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PREMESSA

Il sistema dei servizi è stato analizzato e valutato attraverso le indicazioni fornite dai criteri orientativi
della D.G.R. 7/7586 del 2001 ed il capitolo 3 delle modalità per la pianificazione comunale della LR
12/05 e successive modificazioni.
Estratto di Prg vigente - Capoluogo

L’attuazione del Prg vigente, come è stato evidenziato nel quadro conoscitivo e ricognitivo del PGT ,
risulta in gran parte non attuata.
Come si può notare dalla tabella, rispetto alle
previsioni di piano di circa 144.387 mq ne sono
stati attuati circa mq 71.072 pari al 49 %.
Non è dunque rispettato il parametro definito dall’
Atr.84, CAPO II delle Norme di Attuazione del
PTCP di Milano, per cui sono ammessi incrementi
delle espansioni urbanizzative solo se è avvenuto l’utilizzo di almeno il 75% delle previsioni dello
strumento vigente, espresse in metri quadrati di superficie lorda di pavimento (slp).
Le mancate previsioni sono da ricondurre soprattutto all’ambito di espansione residenziale denominato
C2. Il tutto viene evidenziato nel successivo stralcio di tavola di Azzonamento e tabella .
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Tavola e tabella di attuazione del Prg vigente

PRODUTTIVO COMMERCIALE

RESIDENZIALE

SERVIZI

ATTUAZIONE
n°
RA34
RA51
RA52
RA53
RA54
RA55
COMPLETATA RA56
RA66
RA68
RA71
RA74
RA77
RA79
TOTALE

mq

mc

10.614 12.737
3.472 6.944
1.237 2.779
1.438 4.287
10.626
4.299 6.432
536 1.500
1.609 1.931
682 1.636
1.032 1.238
721
865
957 1.149
2.699 2.495
39.921 25.473

slp
(mq)

ab.
ab.
inse
teo
diati

4.246
2.315
926
1.429
0
2.144
500
644
545
413
288
383
832
14.664 0

n°

mq

slp
(mq)

n°

PA35 35.781 21.469 SA25
PA36 21.188 12.713 SA26
PA37 10.039 6.024 SA27
PA38 5.092 3.055 SA28
PA39 6.196 3.718 SA29
PA40 4.427 2.656 SA30
PA41 6.121 3.673 SA42
PA49 6.311 3.787 SA43
SA31
SA32

0
3

95.156 57.094

mq

TOTA
LE
SUPE
RFICI
E
mq

13889
3131
643
4989
1020
11906
646
1968
2668
1918

42.778 177.854
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RiA45
IN CORSO RiA62
D’ATTUAZIO RiA63
NE
RiA72
RiA78
TOTALE
ATTUAZIONE RP46
PROGRAMM
RP59
ATA
RNA70
TOTALE
RNA01
RNA02
RNA03
RNA04
RNA05
RNA06
RNA07
RNA08
RNA09
NON
RNA33
ATTUATA
RNA48
RNA57
RNA58
RNA60
RNA61
RNA65
RNA67
RNA69
RNA73
TOTALE
TOTALE
GENERALE
senza C2
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6.602 7.485 2.495 67
1.478 3.548
7.542 8.050
2.396 2.876
1.073 2.574
19.092 24.533
2.856 7.164

1.183
2.683
959
858
8.178
2.388

32
72
26
23
219
64

9

4
13
0

0

19.092

4.204 4.350 1.450 39
5.372 6.446 2.149 58
12.431 17.960 5.987 160
34.689 69.378 23.126 619
33.409 66.818 22.273 597
6.589 13.178 4.393 118
602 1.204
401 11
212
423
141 4
1.608 1.608
536 14
949
949
316 8
11.231 11.231 3.744 100
1.472 1.472
491 13
8.919 21.405 7.135 191
5.651 6.781 2.260 61
2.472 4.944 1.648 44
1.695 4.067 1.356 36
1.369 1.643
548 15
3.466 5.546 1.849 50
1.988 4.770 1.590 43
2.231 5.355 1.785 48
506 1.416
472 13
2.149 2.579
860 23
121.207224.76974.923 2.007

