile dalla tabella riportata a seguire: 

 
istruzione:         15.351 mq 

verde           111.815 mq 

sport:           43.238 mq 

attrezzature civiche:         38.699 mq 

attrezzature religiose:         16.042 mq 

parcheggi:          52.790 mq 

attrezzature tecnologiche:        27.753 mq 

totale superfici per servizi       305.688 mq 

 

 Come desumibile dai dati riportati in tabella, considerando la popolazione di 

Quinzano al censimento 2011 (6.531 abitanti), la dotazione di spazi per servizi 

pubblici ad abitante in base alle previsioni di piano risulterebbe di oltre 46 mq, 

ampiamente al di sopra della dotazione minima stabilita dalla legge
5
. 

 

 

 Quanto alla dotazione di spazi per servizi relativi agli insediamenti produttivi, questa 

appare esigua ma sufficiente, del resto non è stata lamentata alcuna carenza nel corso degli 

incontri con gli operatori economici. Poiché il Documento di Piano non prevede alcun 

nuovo insediamento, la situazione si può considerare consolidata e, per il futuro, sarà 

piuttosto necessario mitigare la sequenza dei capannoni con l’inserimento, all’interno o ai 

margini dell’agglomerato produttivo, di masse o schermi di alberatura, con funzione di 

riequilibrio ambientale. 

 

 

                                                 
4
 Gli spazi per parcheggio in sede propria, rappresentati nella Tav. A 2.2 del Documento di Piano, ammontano a quasi 

31.000 mq, con una dotazione di spazi per parcheggio ad abitante di circa 5 mq. 
5
 LR 12/05, art. 9, comma 3. 
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2.2 I capisaldi del progetto di Piano 

 

 In questa situazione l’intervento sul sistema dei servizi deve essere rivolto più al ridisegno 

degli spazi pubblici come fattore fondamentale dell’identità e della qualità 

dell’insediamento che alla risposta a particolari fabbisogni.  

 Il Piano dei servizi si concentra su due progetti principali: 

 

* la rete ecologica comunale (REC); 

 

* il sistema dello spazio pubblico centrale: la via Ciocca e l’anello centrale 

corrispondente alle vie Gandini, Scalone ed a Piazza Garibaldi. 

 

 Il Piano dei Servizi non affronta invece direttamente il problema della produzione di 

alloggi a basso costo, secondo la formula tradizionale dell’edilizia residenziale pubblica. 

Tale problema può essere più efficacemente affrontato attraverso forme di 

convenzionamento all’interno degli ambiti di trasformazione, sulla base delle previsioni 

del Documento di Piano. 
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3. La rete ecologica comunale (REC) 

  

 Secondo quanto disciplinato dalla legislazione regionale in materia, il Piano dei Servizi 

rappresenta la sede più appropriata ove sviluppare il progetto di  Rete Ecologica Comunale 

(REC). La REC costituisce l’implementazione, a livello locale e di maggior dettaglio, degli 

indirizzi gerarchicamente sovraordinati della Rete Ecologica Regionale (RER) di cui alla 

DGR 30 dicembre 2009, n. VIII/10962, e della Rete Ecologica Provinciale (REP) 

individuata nel quadro del PTCP di riferimento.  

Il progetto di REC è stato sviluppato sulla scorta di tali indirizzi, coniugando gli aspetti più 

propriamente riconducibili alla funzionalità ecologica con quelli relativi alla valenza 

estetica e rappresentativa delle aree naturalistiche, in maniera tale da configurare un quadro 

di riferimento valevole anche per il sistema del verde, inteso come insieme di servizi 

fruibili da parte della popolazione. 

