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1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI 
La L.R. 12/2005, n. 2, all’articolo 9, introduce lo strumento urbanistico del “Piano dei Servizi”, 
derivato dalla precedente legislazione regionale L.R. 1/2001, come atto autonomo, a 
riconoscimento della centralità delle politiche ed azioni di governo inerenti le aree e le 
strutture pubbliche e di interesse pubblico o generale e della dotazione ed offerta di servizi. 
Il Piano dei Servizi è redatto secondo tre criteri, specificati all’art.9, comma 2:  

 popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di 
servizi anche in base alla distribuzione territoriale;  

 popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per 
tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;  

 popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli 
studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi 
turistici.  

Per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza esso, “valuta prioritariamente l’insieme delle 
attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento 
a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o 
inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua 
le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di 
sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 8, le necessità di sviluppo e 
integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. 
In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le 
previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per 
abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere 
assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima 
sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, 
lettera a)”.  
Il Piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi, anche in rapporto al programma triennale 
delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla 
realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. 
 
La Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, in attuazione della 
L.R.12/2005, ha redatto il documento esplicativo “modalità per la pianificazione comunale” 
nel quale vengono elencati e descritti i passaggi che devono essere effettuati per la 
strutturazione del Piano dei Servizi. 
 Inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di 

riferimento per la fruizione dei servizi, al fine di valutare, rispetto al suddetto ambito, la 
presenza di un livello minimo di servizi, anche in funzione dell’individuazione delle priorità 
d’intervento da affrontare. La necessità di riferirsi ad un ambito territoriale allargato risulta 
d’immediata evidenza, qualora un Comune, per soglia dimensionale, non risulti autonomo 
nella programmazione e gestione di tutti i servizi di base per la popolazione; 

 formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio, al fine dell’elaborazione di un 
progetto complessivo di servizi che abbia come presupposto la conoscenza approfondita 
dei servizi esistenti sul territorio. Per una corretta e completa ricognizione dell’offerta è 
opportuno considerare il servizio offerto quale “sommatoria” di due diverse componenti: 
l’attrezzatura e l’attività. Questa distinzione permette di prendere in considerazione tutte le 
funzioni di servizio effettivamente disponibili nel territorio del Comune, ivi comprese quelle 
che non si identificano con un’area o una struttura edilizia; 

 determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi: la metodologia 
d’identificazione dei bisogni è analoga a quella di marketing, comunemente utilizzata in 
ambito commerciale per sondare le clientele e le loro attese. Questa identificazione dei 
bisogni deve tener conto della specificità del territorio e delle caratteristiche della 
popolazione che vi abita. L’azione di programmazione deve essere guidata dalla capacità 
di adattare i servizi alle esigenze specifiche; 
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 confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei 
servizi ed individuare eventuali carenze: il confronto consente di effettuare un bilancio 
analitico della situazione dei servizi presenti nel territorio, e deve, dunque, permettere in 
primo luogo di verificare se la fruibilità è assicurata per tutti, tanto in termini di prestazioni 
che di qualità e d’accessibilità, al fine di identificare e circoscrivere le insufficienze e le 
necessità di miglioramento organizzativo; 

 determinare il progetto e le priorità d’azione: il confronto tra offerta e domanda di 
servizi permette di creare soluzioni adatte al territorio e di identificare le priorità 
d’intervento, tanto economiche che sociali.  

Il Piano dei Servizi definisce, pertanto, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi 
esistenti e le modalità d’intervento, sia in riferimento alla realtà comunale consolidata, che 
alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del proprio territorio, assicurando in ogni caso una 
dotazione minima d’aree per attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico o generale. Nel 
caso della pianificazione attuativa e negoziata, in riferimento al parametro quantitativo 
minimo da assicurare, è prevista la possibilità di monetizzazione funzionale alla logica che il 
Piano dei Servizi individui la localizzazione e la tipologia delle attrezzature e dei servizi 
effettivamente utili alla comunità locale.  
 
Il piano dei servizi è integrato (ai sensi dell’art.9, comma 8 della LR12/2005), per quanto 
riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei 
servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).  
I Comuni in base alla Direttiva “Micheli” 3.3.1999 (Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti), e alla stessa LR n. 26/2003, nonché al Regolamento Regionale 28.2.2005, n. 3, 
devono predisporre il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS).Il suddetto 
Regolamento Regionale, dalla data di entrata in vigore (BURL 1.3.2005), pone dei termini per 
la redazione e approvazione dei PUGSS  
 2 anni per i Comuni > 30.000 ab. o capoluoghi di Provincia;  
 3 anni per i Comuni tra i 30.000 e 10.000 ab.;  
 4 anni per i restanti Comuni.  

Il PUGSS è predisposto per pianificare l’utilizzo del sottosuolo stradale, è un elaborato 
integrativo del Piano dei servizi. Infatti la Direttiva introduce il concetto che le reti fanno parte 
integrante della città e devono essere comprese nel piano urbano attraverso un piano di 
settore.  
 
Infine, “le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la 
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere 
prescrittivo e vincolante” come stabilito dal comma 11 della LR. 12/2005, art.9. 
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2. DEFINIZIONE DI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 
L’art.9, comma 10 della LR.12/2005, definisce i servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale quali: 
“servizi e attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduta 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”.  
 
Per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature 
e servizi previsti dal piano dei servizi definisce la possibilità di porre vincoli preordinati 
all’espropriazione con durata di cinque anni e decorrenti dall’entrata in vigore del piano 
stesso. 
Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia 
inserito, a cura 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. È 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 con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione 
diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità 
attuative e gestionali.  
 
“La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da 
quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della 
procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del 
consiglio comunale”. 
 