SNA75
0

3
3
5
5
0
7
2
0
0
25

192.651292.735103.7512.386 38
659

4

0
PNA103.262,4800
1.957
PNA114.117,2700
2.470
PNA1212.545,1000
7.527
PNA505.225,9200
3.136

563
12.431

SNA13 9160
SNA14 16162
SNA15 4003
SNA16 17050
SNA17 1160
SNA18 1523
SNA19 1595
SNA20 6294
SNA21 21410
SNA22 1509
SNA23 26397
SNA24 20122
SNA44
85
SNA44 266
SNA44 268
SNA44 1062
SNA47 23858
SNA64 2876
SNA76 4.378
25.151 15.090
159.179 305.536

120.30772.184

201.956,25
514.914
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODALITAʼ DI CALCOLO

Al fine di una valutazione complessiva e dettagliata del sistema dei servizi, sono state predisposte delle
schede di valutazione suddivise per singolo servizio o per gruppi omogenei, territorialmente riuniti, con
valutazioni differenziate sia per quanto riguarda la specificità, sia per la qualità urbana degli stessi. I
criteri che hanno contribuito a definirne gli aspetti di valutazione, che vengono successivamente
illustrati, rientrano nelle indicazioni fornite dalla D.G.R. n° 7/7586 del 21/12/2001 e dal capitolo 3 delle
modalità per la pianificazione comunale della LR n° 12/05 e smi che definisce i criteri orientativi per la
redazione del Piano dei Servizi. La norma, infatti prevede che la modalità di computo “debba essere
ragguagliata alla effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde realizzate anche in sottosuolo o
multipiano e relative aree di pertinenza”. Nel presente piano vengono quindi riportati, in apposite schede
o individuati nelle tavole di insieme, gli elementi appartenenti ai vari sistemi di servizi e vengono quindi
riportate per ogni singolo servizio, nelle apposite schede, le slp con eventuali relative aree di pertinenza.
La norma citata, inoltre, prevede di graduare la valenza di questo criterio dimensionale, in rapporto ad
altri fattori che possono essere valutati in termini economici, funzionali o strategici che danno luogo ad
un fattore di conversione. Per la determinazione di questo fattore di conversione sono stati valutati e
confrontati i costi di realizzazione delle varie tipologie di servizi (valutati secondo i criteri della
determinazione dei costi di urbanizzazione e/o dal prezziario di tipologie edilizie 2007 del Collegio degli
Ingegneri ed architetti di Milano) al fine di determinarne un costo indicativo a mq/slp e quindi un
parametro di riferimento in rapporto al minor costo individuato che viene preso come fattore di unità.
Questa operazione è stata eseguita creando due categorie distinte, per aree ed edifici, e prendendo
come unità di riferimento il minor prezzo della singola categoria. Inoltre, divise sempre per aree ed
edifici, sono state verificate le percentuali di incidenza dei costi parziali di singole voci, quali impianti etc.
sul totale del costo dell’opera al fine di determinare dei valori di conversione che fossero collegabili a
situazioni esistenti con carenze funzionali.
Un ultimo criterio di valutazione a cui la norma fa riferimento è il cosiddetto fattore di qualità, fattore che
viene determinato secondo criteri derivanti dal rapporto con il contesto urbano o territoriale e quindi
valutabili in termini ambientali, ecologici, estetico/architettonici o strategici, che in funzione di questi
fattori, possono aumentare o diminuire la valenza del singolo servizio, e che vengono definiti secondo i
criteri della tabella allegata alla presente relazione.
Per quanto riguarda la tabella 2 allegata al presente piano, sono chiaramente da utilizzarsi unicamente
in presenza di servizi esistenti per i quali verranno applicati delle deduzioni proporzionali in funzione
della situazione esistente verificata in loco.
Per i servizi di progetto non verranno applicate le tabelle FC2 in quanto si parte dal presupposto che
vengano eseguiti in perfetta conformità alle norme vigenti, ma sarà comunque compito del tecnico
comunale la verifica dei valori effettivi di conversione, che potrà avvalersi della consulenza della
Commissione edilizia e del tecnico collaudatore al fine di definire il valore finale dello standard specifico
di nuova creazione, da applicarsi ad eventuali convenzioni o conteggi.
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LEGENDA per la lettura del calcolo di Valore di Piano dei Servizi