 

 

3.1 Orientamenti generali e specifici del progetto di REC  

 

 Il progetto di REC è stato costruito a partire dagli indirizzi sovraordinati relativi alla RER 

ed alla REP. Esso recepisce pertanto le indicazioni relative ai corridoi ecologici principali 

(fascia dell’Oglio e fascia della Saverona), alle direttrici di collegamento esterno (relazione 

tra le due sponde del fiume Oglio), alle principali barriere infrastrutturali ed insediative 

(nuovo tracciato della SP IX e centro abitato), ed ai punti di conflitto (cesure costituite dal 

sedime della SP IX e del tratto tombinato della Saverona).  

 

A partire da tali caposaldi, il progetto di REC è stato sviluppato fondando la rete ecologica 

sulla messa a sistema dei due corridoi principali: 

 

1. il corso l’Oglio, che caratterizza tutta la porzione a sud del territorio comunale, e che 

di fatto si configura come il tratto di un corridoio di portata regionale, lungo il quale si 

strutturano non solo relazioni ecologiche, ma anche occasioni di fruizione collettiva, 

con particolare riferimento al sistema delle ciclopiste; 

 

2. la Saverona, la quale con il suo corso da nord a sud mette in relazione il territorio 

extraurbano con il tessuto edificato, di fatto configurando un articolato asse verde che, 

con poche soluzioni di continuità, attraversa ed innerva l’intero centro abitato, 

contrastandone l’effetto-barriera.  

 

Il corso dell’Oglio con i relativi terrazzi fluviali (delimitati verso monte dalle scarpate 

morfologiche), tutelato dal PTC del Parco, rappresenta la porzione ambientalmente più 

sensibile e qualitativa del territorio comunale. Questo grazie alla presenza di zone umide e 

siti naturalisticamente pregiati lungo il corso d’acqua, e più in generale di una struttura 

fondiaria caratterizzata da appezzamenti di limitata estensione e poco regolari nel disegno, 

cui fa riscontro una rete di siepi e filari più integra rispetto al livello fondamentale della 

pianura.  

 

L’ambito della Saverona, riconosciuto anche a livello amministrativo con l’istituzione 

dell’omonimo parco locale di interesse sovracomunale (PLIS), è tutelato dal Piano delle 

Regole con una specifica normativa tecnica (art. 7 delle NTA). Coerentemente con la 

vocazione di tale ambito, il parco è concepito per mantenere una valenza prevalentemente 

agricola, in maniera che la fruizione collettiva avvenga lungo i percorsi prossimi ai bracci 
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della Saverona o in punti particolarmente significativi. In tal modo la gestione del parco 

potrà essere retta principalmente dai coltivatori, gravando solamente in piccola parte sulle 

risorse comunali. Solo in un punto, nella località Chiavicone, si prevede l’introduzione di 

attrezzature destinate a favorire la fruizione del parco, riattando gli edifici esistenti già in 

parte utilizzati a tale scopo. In conseguenza di questo, il Piano dei Servizi prevede che la 

proprietà pubblica si limiti ad una porzione minore del territorio del parco: l’area compresa 

fra i due rami della roggia a settentrione dell’agglomerato urbano, una parte della quale è 

peraltro già di proprietà comunale. 

 

Su questi due caposaldi principali, da salvaguardare e valorizzare, il Piano dei Servizi 

prevede l’innesto di una trama più minuta di connessioni ecologiche, sia a livello di 

contesto urbano sia a livello di territorio agricolo. Tale trama, costituita da aree boscate, 

ambiti a verde attrezzato, filari, siepi e fasce riparie, è stata individuata con l’obiettivo di 

massimizzare la messa a sistema degli ambiti naturalistici, migliorando la funzionalità 

ecologica complessiva del territorio alla scala comunale.  