 



Comune di Vedano al Lambro (MB)       Relazione Illustrativa 
 

Piano di Governo del Territorio   6 

3. LA DINAMICA DEMOGRAFICA 
Vedano al Lambro è parte integrante di un ambito paesisticamente articolato che negli ultimi 
decenni ha manifestato una forte crescita insediativa ed economica, analogamente ai comuni 
più prossimi alla conurbazione milanese. 
Lo studio della dinamica demografica e della variazione della popolazione residente è stata 
effettuata con l’ausilio, oltre che dei dati Istat dei censimenti dal 1951 al 2001, anche dai dati 
disponibili su web e di quelli forniti dall’Amministrazione Comunale di Vedano. 
Per il confronto dei dati e per la descrizione della dinamica demografica sono stati 
considerati, oltre al Comune di Vedano al Lambro, i comuni contermini di prima e seconda 
fascia: Monza, Lissone, Biassono, Muggiò, Albiate, Sovico, Lesmo, Villasanta e Arcore. 
 
3.1 La dinamica demografica 
Tenendo presente che la vivacità economica dei diversi centri e la presenza di infrastrutture 
che agevolano il collegamento con il capoluogo regionale sono fattori di notevole importanza 
nel determinare le dinamiche demografiche in atto nei singoli comuni, di seguito verranno 
analizzati diversi indici per cercare di delineare in modo più completo la situazione in cui si 
trova l’area. 
 

 
Crescita demografica dal 1951 al 2007  
 
Ad una prima lettura dei dati si rileva che negli anni considerati la popolazione è cresciuta in 
media del 47 % nell’ambito considerato.  
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Entrando nello specifico dei Comuni considerati come Ambito Studio si rileva un evidente 
incremento della popolazione residente soprattutto in riferimento al ventennio 1951 – 1971. 
 

 
Variazione della popolazione espressa in % 
 
La tabella evidenzia un incremento omogeneo della popolazione nel ventennio 1951 – 1971, 
che negli anni immediatamente successivi è andato consolidandosi in alcune realtà 
(Biassono, Lesmo, Villasanta e Arcore) mentre in altre realtà ha subito un lieve decremento. 
Per quanto riguarda il Comune di Vedano al Lambro, nel periodo 1951 - 1981 si evidenzia un 
aumento più rilevante della popolazione. Il motivo è da ricercarsi nel così detto “baby boom” e 
nell’immigrazione dal sud. Negli anni successivi ed in particolare nel periodo relativo all’ultimo 
intervallo di tempo considerato la crescita della popolazione è più contenuta attestandosi al 
6-7% per poi ridursi sensibilmente nell’ultimo periodo (2001 - 2007). Il tasso di crescita del 
Comune di Vedano al Lambro negli intervalli di tempo considerati si attesta intorno al 18%. 
 
3.2. Struttura e organizzazione sociale 
L’articolazione della struttura sociale per grandi fasce di età documenta la centralità della 
classe adulta (30 – 65 anni) che da sola compone esattamente la metà della popolazione. 
La fascia configurabile come produttiva si va stabilizzando su dimensioni pari a quelle della 
somma delle altre classi verso le quali è chiamata a portare il carico sociale. 
Le variazioni % intercorse negli ultimi anni confermano che la maggioranza della 
popolazione, il 65%, appartiene alla fascia produttiva. Si sottolinea la consistente espansione 
della fascia anziana over 65 una percentuale importante, il 20,6%, contro il 14% della 
componente giovanile (0-14 anni). 
 

 
Popolazione residente per fasce d’età 
 
L’analisi dell’andamento naturale e migratorio della popolazione riveste particolare 
importanza per l’individuazione delle cause alla base dell’evoluzione demografica di un 
territorio. 
L’indice di incremento naturale rappresenta una misura del saldo naturale, ovvero della 
differenza tra i nati vivi ed i morti, rapportata alla popolazione media dell’anno considerato. 
L’indice di incremento migratorio è, invece, una misura del saldo migratorio, consistente nella 
differenza tra gli iscritti ed i cancellati nelle liste anagrafiche, rapportata anche in questo caso 
alla popolazione media dell’anno in esame. 
Il numero dei nati vivi nel corso del 2008 è stato di 59 e quello dei decessi di 63, perciò il 
saldo naturale è pari a -4. 
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Saldo naturale  
 
Per quanto riguarda invece il saldo migratorio, nel corso del 2008 sono state iscritte in 
anagrafe 452 persone, mentre ammontavano a 361 le cancellazioni di persone residenti nel 
Comune: il saldo migratorio è dunque di +81. 
 
Per quanto concerne l’andamento migratorio, la consistenza della popolazione straniera 
presente nel territorio italiano non è un evento episodico e temporaneo, ma un evento 
epocale che non ha precedenti nella società. Questo richiede che se ne prenda atto 
tempestivamente nella sua ampia valenza sociale, culturale e civile cercando di capirne le 
complesse problematiche e le inevitabili ripercussioni sul sistema sociale e 
sull’organizzazione della convivenza della realtà territoriale locale. 
Attualmente la quota di stranieri presente nel territorio vedanese è il 2,6% della popolazione 
residente, con una prevalenza di immigranti provenienti da Albania, Jugoslavia, Marocco e 
Perù. 
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4. ANALISI DELLE ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELLE FUNZIONI 
INSEDIATE NEL TERRITORIO COMUNALE  
L’analisi dei servizi e delle attrezzature presenti sul territorio comunale è stata realizzata 
utilizzando quali fonti principali il Piano Regolatore Generale vigente, i dati relativi al catasto 
comunale per le proprietà interessate dalla presenza di servizi ed il rilievo urbanistico dello 
stato di fatto, nonché un rilievo specifico dei servizi comunali.  
Gli stessi sono stati sistematizzati e successivamente cartografati, oltre che al solo fine di 
localizzarli anche per meglio comprenderne la distribuzione sul territorio e la fruibilità da parte 
dei cittadini. 
Sono state messe a sistema tutte le informazioni inerenti i singoli servizi: la superficie, lo 
stato di attuazione nel Piano Regolatore vigente, le caratteristiche proprie delle attrezzature 
(presenza di illuminazione, presenza di piantumazioni, presenza di attrezzature e tipologia 
della superficie) e lo stato di conservazione con un giudizio da buono a pessimo. 
 