Elemento mancante



Elemento in condizioni intermedie



Elemento in condizioni ottimali



Elemento non necessario

TABELLA N°1 – fattore di conversione FC1
AREE
Intervento

verde pubblico*

parcheggi a raso

attrezzature sport
(esterni)

Descrizione
Scavi, stradossamenti, sottofondi e reinterri,
coltivo e formazione prato, piantumazione,
pavimentazioni, irrigazione, fognatura acque
bianche, illuminazione pubblica
Scavi, sottofondi e reinterri, sistemazione a
verde, bitumati, pavimentazioni, cordoli,
fognature, rete irrigazione, segnaletica
stradale, illuminazione pubblica

€/mq

Fattori di
conversione

37,45

1

40,77

1,1

Scavi e reimpimenti, fognature, massicciate,
illuminazione, irrigazione, murature, accessori,
arredo urbano, cordoli, pavimentazioni,
segnaletica, campetto di calcio.
56,93
* = verde pubblico è assunto quale fattore di conversione (1)

1,5

EDIFICI

parcheggi multipiano

Scavi e reinterri, opere in c.a., vespai sottofondi
pavimenti, isolamenti ed impermeabilizzazioni,
murature, intonaci, fognature ed esalazioni,
rivestimenti, copertura, serramenti, impianti
riscaldamento elettrico idrosanitario ed
antincendio, ascensore
Scavi e riempimenti, stuttura prefabbricata in
c.a., murature, copertura e
impermeabilizzazioni, serramenti, impianti
idrosanitario ed antincendio, riscaldamento,
impianto elettrico, pavimentazioni, arredo ed
attrezzature, finiture varie
Demolizione e scavi, murature e strutture in
c.a., impermeabilizzazioni, opere in ferro, opere
di finitura, impianti elettrico ed antincendio,
impianto elettromeccanico di movimentazione
vetture

attrezzature collettive

Scavi e reinterri, opere in c.a., vespai sottofondi
pavimenti, isolamenti ed impermeabilizzazioni,
murature e tavolati, intonaci, pavimenti
rivestimenti e tinteggiature, opere in ferro,
canne e fognature, controsoffitti, opere in
marmo, pareti mobili e serramenti interni ed
esterni, impianti idrosanitario, riscaldamento,
condizionamento, impianto elettrico,
ascensore, varie ed allacciamenti

scuole**

attrezzature sport
(edifici)

6

553,00

1

656,50

1,2

802,08

1,5

1122,67
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TABELLA N°2 – fattore di conversione FC2
AREE

Illuminazione Arredo urbano e
pubblica
attrezzature
verde pubblico
attrezzato

Semina e
piantumazione
sistemazioni a verde

Pavimentazioni e
segnaletica

10,80

3,50

25,90

20,5 prato
5,4 piante

11,70

verde pubblico
€/mq
attrezzato

3,02

0,97

7,25

5,75 prato
1,5 piante

3,27

attrezzature
sport (esterni)

6,20

17,20

12,80

10,40

3,55

9,80

7,31

5,91

%

9,90

0,00

6,10

20,64 19,91 pav
0,73 segn

€/mq

4,02

0,00

2,48

8,42

%
€/mq

8,97
3,53

6,90
3,59

14,93
5,68

14,25
5,87

%

%

attrezzature
sport (esterni) €/mq
parcheggio a
raso
parcheggio a
raso
media
media
EDIFICI

Impianto Impianto Impianto Impianto Impianto
elettrico idrosanit antincen riscalda condizio Ascensori Serramenti
e speciali
ario
dio
mento namento
5,05

2,45

1,35

7,05

-

1,10

8,15

scuole €/mq €/mq

29,17

13,89

7,65

40,67

-

6,43

46,80

attrezzature %
collettive %
attrezzature
collettive €/ €/mq
mq

10,60

6,11

3,29

8,84

4,76

3,80

7,80

119,35

68,32

36,79

99,03

54,02

42,73

87,58

7,83

4,28

2,32

5,30

4,76

1,63

5,32

74,26

41,11

14,81

46,57

54,02

16,39

44,79

scuole %

media %

%

%

media €/mq €/mq
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TABELLA N°3 – fattore di qualità FQ