 

Più specificamente, per quanto riguarda l’ambito urbano, il progetto di REC prevede i 

seguenti interventi: 

- tutela e rafforzamento delle alberature in parte già esistenti su via Ciocca e lungo 

l’anello delle antiche mura, in modo da consolidare il sistema degli spazi pubblici 

centrali e strutturare una connessione ecologica urbana capace di collegare il territorio 

agricolo ad ovest e a sud di Quinzano con il corso della Saverona; 

- tutela e rafforzamento dei filari di via Togliatti, e messa in relazione di tale asse 

alberato con il parco della Saverona tramite la direttrice di via Chiavicone verso ovest, 

ed il sistema di spazi ed attrezzature pubbliche verso est;  

- tutela e rafforzamento delle alberature di via Cadorna e messa a dimora di nuovi filari 

lungo la direttrice di penetrazione verso il centro abitato, consolidando l’asse 

ecologico e ciclopedonale di collegamento con la ciclopista provinciale che si sviluppa 

a sud-est di Quinzano; 

- consolidamento e valorizzazione del nucleo centrale del parco della Saverona (dalla 

chiusa sino all’attuale peschiera), in qualità di ambito nodale sia per la rete ecologica 

comunale che come spazio pubblico a verde posto a cerniera tra le due porzioni del 

centro abitato (sponda destra e sponda sinistra della Saverona) ed il territorio agricolo 

a nord di Quinzano; 

- conservazione e valorizzazione delle aree di rigenerazione ecologica collocate lungo il 

corso della Saverona, con particolare riferimento agli ambiti liberi collocati lungo la 

porzione più meridionale del corso in sponda sinistra (retro di via Almaria) ed alle aree 

comprese tra i due bracci, anche tramite la ricollocazione dei fabbricati industriali 

esistenti nel quadro degli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione; 

- realizzazione di interventi di deframmentazione in corrispondenza delle principali 

barriere ecologiche: lungo la SP IX, ove la ciclopista provinciale si innesta nel tessuto 

edificato e prosegue attraverso la pista ciclabile di via Mazzini, nonché presso 

l’incrocio con la direttrice di via Togliatti, dalla quale si può sviluppare una 

connessione a nord verso la campagna circostante; lungo il tratto da realizzare della 

deviante est; lungo il corso della Saverona, dove i viadotti di via Marconi – via Cavour 

e la tombinatura della roggia interrompono la vegetazione ripariale e le sponde. 

 

Per quel che concerne invece il territorio agricolo, il progetto di REC prevede una serie di 

interventi diffusi, mirati alla tutela ed al rafforzamento delle aree boscate (anche tramite 

interventi di nuovo impianto di colture economicamente redditizie, come i pioppeti) e 
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della rete di siepi e filari (anche nella logica di una messa a sistema con la trama dei 

percorsi ciclabili). 

 

Il tema degli strumenti per la messa in atto del progetto di REC è affrontato nell’ambito 

delle norme tecniche del Piano dei Servizi.  

 

  

3.2 La rete dei percorsi ciclabili 

 

 Ad integrazione e corollario del progetto di REC, il Piano dei Servizi individua anche i 

sedimi lungo i quali strutturare prioritariamente una rete di percorsi ciclabili, sia all’interno 

del tessuto urbano che nel territorio agricolo. Questo con l’obiettivo di favorire la messa a 

sistema delle ciclopiste provinciali ed in generale di superare le soluzioni di continuità che 

penalizzano la rete.  

Per quanto riguarda gli ambiti urbani, le nuove piste ciclopedonali sono state concepite con 

l’obiettivo di completare la rete esistente, nello specifico sviluppando e saldando le 

direttrici di via Ciocca e via Mazzini e completando l’asta di penetrazione di via Cadorna. 

Particolare importanza assume inoltre il tracciato in corrispondenza del parco della 

Saverona, concepito per mettere in relazione tale ambito con le due porzioni del centro 

abitato (sponda destra e sponda sinistra della roggia).  

Relativamente al territorio extraurbano, il Piano dei Servizi prevede il recupero e la 

valorizzazione delle strade interpoderali, con l’obiettivo di creare opportune sinergie fra i 

tracciati della REC e le ciclopiste. È inoltre previsto il recupero del vecchio ponte 

sull’Oglio come direttrice di collegamento tra le due sponde del fiume. 