 
Tavola C2 – Azzonamento del Piano dei Servizi, legenda 
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Estratto tav. C2 azzonamento del Piano dei Servizi 
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4.1. Servizi di carattere culturale 
Sono compresi nei servizi per l’assolvimento dei bisogni culturali, i servizi per l’istruzione 
(asilo nido, scuola materna, scuola elementare e scuola media) e le attrezzature di interesse 
culturale (biblioteca, spazio museale/espositivo e centro polivalente). 
Sul territorio comunale di Vedano al Lambro sono localizzati i servizi e le attrezzature 
concernenti tutti i gradi di istruzione compresi l’istruzione superiore e universitaria. 
 

 
Istituto comprensivo Giovanni XXIII – Via Italia Università degli Studi  
 
Attrezzature di interesse culturale 
Il Comune di Vedano è dotato di attrezzature per lo svolgimento di attività culturali:  

 due biblioteche di cui una civica, situata in via Italia, e una parrocchiale situata in Via S. 
Stefano. 

 la casa delle arti e dei mestieri situata in via Piave in cui vengono effettuati corsi vari tra 
cui restauro, pittura e incontri culturali. 

 

  
Biblioteca civica– Via Italia Biblioteca Parrocchiale – Via S. Stefano 
 
4.2. Servizi di carattere aggregativo 
Sono compresi nei servizi per l’assolvimento dei bisogni aggregativi, i servizi e le attrezzature 
sportive (palazzetto, centro sportivo e palestra) e le attrezzature per il culto e le attività 
religiose (chiese, oratori). 
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Sportpark di via Alfieri e Palestra comunale A. Tognini Via Rimembranze 
 
Attrezzature per il culto e le attività religiose 
Le chiese ed altri edifici di culto destinati alla realizzazione di servizi religiosi ai sensi dell’art. 
70 e 71 della l.r. 12/2005 presenti nel territorio in analisi sono: 
Chiesa di S. Stefano Primo Martire, situata nel nucleo storico di Vedano, all’interno del Parco 
di Villa Litta Modignani annessa alla quale vi è l’Oratorio San Luigi, di recente costruzione.  
 

 
 

Chiesa di S.Stefano 
 
Santuario della Misericordia, localizzato a ovest del territorio comunale, risulta essere in 
buono stato di conservazione.  
Chiesa di Santa Maria delle Selve, situata nel Parco Villa Litta Modignani a nord di Vedano al 
Lambro, dai sopralluoghi effettuati è risultata essere in insufficiente stato di conservazione. 
 
4.3. Servizi di carattere funzionale 
Sono compresi nei servizi del sistema funzionale, le attrezzature amministrative (municipio, 
posta), le attrezzature civiche (centro anziani), gli impianti tecnologici e cimiteriali. 
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Municipio – Largo Repubblica Posta – Via Piave 
 
Quali impianti tecnologici, localizzati sul territorio di Vedano, sono considerati: la piattaforma 
ecologica, gli acquedotti nonché le centraline di Enel e Telecom sparse sull’urbanizzato di 
Vedano al Lambro. Per quanto concerne i cimiteri, il Comune ne ha uno in Via Rimembranze. 
 

Impianto tecnologico – Via Dante Alighieri Piattaforma ecologica  
 
4.4. Servizi per il verde pubblico 
Le aree verdi censite nel rilievo dei servizi esistenti sono 18 e ben distribuite sul territorio 
urbano. Le più estese tra quelle attuate e attrezzate sono quelle situate in Via Matteotti 
(Parco Via Matteotti, 24.481 mq), e in Via Alfieri (9.206 mq).  
 

  
Parco di Via Matteotti Verde pubblico di Via Alfieri 
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4.5. Parcheggi pubblici e di uso pubblico  
Dal rilievo effettuato sui servizi esistenti, sono state censite 94 aree a parcheggio. Ben 
distribuite sul territorio urbano servono tutti i servizi e le attrezzature principali esistenti quali 
le scuole, il cimitero, il centro sportivo, il municipio, ecc. 
 

  
P 11 – Parcheggio Via Rimembranze P52 – Parcheggio Via Meucci 
 
Le aree più significative destinate a parcheggio sono localizzate: 
 via Rimembranze, dove sono localizzati 3.162 mq di aree di sosta; 
 Via Meucci/Via Misericordia dove sono localizzate due grandi aree di sosta di circa 3.500 

mq. 
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5. SERVIZI DI PROGETTO 
Il progetto del sistema dei servizi sarà caratterizzato dal miglioramento e la qualificazione dei 
servizi di interesse pubblico connotati da una forte valenza urbanistico – territoriale. 
Il PGT definisce azioni di riqualificazione e potenziamento del sistema dei servizi di interesse 
pubblico esistenti, siano essi edifici o aree a verde pubblico, al fine di determinare la struttura 
della dotazione comunale. Sono individuati inoltre, all’interno degli ambiti strategici, le aree di 
trasformazione per servizi, che verranno attuate anche attraverso tecniche di perequazione 
urbanistica, e le aree a verde pubblico da valorizzare. 
 
La perequazione urbanistica permetterà la realizzazione di operazioni come l’ampliamento 
del centro sportivo in Via Europa, trasferendo i diritti volumetrici che l’area genera in una 
seconda area in cui si prediligerà la destinazione residenziale. I diritti volumetrici, invece, 
generati dall’area a verde da valorizzare a sud del territorio comunale verranno trasferiti 
nell’ambito di trasformazione a destinazione di centro tecnologico e campus universitario.  
 