AMBIENTALE

ECOLOGICO

ESTETICO/
ARCHITETTONICO

STRATEGICO

Degradante

0,1

0,1

0,1

0,1

Insufficiente

0,5

0,5

0,5

0,5

Mediocre

0,9

0,9

0,9

0,9

Sufficiente

1

1

1

1

Discreto

1,1

1,1

1,1

1,1

Buono

1,2

1,2

1,2

1,2

Ottimo

1,3

1,3

1,3

1,3
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RELAZIONE DESCRITTIVA CON ELABORATI GRAFICI E SCHEDE
DI VALUTAZIONE

3.1. STATO DI FATTO
Per la verifica dello stato di fatto dei servizi sono stati eseguiti sopralluoghi in loco, e/o sono stati
acquisiti elaborati architettonici dei singoli edifici al fine di una loro schedatura che viene riportata nella
presente relazione e negli allegati del PGT. Le valutazioni dei singoli parametri funzionali, riportate nelle
schede o nella relazione attingono a riferimenti legislativi, manuali tecnici quali il “Codice dell’urbanista”
o da pubblicazioni tecniche specifiche. Per quanto riguarda i dati di slp finali riportati nelle schede,
questi sono stati elaborati seguendo le valutazioni indicate nel precedente punto 2 in merito ai fattori di
conversione e di qualità.
Inoltre, per il Comune di San Zenone al Lambro, è stato redatto un questionario distribuito alla
cittadinanza con lo scopo di dare un giudizio personale sulle varie categorie di servizi e dunque
concorrere ad una migliore stesura dell’intero Piano di governo del territorio.
Di seguito vengono riportati il testo del questionario e l’elaborazione dei dati ottenuti come confronto e
indice di gradimento.
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Inadeguata
Scarsa
Sufficiente
Buona

VERDE E SPAZI
PUBBLICI

☹☹

☹

☺

☺☺

Quantità

8

23

58

29

Manutenzione e pulizia

17

41

44

17

Attrezzature

20

44

32

21

Sicurezza

18

54

36

8

TOTALE

63

162

170

75

☹☹

☹

☺

☺☺

Manutenzione

29

40

39

10

Pulizia

24

19

55

18

Arredo urbano

14

42

45

13

TOTALE

67

101

139

41

STRADE

12

16% 13%

36%

34%

12% 19%
40%

29%
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☹☹

☹

☺

☺☺

Polizia locale

10

35

58

10

Polizia/Carabinieri

16

48

41

7

Protezione civile/V.F.

6

15

53

37

SICUREZZA

16%10%
29%
45%

TOTALE
SANITAʼ
(funzionalità)
Ambulatori medici

32

98

152

54

☹☹

☹

☺

☺☺

12

25

59

19

Assistenza domiciliare

12

31

45

9

Farmacie

5

10

43

56

Pronto intervento

4

7

53

41

TOTALE

33

73

200

125

☹☹

☹

☺

☺☺

Ospedali

3

16

48

43

Pronto soccorso

6

15

43

43

Ambulatori medici

6

15

54

40

Centri di analisi

8

22

43

33

Centri di riabilitazione

16

28

44

17

Farmacie

1

7

41

61

TOTALE

40

105

273

237

☹☹

☹

☺

☺☺

6

8

53

44

Spazi per manifestazioni culturali

19

35

39

18

Spazi per manifestazioni popolari

13

33

44

22

Impianti sportivi

4

14

48

45

Chiese e oratori

20

23

46

22

TOTALE

62

113

230

151

SANITAʼ
(accessibilità)

CULTURA E TEMPO
LIBERO
Biblioteca

13

8%
17%

29%

46%

6%
16%
36%

42%

27%

11%
20%

41%
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☹☹

☹

☺

☺☺

Banche

2

7

48

56

Poste

22

26

39

27

Uffici comunali

3

16

48

41

Sportello unico imprese

3

14

43

10

30

63

178

134

☹☹

☹

☺

☺☺

ASL

12

33

42

12

Banche

3

4

41

64

INPS

15

33

47

16

Poste

5

10

52

47

Uffici comunali

1

6

48

55

Sportello unico imprese

4

8

49

20

40

94

279

214

☹☹

☹

☺

☺☺

Asilo nido

13

12

40

24

Scuola materna

1

2

47

44

Scuola elementare

1

6

46

42

Parchi gioco

13

32

26

24

Centri estivi

7

23

35

26

Mensa

7

13

50

15

Trasporto scolastico

5

13

40

30

TOTALE

42

101

284

205

TOTALE
SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITAʼ
(accessibilità)