 

 

 

4. Il progetto dello spazio pubblico centrale 

 

 Si tratta di un progetto complesso da realizzare attraverso interventi sia pubblici che privati i 

cui obiettivi sono: 

a) la configurazione di via Ciocca come asse urbano attraverso la ricostruzione o il 

completamento dei fronti, la collocazione di nuove attrezzature pubbliche e la 

riorganizzazione di quelle esistenti; tale compito è affidato principalmente, ma non 

esclusivamente, agli interventi previsti dal Documento di piano negli ambiti di 

trasformazione individuati lungo la via Ciocca; 

b) il ridisegno e la riqualificazione dello spazio pubblico dell’anello centrale, limitando 

progressivamente le superfici destinate a parcheggio e riorganizzando i servizi e gli 

spazi pubblici che vi si affacciano. 

 

 La realizzazione degli interventi potrà giovarsi delle risorse generate dall’attuazione di tutti 

gli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, in base ad una apposita 

disposizione contenuta nell’articolato della normativa
6
. Sempre all’interno degli ambiti potrà 

essere recuperata parte della superficie a parcheggio in sostituzione di quella soppressa lungo 

l’anello centrale. 

 

 

 

                                                 
6
 Cfr Art. 11 delle NT del Piano dei Servizi. 



8 
 

5. La viabilità ed i parcheggi pubblici 

 

 L’unico intervento di qualche consistenza sul sistema viario riguarda la realizzazione 

della strada di circonvallazione est, già contemplata dal PRG 2000 ed assunta dal Piano 

dei Servizi senza modificazioni, anche in considerazione dello stato di avanzamento 

dell’iter progettuale. 

 La nuova strada, destinata a distogliere dal centro il traffico pesante proveniente da est, 

corre parallela al margine dell’abitato, a poca distanza da questo, con andamento il più 

possibile coerente con la geometria della campagna. 

  

 Quanto al fabbisogno di nuovi spazi per parcheggi pubblici, questo è riscontrabile in 

particolare nell’area più centrale e potrebbe essere destinato ad aumentare in relazione alla 

ipotizzata liberazione della piazza Garibaldi dalle auto in sosta. È del tutto evidente 

l’impossibilità di recuperare in area centrale spazi in superficie per un numero di posti auto 

paragonabile a quello del parcheggio di Piazza Garibaldi, che verrebbe fortemente 

ridimensionato da un possibile intervento anche parziale di pedonalizzazione.  

 Per ottenere una maggiore disponibilità di posti auto nell’area centrale si possono 

ipotizzare diverse soluzioni, senza escludere la verifica, in sede attuativa, dell’opportunità 

di ricavare parcheggi in struttura, sopra o sotto suolo: 

a) una prima soluzione può consistere nel recupero a parcheggio di parte della peschiera 

esistente nella valle della Savarona, riprendendo un progetto già esaminato dal 

Comune, che presenta qualche problema di carattere ambientale e paesaggistico e di 

natura economica; 

c) infine una seconda soluzione può venire dall’attuazione delle trasformazioni previste 

dal Documento di Piano all’interno degli ambiti, i quali sono tuttavia collocati a 

maggiore distanza dall’area centrale. 

 

 

 

6. Gli interventi pubblici prioritari 

 

 In coerenza con quanto sopra esposto e coi programmi comunali di intervento, il piano dei 

Servizi propone un primo elenco di interventi prioritari, da approfondire in sede di 

formulazione del programma triennale delle opere pubbliche e da precisare in sede 

esecutiva, anche in relazione alle risorse rese disponibili dall’attuazione del PGT. 

 Gli interventi sono elencati per capitoli, in ordine non gerarchico, e non comprendono le 

opere e le attrezzature pubbliche che saranno realizzate all’interno degli ambiti di 

trasformazione previsti dal Documento di Piano: 

 

6.1 Interventi per attrezzature di interesse sociale  

* Ristrutturazione del fabbricato al Chiavicone come punto di sosta, centro visite, 

spazio espositivo, ecc. 