Ambiti con perequazione

AT2 a Centro sportivo Via Europa Attrezzature sportive 28.676        mq

b Attrezzature pubbliche Via Alfieri Parcheggio pubblico 630            mq

c Verde privato Via Alfieri - -

d Verde pubblico Via Grandi Parcheggio pubblico 923            mq

Verde pubblico 7.682         mq

e Residenziale Via Alfieri - Via Domene - -

f Residenziale Via Leonardo da Vinci - -

Tot 37.911        mq

AT3 a Residenziale Via Alfieri Attrezzature sportive 6.682         mq

b Attrezzature pubbliche Via Alfieri Attrezzature sportive 2.595         mq

Tot 9.277         mq

AT9 a Residenziale Via Monte Grappa / Via Libertà - -

b Verde pubblico Via Dante / Via Europa Verde pubblico non attrezzato 1.689         mq

Tot 1.689         mq

AT10 a Residenz/Terziario/Ric/Comm Via Podgora

b Residenz/Terziario/Ric/Comm Via Follerò

c Residenz/Terziario/Ric/Comm Area ovest - Confine Comune di Lissone

d Verde pubblico Via Podgora / Via Resegone Verde pubblico 21.372        mq

e Verde di riequilibrio ecosistemico Via Europa

Da definire (Parcheggio/verde pubblico) 12.111        mq

Da definire (Parcheggio/verde pubblico) 34.249        mq

Piscina

Altre opere pubbliche (Da definire)

Interventi mitigazione infrastruttura stradale

Tot 67.732        mq

TOTALI 116.609      mq

Ambito Area Destinazione prevalente Localizzazione SuperficieDestinazione standard pubblico

 
 
Sono stati individuati alcuni ambiti di trasformazione non soggetti a perequazione nei quali 
verranno realizzati i servizi a completamento e potenziamento della dotazione esistente tra 
cui:  
 Il nuovo polo culturale, che diventerà parte integrante delle nuove centralità di Vedano al 

Lambro, in cui troveranno localizzazione la biblioteca e il centro civico; 
 l’ampliamento del plesso scolastico di Via Rimembranze/Via Monti, accrescendo la 

dotazione del servizio scolastico esistente; 
Il Documento di Piano individua il restauro conservativo di attrezzature religiose nel comparto 
AT 14 che interessa il complesso religioso di Santa Maria delle Selve, di natura privata con 
mantenimento della funzione pubblica. 
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Oggi il complesso si presenta in stato di abbandono e di progressivo degrado. 
L’intervento ha l’obbiettivo di preservare il patrimonio storico-architettonico del complesso, 
prevedendo il restauro conservativo degli edifici esistenti. Non sono previste volumetrie 
aggiuntive e dovranno essere mantenute le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici 
preesistenti. 
 
Ambiti senza perequazione

AT1 - Residenziale Via Fermi / Via Misericordia / Via Europa Parcheggio pubblico 614            mq

Verde pubblico 2.498         mq

Pista ciclabile 277            mq

3.389         mq

AT4 - Attrezzature scolastiche Via Rimembranze / Via Monti Attrezzature scolastiche 2.371         mq

AT5 - Residenziale Via Piave / Via Tagliamento Parcheggio pubblico 147            mq

Piazza 582            mq

729            mq

AT6 - Polo culturale Piazza Bonfanti Polo culturale 3.014         mq

AT7 a Residenziale Via Europa Parcheggio pubblico 616            mq

Verde pubblico 757            mq

Pista ciclabile 622            mq

b Residenziale Via Alighieri Parcheggio pubblico 559            mq

Tot 2.554         mq

AT8 - Residenziale Via Schiatti / Via Gramsci Verde pubblico 2.769         mq

AT11 - Residenziale Via Carducci Parcheggio pubblico 1.111         mq

AT12 - Verde pubblico Parco di Villa Litta Modignani Verde pubblico 30.044        mq

AT13 - Residenziale Parco di Villa Litta Modignani Parcheggio pubblico 362            mq

AT14 - Servizi pubblici Parco di Villa Litta Modignani Attrezzature religiose 11.077        mq

TOTALI 57.420        mq

Ambito Area Destinazione prevalente Localizzazione Destinazione standard pubblico Superficie