TOTALE
SERVIZI PER
LʼINFANZIA

14

7%
16%
33%

44%

6%
15%
34%

44%

7%
16%
32%

45%
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☹☹

☹

☺

☺☺

Scuole medie

29

17

37

5

Spazio giovani

28

48

18

0

Spazi per attività ricreative

16

33

34

11

Parrocchie e oratori

22

18

49

9

TOTALE

95

116

138

25

☹☹

☹

☺

☺☺

Centri diurni

34

25

15

4

Assistenza domiciliare

15

32

30

18

Servizio trasporti

10

22

41

11

Telesoccorso

14

15

29

6

Soggiorni climatici

2

14

49

26

TOTALE

75

108

164

63

SERVIZI PER
ANZIANI

7%

25%

37%
31%

15% 18%

40%

26%

Dall’analisi dei dati ottenuti dal questionario, si evince come
- il verde e gli spazi pubblici raggiungano appena la sufficienza (54% di gradimento) a causa di buone
attrezzature ma carente manutenzione specialmente di strade e marciapiedi.
- La sicurezza e gli spazi per la cultura e il tempo libero vengono valutati leggermente superiori alla
sufficienza (62 e 69% di gradimento), con una particolare nota positiva alla Protezione Civile.
- Valutati più che sufficienti sono poi la sanità (assistenza) ed i servizi per l’infanzia (76 e 77% di
gradimento) all’interno dei quali risaltano l’ambulatorio medico, la farmacia, il servizio di assistenza
domiciliare, le scuole, i centri estivi ed il trasporto scolastico.
- Valutazione negativa (42% di gradimento) viene invece data agli spazi per i giovani, inteso come
carenza di spazi pubblici di ritrovo o dove svolgere attività.
Lo scopo dello strumento urbanistico che si sta redigendo sarà quello di andare a migliorare gli aspetti
negativi indicati dalla cittadinanza al fine di migliorare la vivibilità del comune.
Tutti gli elementi e schede individuali, riportati nella presente relazione vengono evidenziati in una unica
tavola, allegata al presente piano, identificata come tavola di Stato di fatto del piano dei servizi.
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3.2. SISTEMA DELLA VIABILITAʼ E DEI TRASPORTI

Sistema della viabilità sovracomunale
Stato di fatto

L’urbanizzato di San Zenone al Lambro si sviluppa per un breve tratto lungo l’asse storico e principale
della via Emilia S.S. 9 e per quasi tutto il suo territorio comunale lungo la Strada Provinciale S.P. 204.
Il territorio è inoltre attraversato in direzione est-ovest dalla linea ferroviaria dell’alta velocità e
dall’autostrada Milano-Bologna.
La linea ferroviaria separa il territorio in due parti. A nord di essa si colloca la frazione Villabissone, sede
della stazione ferroviaria che ricade sulla linea dell’alta velocità Milano-Napoli e la zona industriale.
L’asse dell’autostrada divide ulteriormente il territorio comunale; a nord vi è l’insediamento storico di
antica formazione di Ceregallo, istituzione risalente al 1753. Da qui si dirama la strada Ceregallo
Bissone che acconsente l’accesso alla stazione di San Zenone e che incrocia, oltre la ferrovia, la S.P.
204 Salerano-Sordio. A sud dell’autostrada e ad ovest della provinciale S.P 204 si concentra
l’edificazione mentre a est della provinciale vi è territorio agricolo e alcuni nuclei cascinali. A sud del
capoluogo e lungo la S.P 204 si sviluppa la frazione di S.Maria in Prato.
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Il primo ingresso di San Zenone al Lambro, provenendo da Milano, è lungo la via Emilia, nel punto dove
si imbocca la S.P. 204 che, costeggia il territorio urbanizzato e prosegue verso il comune di Salerano al
Lambro.
La presenza della Strada Provinciale 204 e della Via Emilia permette un agevole collegamento tra San
Zenone al Lambro e centri di importanza maggiore come Melegnano (6 km), Lodi (15,1 km) che
ospitano strutture di importanza sovracomunale ed ancora: Milano (25,9 km).
Per quanto riguarda la viabilità su gomma, San Zenone è servito da quattro diverse linee di autobus,
con un totale di 8 fermate distribuite nel Capoluogo e nelle frazioni.
Importante e rilevante è la presenza delle linee del trasporto pubblico effettuate dall’azienda di trasporto
pubblico Milano Sud Est Trasporti che transitano dalla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, e
più precisamente sono: Z420 San Zenone al Lambro - San Donato Milanese M3 e Z416 San Zenone al
Lambro - Melegnano - Ospedale. La compagnia LINE Lodi effettua altre due linee sul territorio di
S.Zenone che sono: Lodi - M3 San Donato e Lodi - Vizzolo Predabissi. All’interno del comune di San
Zenone al Lambro è ubicata un’area dedicata al deposito dei pullman denominata SprP-08.
Importante è notare che a San Zenone è localizzata la stazione ferroviaria che ricade sulla linea dell’alta
velocità Milano-Napoli e che offre servizio di passante ferroviario Saronno-Lodi (S1). La stazione,
indicata all’interno del Piano dei Servizi con la Scheda 17, è una risorsa molto importante e molto utile
per gli abitanti del comune di San Zenone e dei comuni limitrofi.