* Centro sociale anziani, da realizzare in località Passaguado, recuperando un piccolo 

fabbricato esistente presso il ponte ciclopedonale sulla Savarona. 

 

6.2 Interventi di qualificazione dello spazio pubblico centrale 

* Riqualificazione delle strade della parte centrale del nucleo storico, con la 

realizzazione di una nuova pavimentazione e la sistemazione di elementi vari di 

arredo. 
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* Riqualificazione e parziale pedonalizzazione della Piazza Garibaldi, anche 

escludendo lo spostamento del mercato, con interventi di nuova pavimentazione, 

arredo e inserimento di elementi verdi. 

 

6.3 Interventi per la costruzione della REC e del sistema del verde 

* Prime realizzazioni nel Parco della Savarona, completando l’acquisizione delle aree
7
 

ed avviando primi interventi di rimboschimento e miglioramento della rete dei 

percorsi. 

* Interventi sperimentali di realizzazione delle alberate di confine dell’agglomerato 

urbano. 

* Primi interventi sperimentali di rialberatura delle lottizzazioni. 

 

6.4 Interventi per la viabilità ed i parcheggi pubblici 

* Realizzazione della circonvallazione est acquisendo le aree necessarie
8
. 

* Realizzazione di un parcheggio in prossimità dell’area centrale con una capacità di 

almeno 40 - 60 posti auto, da rendere agibile prima dell’attivazione dell’intervento di 

qualificazione della piazza Garibaldi. 

 

 

 

7. Valutazione dell’onerosità economica degli interventi previsti dal Piano 

 

 Il Piano dei Servizi prevede interventi che riguardano per lo più spazi o edifici già di 

proprietà pubblica ed è integrato con gli interventi che verranno realizzati all’interno degli 

ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano: si tratta in entrambi i casi di 

interventi che non comportano l’acquisizione di aree da parte del Comune attraverso 

procedimento espropriativo. 

 

 Il piano dei servizi vincola solamente due aree a fini espropriativi: si tratta delle aree 

necessarie al completamento della parte pubblica del Parco della Savarona ed alla 

realizzazione della strada di circonvallazione est. 

 

 La verifica della fattibilità economica del Piano, effettuata a livello macroscopico sulla 

base di valutazioni parametriche, viene pertanto limitata a tali due acquisizioni ed agli 

interventi ai quali sono finalizzate
9
.  

 

 

 

7.1 Parco della Savarona 

 

a) acquisizione area mq 31.300 x € 18 = € 563.400,00  

 

                                                 
7
 L’area vincolata dal Piano dei Servizi nel Parco della Savarona al fine della sua acquisizione da parte del Comune 

risulta di una superficie complessiva di 31.300 mq.  
8
 La superficie da acquisire per la realizzazione della strada, a tale scopo vincolata dal Piano dei Servizi, ammonta a 

complessivi 24.000 mq.  
9
 I costi parametrici sono ricavati aggiornando le stime del precedente Piano dei Servizi sulla scorta dei coefficienti di 

rivalutazione dei prezzi in edilizia rilevati dall’osservatorio OICE. Le superfici sono valutate considerando le 
perimetrazioni desumibili dalla cartografia di piano. Le valutazioni economiche in oggetto dovranno dunque essere 
approfondite in sede di progettazione degli interventi in base ad uno specifico computo metrico e ad un rilievo dello stato 
di fatto. 
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b) primi interventi di sistemazione e rimboschimento 

 mq 31.300 x € 10 = € 313.000,00  

  

Totale  € 876.400,00  

 

 

7.2 Circonvallazione est 

 

a) acquisizione area mq 24.000 x € 10 = € 288.000,00  

 

b) realizzazione della nuova strada 

 mq 16.000 x € 80 = € 1.472.000,00  

 

Totale  € 1.760.000,00  
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Allegato A 
 

Relazione a supporto dell’istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale  

della valle della Roggia Savarona 


