 
Tabella riassuntiva delle aree a standard degli AT  
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6. QUADRO ECONOMICO PER L’ATTUAZIONE 
6.1. Impostazione del conto economico 
Il piano dei servizi deve garantire una dotazione ottimale di servizi collettivi a beneficio della 
popolazione residente, dei cd. “city users” e delle imprese insediate nel territorio comunale. 
A tal fine, nei paragrafi precedenti si è analizzato l’andamento e la composizione della 
popolazione residente, si è studiata la compagine delle attività economiche presenti nella 
città, è stato descritto lo stato dei servizi esistenti, si è valutato il fabbisogno pregresso ed 
insorgente di servizi e, su tale base, è stata delineata una nuova e più efficiente 
configurazione del sistema di attrezzature di interesse collettivo. 
Il piano dei servizi abbraccia un orizzonte quinquennale, secondo la consuetudine propria 
degli atti di pianificazione generale. In questo intervallo di tempo la città dovrà attuarlo con 
continuità, mantenendo una stretta integrazione con gli altri strumenti urbanistici, in 
particolare con il documento di piano che disegna le principali trasformazioni territoriali della 
città. Da queste trasformazioni deriveranno, infatti, una modificazione e/o un incremento del 
fabbisogno di servizi pubblici, ma anche nuove risorse territoriali, tecniche ed economiche da 
indirizzare all’incremento quali – quantitativo delle attrezzature e spazi di pubblico interesse. 
L’attuazione del piano dei servizi rappresenta una condizione irrinunciabile per assicurare 
uno sviluppo organico del territorio comunale. Nello scenario di una città in fase di radicale 
modificazione, il processo di trasformazione dovrà essere accompagnato, nel suo progredire, 
da adeguati interventi sul sistema dei servizi, mirati a fronteggiare i fabbisogni pregressi e 
insorgenti. 
Per questo motivo assume rilevanza la stima delle spese necessarie per attuare il piano dei 
servizi. La stima consente, infatti, di accertare la sostenibilità economica – finanziaria del 
piano stesso e di comprendere le quote del suo costo complessivo che deve sostenere 
direttamente l’Amministrazione Comunale e quelle da porre a carico dei soggetti attuatori di 
piani urbanistici o di interventi edilizi privati. 
Il costo complessivo del piano dei servizi rappresenta, di norma, la somma dei costi delle 
singole opere ivi previste. Tali opere comprendono, di regola, la realizzazione di nuovi spazi e 
attrezzature di interesse pubblico o generale ma anche la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, l’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento di quelli esistenti. 
Una valutazione a parte meritano i costi di gestione dei servizi, che non possono essere 
adeguatamente quantificati nella fase pianificatoria poiché dipendono dalle caratteristiche 
progettuali delle attrezzature, dal loro modello organizzativo, dal loro grado di vetustà e da 
altre condizioni che a priori non possono essere indagate con sufficiente precisione. Il piano, 
dunque, non documenta i costi di gestione dei servizi ma richiama l’Amministrazione 
Comunale ad una loro attenta valutazione al momento di decidere la realizzazione di nuove 
attrezzature o l’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento di quelle esistenti. In quella 
sede l’Amministrazione deve considerare che le attrezzature pubbliche, se gestite 
direttamente dal Comune, sono destinate a gravare sul bilancio comunale anche per quanto 
attiene agli oneri manutentivi e ai costi di funzionamento, quindi ai costi del personale, degli 
arredi, delle forniture, delle utenze ecc. 
I costi considerati nel piano dei servizi sono quelli relativi alle attrezzature e agli spazi pubblici 
di proprietà comunale. Vengono esclusi dai conteggi i costi delle attrezzature private, anche 
se di interesse pubblico o generale, e quelli delle attrezzature pubbliche appartenenti ad enti 
diversi dal Comune. La logica dell’esclusione risiede nel fatto che il piano dei servizi 
costituisce, al contempo, uno strumento urbanistico generale e un atto di programmazione 
dell’intervento pubblico comunale. In quanto piano urbanistico, esso disciplina l’intero sistema 
dei servizi cittadini con effetti conformativi della proprietà privata, nell’altra veste – di atto 
programmatorio – indirizza, invece, l’iniziativa e gli investimenti del Comune nei servizi di 
propria competenza; costi che vengono specificati e concretizzati nel programma triennale 
dei lavori pubblici e negli altri piani e programmi settoriali dell’Amministrazione Comunale. 
La stima dei costi del piano dei servizi assume rilevanza proprio per la dimensione 
programmatica del piano stesso, che attiene alla sfera di azione diretta del Comune. E’ 
quindi, interessante la spesa che ricade direttamente o indirettamente sul bilancio comunale 
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per la realizzazione di opere e attrezzature pubbliche. Ma non quella relativa ad attrezzature 
private e ad attrezzature pubbliche di enti diversi dal Comune: la loro realizzazione e 
manutenzione non incide sulle finanze comunali – a meno che non intervenga un 
finanziamento diretto da parte dell’Amministrazione Comunale - e viene assunta a carico dei 
rispettivi proprietari e gestori, siano essi soggetti privati o pubbliche amministrazioni. 
I costi contemplati dal piano dei servizi devono essere analizzati distinguendo le opere 
pubbliche comunali comprese in ambiti di trasformazione urbanistica o in comparti soggetti a 
pianificazione attuativa, dalle omologhe diffuse nella città consolidata. 
La distinzione è necessaria per motivi di ordine economico. Nelle zone urbane consolidate, 
l’onere di realizzare opere pubbliche ricade principalmente sull’Amministrazione Comunale: 
ad essa spetta il compito di creare, adeguare, mantenere e potenziare il sistema di 
attrezzature e spazi pubblici di interesse locale. L’intervento dei soggetti privati avviene solo 
nel caso della concessione di lavori pubblici o della finanza di progetto, quindi per la 
realizzazione di attrezzature suscettibili di una gestione economica che sia in grado di 
ripagare, in un ragionevole periodo di ammortamento, una buona parte o l’intero investimento 
immobiliare. 
Se si eccettuano i casi della concessione di lavori pubblici e della finanza di progetto – che 
prevedono il ricorso a capitali privati – la realizzazione di opere pubbliche nella città 
consolidata rappresenta un costo vivo per il Comune, da iscrivere nel bilancio comunale. 
Negli ambiti di trasformazione urbanistica e nei comparti soggetti a pianificazione attuativa la 
realizzazione di opere pubbliche comunali, segnatamente di opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, avviene principalmente mediante l’iniziativa di soggetti privati che, in forza di 
convenzioni urbanistiche stipulate con l’Amministrazione Comunale, assumono 
quest’incombenza a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune per 
l’esecuzione degli interventi edilizi privati. 
Il regime delle “opere a scomputo oneri” consente, negli ambiti di recupero, di riqualificazione, 
di completamento e di trasformazione urbanistica o nei comparti soggetti a pianificazione 
attuativa, di realizzare contemporaneamente gli insediamenti privati (residenziali, commerciali 
ecc.) e le opere di urbanizzazione ad essi relative. 
Sotto il profilo contabile, le “opere a scomputo” non determinano costi vivi per 
l’Amministrazione Comunale, ma solo la rinuncia ad introitare gli oneri di urbanizzazione che 
vengono scontati per via dell’esecuzione diretta delle opere. 
Il conto economico del piano dei servizi assume, quindi, un differente significato per il bilancio 
comunale a seconda che le opere pubbliche siano previste nella città consolidata oppure 
negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa. Nel primo caso, esse determinano un 
esborso diretto da parte dell’Amministrazione Comunale, nel secondo caso, invece, non 
comportano alcun impegno di spesa per il Comune, ma solo la rinuncia ad incassare gli oneri 
urbanistici relativi agli interventi edilizi privati. 
Per dare conto della loro differente imputazione nel bilancio comunale, i costi di attuazione 
del piano dei servizi sono stati rappresentati nelle tabelle seguenti distinguendo quelli delle 
opere pubbliche previste nella città consolidata da quelli delle opere pubbliche localizzate in 
ambiti di trasformazione urbanistica. 
 