Nel 2007 è stato sottoscritto l’Accordo di programma per la realizzazione della TEEM (Tangenziale Est
Esterna Milanese) e il potenziamento della mobilità dell’Est milanese e nord lodigiano. A tale proposito
la S.S.9 via Emilia subirà una ridefinizione del tracciato nonché una ottimizzazione degli accessi alla
zona industriale in virtù della presenza, sul territorio di Vizzolo Predabissi, di nuovo casello
autostradale.
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Sistema della viabilità comunale
Per quanto riguarda la viabilità comunale all’interno dei centri abitati, vengono segnalate le seguenti
criticità carraie:
- l’immissione in frazione Villa Bissone dalla Via Emilia;
- L’attraversamento della Strada Provinciale 204 della frazione di Santa Maria in Prato;
- l’incrocio all’interno del capoluogo di due vie a traffico elevato, soprattutto in determinati orari, Via
Dante Alighieri e Via Ceresoli;

Sistema della viabilità
Stato di fatto
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Percorsi ciclopedonali
Il nucleo centrale risulta ben servito dalla rete di piste ciclopedonali. E’ inoltre presente un percorso
ciclabile, in sede protetta, che collega il capoluogo e la frazione di Santa Maria in Prato, costeggiando la
Strada Provinciale 204. Esiste un breve tratto di pista ciclabile in frazione Villabissone, che consente un
facile accesso alla stazione ferroviaria provenendo dall’ S.P 204.
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3.3. SISTEMA DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE

** privato di uso pubblico
(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione dei servizi
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Il totale delle aree adibite ad attrezzature collettive risulta essere di 18.030,65 mq, che elaborati
secondo i parametri delle tabelle dei fattori di conversione e di qualità di cui al precedente punto 2,
portano ad un valore di piano dei sevizi VPS di mq 16.350 così suddivisi:

3.3.1.

Attrezzature amministrative

Le attrezzature amministrative pubbliche sono rappresentate da tutti i servizi offerti dall’Amministrazione
comunale sul territorio cittadino e dai servizi offerti da altri enti pubblici ovvero da società per azioni a
prevalente capitale pubblico.
a)

Municipio Sc.01 - scheda n° 01:

Costituito da un solo corpo di fabbrica, costruito nel 1975 con il contributo dello stato, ospita, oltre agli
uffici comunali, l’ambulatorio.
E’ situato nel centro del capoluogo, lungo via Dante, in adiacenza alle attrezzature scolastiche, e servito
dall’adiacente area a parcheggio denominata sp.01. I valori di conversione e di qualità attribuiti in merito
allo stato di fatto del servizio hanno portato ad un valore VPS di mq 3.030.

b)

Rimessa comunale Sc.02 - scheda n° 02:

La rimessa comunale, di recente costruzione, è situata in adiacenza al municipio. La slp di 303 mq
risulta sufficiente ai fini del suo utilizzo e lo stato di conservazione è sufficiente, per cui il valore VPS
raggiunge i 606 mq.
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c)
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Piazza Sc.03 - scheda n° 03:

Quest’area privata di uso pubblico è situata nel nuovo complesso residenziale di via Dante. L’area
complessiva di 2.367 mq è occupata da aiuole verdi, pavimentazioni e giochi per bambini. Lo stato di
conservazione è buono, ma il valore non può essere calcolato ai fini del calcolo delle aree per servizi in
quanto piazza privata di uso pubblico.