6.2. I riferimenti per l’attuazione degli interventi 
Costituisce elemento di riferimento per l’attuazione del Piano dei Servizi, il Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche, strumento di programmazione dell’Amministrazione 
Comunale per l’attuazione degli interventi relativi alle aree ed agli edifici pubblici e di 
interesse pubblico, ma anche di verifica della disponibilità di risorse finanziarie, all’interno del 
bilancio comunale, per l’attuazione degli interventi. 
 
6.3. Stima del costo del piano dei servizi 
La stima dell’importo per la realizzazione delle opere pubbliche previste negli ambiti di 
trasformazione è stata condotta attraverso l’applicazione di un parametro desunto da prezzi 
medi relativi a tali tipologie di opere. 
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Ambiti con perequazione

AT2 a Centro sportivo Via Europa Attrezzature sportive 28.676        mq 1.000.000,00           €

b Attrezzature pubbliche Via Alfieri Parcheggio pubblico 630            mq 80,00                     €/mq 50.400,00               €

c Verde privato Via Alfieri - -

d Verde pubblico Via Grandi Parcheggio pubblico 923            mq 80,00                     €/mq 73.840,00               €

Verde pubblico 7.682         mq 60,00                     €/mq 460.920,00             €

e Residenziale Via Alfieri - Via Domene - -

f Residenziale Via Leonardo da Vinci - -

Tot 37.911        mq 1.585.160,00           €

AT3 a Residenziale Via Alfieri Attrezzature sportive 6.682         mq 100,00                   €/mq 668.200,00             €

b Attrezzature pubbliche Via Alfieri Attrezzature sportive 2.595         mq 100,00                   €/mq 259.500,00             €

Tot 9.277         mq 927.700,00             €

AT9 a Residenziale Via Monte Grappa / Via Libertà - -

b Verde pubblico Via Dante / Via Europa Verde pubblico non attrezzato 1.689         mq 30,00                     €/mq 50.670,00               €

Tot 1.689         mq 50.670,00               €

AT10 a Residenz/Terziario/Ric/Comm Via Podgora

b Residenz/Terziario/Ric/Comm Via Follerò

c Residenz/Terziario/Ric/Comm Area ovest - Confine Comune di Lissone

d Verde pubblico Via Podgora / Via Resegone Verde pubblico 21.372        mq 60,00                     €/mq 1.282.320,00           €

e Verde di riequilibrio ecosistemico Via Europa

Da definire (Parcheggio/verde pubblico) 12.111        mq 70,00                     €/mq 847.770,00             €

Da definire (Parcheggio/verde pubblico) 34.249        mq 70,00                     €/mq 2.397.430,00           €

Piscina 1.500.000,00           €

Altre opere pubbliche (Da definire) 2.000.000,00           €

Interventi mitigazione infrastruttura stradale 3.000.000,00           €

Tot 67.732        mq 11.027.520,00         €

TOTALI 116.609      mq 13.591.050,00         €

Ambito Area Destinazione prevalente Localizzazione Costo totale presuntoSuperficieDestinazione standard pubblico Costo unitario presunto

 
Ambiti con perequazione 
 
Ambiti senza perequazione

AT1 - Residenziale Via Fermi / Via Misericordia / Via Europa Parcheggio pubblico 614            mq 80,00                     €/mq 49.120,00               €

Verde pubblico 2.498         mq 60,00                     €/mq 149.880,00             €

Pista ciclabile 277            mq 60,00                     €/mq 16.620,00               €

3.389         mq 199.000,00             €

AT4 - Attrezzature scolastiche Via Rimembranze / Via Monti Attrezzature scolastiche 2.371         mq 1.000.000,00           €

AT5 - Residenziale Via Piave / Via Tagliamento Parcheggio pubblico 147            mq 80,00                     €/mq 11.760,00               €

Piazza 582            mq 70,00                     €/mq 40.740,00               €

729            mq 52.500,00               €

AT6 - Polo culturale Piazza Bonfanti Polo culturale 3.014         mq 2.100.000,00           €

AT7 a Residenziale Via Europa Parcheggio pubblico 616            mq 80,00                     €/mq 49.280,00               €

Verde pubblico 757            mq 60,00                     €/mq 45.420,00               €

Pista ciclabile 622            mq 80,00                     €/mq 49.760,00               €

b Residenziale Via Alighieri Parcheggio pubblico 559            mq 80,00                     €/mq 44.720,00               €

Tot 2.554         mq 189.180,00             €

AT8 - Residenziale Via Schiatti / Via Gramsci Verde pubblico 2.769         mq 60,00                     €/mq 166.140,00             €

AT11 - Residenziale Via Carducci Parcheggio pubblico 1.111         mq 80,00                     €/mq 88.880,00               €

AT12 - Verde pubblico Parco di Villa Litta Modignani Verde pubblico 30.044        mq 20,00                     €/mq 600.880,00             €

AT13 - Residenziale Parco di Villa Litta Modignani Parcheggio pubblico 362            mq 60,00                     €/mq 21.720,00               €

AT14 - Servizi pubblici Parco di Villa Litta Modignani Attrezzature religiose 11.077        mq - -

TOTALI 57.420        mq 4.377.560,00           €

Ambito Area Destinazione prevalente Localizzazione Destinazione standard pubblico Superficie Costo unitario presunto Costo totale presunto

 
Ambiti senza perequazione 
 
I costi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico previste all’interno degli ambiti di 
trasformazione e di recupero non rappresentano un costo effettivo per le casse comunali, in 
quanto verranno considerati all’interno delle convenzioni da stipulare come a carico dei 
proponenti. 
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OO.PP. previste Costo presunto

Realizzazione piste ciclopedonali 1.000.000,00             €

Adeguamento piste ciclopedonali esistenti 300.000,00                €

Realizzazione rotatorie e attraversamenti pedonali protetti 500.000,00                €

Manutenzione strade 750.000,00                €

Manutenzione parchi e giardini 100.000,00                €

Interventi di riqualificazione energetica edifici pubblici 1.400.000,00             €

Manutenzioni edifici comunali 800.000,00                €

TOTALE CITTA' CONSOLIDATA 4.850.000,00             €  
 
I costi relativi invece alle opere pubbliche o di interesse pubblico da realizzare nella città 
consolidata verranno finanziati attraverso le altre risorse a disposizione come più avanti 
specificato. 
 
 
6.4. Sostenibilità dei costi 
Nei piani attuativi e negli ambiti di trasformazione, l’importo degli extra oneri (Standard 
aggiuntivo di qualità) è stato calcolato equiparando i costi a carico dei proponenti (opere da 
realizzare, ipotesi di extra onere aggiuntivo) per i diversi ambiti, in maniera differenziata per le 
diverse destinazioni d’uso e tipologia di intervento previste dal PGT. 
 
L’ipotesi prevista per gli extra oneri (standard di qualità) possono essere aggiornati dalla 
Giunta Comunale ogni anno contestualmente agli oneri di urbanizzazione e in sede di 
programma triennale delle opere pubbliche con approvazione da parte del Consiglio 
Comunale. 
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ONERI DI URBANIZZAZIONE: ambiti con perequazione 
 
Ambiti con perequazione

AT2 a Centro sportivo Via Europa 28.676            mq -

b Attrezzature pubbliche Via Alfieri 630                 mq -

c Verde privato Via Alfieri 3.701              mq -

d Verde pubblico Via Grandi 9.631              mq -

e Residenziale Via Alfieri - Via Domene 5.462              mq 13.722         mc 15,74   €/mc 215.984            € 20,04    €/mc 274.989            € 490.973              €

f Residenziale Via Leonardo da Vinci 5.039              mq 12.600         mc 15,74   €/mc 198.324            € 20,04    €/mc 252.504            € 450.828              €

Tot 53.139            mq 26.322         mc 414.308            € 527.493            € 941.801              €

AT3 a Residenziale Via Alfieri 10.658            mq 7.952          mc 15,74   €/mc 125.164            € 20,04    €/mc 159.358            € 284.522              €

b Attrezzature pubbliche Via Alfieri 2.595              mq -

Tot 13.253            mq 7.952          mc 125.164            € 159.358            € 284.522              €

AT9 a Residenziale Via Monte Grappa / Via Libertà 4.968              mq 3.000          mc 15,74   €/mc 47.220              € 20,04    €/mc 60.120              € 107.340              €

b Verde pubblico Via Dante / Via Europa 1.689              mq -

Tot 6.657              mq 3.000          mc 47.220              € 60.120              € 107.340              €

AT10 a Residenz/Terziario/Ric/Comm Via Podgora 24.573            mq -

b Residenz/Terziario/Ric/Comm Via Follerò 17.301            mq -

c Residenz/Terziario/Ric/Comm Area ovest - Confine Comune di Lissone 53.540            mq -

d Verde pubblico Via Podgora / Via Resegone 21.372            mq -

e Verde di riequilibrio ecosistemico Via Europa 56.249            mq -

Residenziale 68.499         mc 15,74   €/mc 1.078.174         € 20,04    €/mc 1.372.720          € 2.450.894           €

Terziario/ricettivo/commerciale 34.249         mq 152,58  €/mq 5.225.712         € 32,40    €/mq 1.109.668          € 6.335.380           €

Tot 173.035          mq 6.303.886         € 2.482.388          € 8.786.274           €

TOTALI 246.084          mq 6.890.578         € 3.229.359          € 10.119.937          €

St SLP/V
 Importo unitario 

Oneri I  
 Importo  
Oneri I 

 Importo 
unitario Oneri II 

 Importo  
Oneri II 

Totale  
Oneri I - IIAmbito Area Destinazione prevalente Localizzazione
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ONERI DI URBANIZZAZIONE: ambiti senza perequazione 
 
Ambiti senza perequazione

AT1 - Residenziale Via Fermi / Via Misericordia / Via Europa 7.598              mq 13.676         mc 15,74   €/mc 215.260            € 20,04    €/mc 274.067            € 489.327              €

AT4 - Attrezzature scolastiche Via Rimembranze / Via Monti 13.542            mq 1.000          mq -

AT5 - Residenziale Via Piave / Via Tagliamento (PA Approvato) 2.259              mq 5.500          mc 10,49   €/mc 57.695              € 20,04    €/mc 110.220            € 167.915              €

AT6 - Polo culturale Piazza Bonfanti 3.014              mq 3.000          mq -

AT7 a Residenziale Via Europa 4.626              mq 6.939          mc 15,74   €/mc 109.220            € 20,04    €/mc 139.058            € 248.278              €

b Residenziale Via Alighieri 2.670              mq 4.005          mc 15,74   €/mc 63.039              € 20,04    €/mc 80.260              € 143.299              €

Tot 7.296              mq 10.944         mc 172.259            € 219.318            € 391.577              €

AT8 - Residenziale Via Schiatti / Via Gramsci 7.969              mq 11.954         mc 15,74   €/mc 188.156            € 20,04    €/mc 239.558            € 427.714              €

AT11 - Residenziale Via Carducci 3.201              mq 4.802          mc 15,74   €/mc 75.583              € 20,04    €/mc 96.232              € 171.815              €

AT12 - Verde pubblico Parco di Villa Litta Modignani 30.044            mq -

AT13 - Residenziale Parco di Villa Litta Modignani 7.425              mq 10.123         mc 7,87     €/mq 79.668              € 10,02    €/mq 101.432            € 181.100              €

AT14 - Servizi pubblici Parco di Villa Litta Modignani 11.077            mq -

TOTALI 93.425            mq 788.621            € 1.040.827          € 1.829.448           €

St SLP/V  Importo unitario 
Oneri I  

 Importo  
Oneri I 

 Importo 
unitario Oneri II 

 Importo  
Oneri II 

Totale  
Oneri I - IIAmbito Area Destinazione prevalente Localizzazione
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EXTRA ONERI – MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD 
 
Ambiti con perequazione

AT2 a Centro sportivo Via Europa 28.676            mq -

b Attrezzature pubbliche Via Alfieri 630                 mq -

c Verde privato Via Alfieri 3.701              mq -

d Verde pubblico Via Grandi 9.631              mq -

e Residenziale Via Alfieri - Via Domene 5.462              mq 13.722         mc 40,00     €/mc 548.880            € -

f Residenziale Via Leonardo da Vinci 5.039              mq 12.600         mc 40,00     €/mc 504.000            € -

Tot 53.139            mq 26.322         mc 1.052.880         €

AT3 a Residenziale Via Alfieri 10.658            mq 7.952          mc 40,00     €/mc 318.080            € -

b Attrezzature pubbliche Via Alfieri 2.595              mq -

Tot 13.253            mq 7.952          mc 318.080            €

AT9 a Residenziale Via Monte Grappa / Via Libertà 4.968              mq 3.000          mc 40,00     €/mc 120.000            € -

b Verde pubblico Via Dante / Via Europa 1.689              mq -

Tot 6.657              mq 3.000          mc 120.000            €

AT10 a Residenz/Terziario/Ric/Comm Via Podgora 24.573            mq -

b Residenz/Terziario/Ric/Comm Via Follerò 17.301            mq -

c Residenz/Terziario/Ric/Comm Area ovest - Confine Comune di Lissone 53.540            mq -

d Verde pubblico Via Podgora / Via Resegone 21.372            mq -

e Verde di riequilibrio ecosistemico Via Europa 56.249            mq -

Residenziale 68.499         mc 40,00     €/mc 2.739.960         € -

Terziario/ricettivo/commerciale 34.249         mq 120,00   €/mq 4.109.880         € -

Tot 173.035          mq 6.849.840         € -

TOTALI 246.084          mq 8.340.800         € -

Standard da 
monetizzare

Importo unitario 
Monetizzazione

Importo   
MonetizzazioneSt SLP/V

 Importo 
unitario Extra 

oneri 

 Importo 
Extra oneri Ambito Area Destinazione prevalente Localizzazione
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Ambiti senza perequazione

AT1 - Residenziale Via Fermi / Via Misericordia / Via Europa 7.598              mq 13.676         mc 40,00     €/mc 547.040            €

AT4 - Attrezzature scolastiche Via Rimembranze / Via Monti 13.542            mq 1.000          mq

AT5 - Residenziale Via Piave / Via Tagliamento (PA Approvato) 2.259              mq 5.500          mc 54,00     €/mc 297.000            € 727,5 mq 91              €/mq 66.202,5     €

AT6 - Polo culturale Piazza Bonfanti 3.014              mq 3.000          mq

AT7 a Residenziale Via Europa 4.626              mq 6.939          mc 40,00     €/mc 277.560            € -

b Residenziale Via Alighieri 2.670              mq 4.005          mc 40,00     €/mc 160.200            € -

Tot 7.296              mq 10.944         mc 437.760            € -

AT8 - Residenziale Via Schiatti / Via Gramsci 7.969              mq 11.954         mc 40,00     €/mc 478.160            € -

AT11 - Residenziale Via Carducci 3.201              mq 4.802          mc 40,00     €/mc 192.080            € -

AT12 - Verde pubblico Parco di Villa Litta Modignani 30.044            mq -

AT13 - Residenziale Parco di Villa Litta Modignani 7.425              mq 10.123         mc 40,00     €/mc 404.920            € -

AT14 - Servizi pubblici Parco di Villa Litta Modignani 11.077            mq -

TOTALI 93.425            mq 2.356.960         € 66.203        €

 Importo 
Extra oneri 

Standard da 
monetizzare

Importo unitario 
Monetizzazione

Importo   
MonetizzazioneSt SLP/V

 Importo 
unitario Extra 

oneri 
Ambito Area Destinazione prevalente Localizzazione

 
 
 
 



Comune di Vedano al Lambro (MB)        Relazione Illustrativa 
 

Piano di Governo del Territorio                       30 

L’importo delle monetizzazioni è fissato in 91 €/mq per gli ambiti in cui non è prevista la 
cessione di aree di urbanizzazione secondaria e la conseguente realizzazione di opere. 
Negli altri ambiti, qualora l’amministrazione decida di non realizzare parte delle opere 
previste, l’importo della monetizzazione è pari al costo non sostenuto dall’operatore. 
L’amministrazione comunale potrà decidere di monetizzare totalmente o in parte le aree di 
cessione, al fine di eseguire altre opere di cui alle presenti previsioni. 
 
QUADRO ECONOMICO PIANO DEI SERVIZI 
 

QUADRO ECONOMICO PIANO DEI SERVIZI

ENTRATE Importo

Oneri di urbanizzazione ambiti di trasformazione 11.949.385,00               €

Extra oneri ambiti di trasformazione 10.697.760,00               €

Monetizzazione ambiti di trasformazione 66.203,00                      €

Oneri di urbanizzazione città consolidata (PdR) 750.000,00                    €

TOTALE 23.463.348,00               €

USCITE Importo

Costo opere pubbliche ambiti di trasformazione 17.968.610,00               €

Costi città consolidata 4.850.000,00                 €

TOTALE 22.818.610,00               €

TOTALE QUADRO ECONOMICO 644.738,00                    €  
 
Il quadro economico riassume gli importi in entrata e in uscita, al fine della verifica di 
congruità delle previsioni rispetto ai valori economici espressi dalle scelte di piano.  
 
 
 