** non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi in quanto privato di uso pubblico
d)"

Magazzino comunale - Sc.04 - scheda n° 04:

Quest’area pubblica è collocata in adiacenza al complesso Meridiano, in viale Rimembranze, costituita
da un ampio spazio aperto e un capannone. Lo stato di conservazione è stato considerato sufficiente,
per questo motivo il valore VPS dell’intera area viene calcolato di 1.124 mq.

e)

Biblioteca Sc.05 - scheda n° 05:

I locali adibiti a biblioteca, collocati all’interno del complessi della Meridiana, sono di recente
sistemazione, e dunque il valore di piano dei servizi viene incrementato a 562 mq.
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f)

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Sala nobile Sc.06 - scheda n° 06:

Questo locale, adibito a spazio per riunioni, è collocato all’interno del complesso della Meridiana.
Essendo di recente sistemazione il valore di piano dei servizi viene incrementato a 329 mq.

g)

Scuola della musica Sc.07 - scheda n° 07:

Nata nel gennaio del 1995 con 15 iscritti, è oggi una scuola cresciuta nel tempo che conta oltre 100
allievi. Da 3 anni la struttura fa riferimento all’AFOL di S.Donato Milanese. Collocata all’interno del
complesso della Meridiana, di recente sistemazione, il valore di piano dei servizi viene incrementato a
319 mq.

h)

Centro accoglienza Sc.08 - scheda n° 08:

La struttura, sorta nel 1982 a opera di Padre Ambrogio Pessina, è collocata in un cascinale diroccato
opportunamente ristrutturato. È caratterizzato da spazi molto ampi che favoriscono l’attività lavorativa,
la socializzazione e l’attività sportiva. Sul terreno circostante sono presenti campi da calcio e da basket,
giardino, orto, parcheggio. L’ubicazione garantisce una posizione tranquilla ma consente l’accesso a
tutti i servizi necessari per le attività della comunità. Il valore di piano dei servizi non è conteggiabile in
quanto il servizio è di competenza sovracomunale.

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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i)

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Centro sociale - Sc.14 - scheda n° 14:

La struttura che accoglie il centro sociale presenta un insufficiente stato di conservazione. L’edificio, che
è posizionato in via Giovanni XXIII, si presenta in un forte stato di decadenza. Il valore di piano dei
servizi risulta essere 1.076 mq.

l)

Ufficio postale - Sc.15 - scheda n° 15:

La struttura che accoglie il l’ufficio postale,in via Dante Alighieri, si presenta uno stato di conservazione
buono ed è. Il valore di piano dei servizi non viene calcolato ai fini delle quantificazioni dei servizi.

m)
Sala delle colonne - Sc.16 - scheda n° 16:
Al piano interrato del complesso della Meridiana si trova una sala libera caratterizzata da colonne in
granito e volte in mattone a vista. Il valore di piano dei servizi non viene calcolato ai fini delle
quantificazioni dei servizi in quanto non è agibile per mancanza di servizi primari.
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n)
Centro civico - Sc.18 - scheda n° 18:
Nella porzione di edificio collocato a Villabissone, con ingresso indipendente e servito da un’area a
parcheggio prossima, sono situati gli spazi adibiti a Centro civico. La sala principale, arredata con sedie
e tavoli e utilizzata per incontri con la cittadinanza, si reputa in buone condizioni. Per questo motivo i
146 mq di edificio vengono trasformati in 293 mq di valore di piano dei servizi.
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Attrezzature sanitarie

Data la dimensione dell’abitato, il Comune di San Zenone al Lambro non possiede delle vere e proprie
strutture sanitarie in quanto il dispensario farmaceutico e il poliambulatorio medico hanno carattere
maggiormente amministrativo dato il loro utilizzo a carattere parziale. Malgrado ciò le strutture esistenti
a Lodi, Melegnano e Milano (Ospedali), sono raggiungibili in breve tempo data la posizione del territorio
comunale e data la viabilità diretta verso i centri in questione.
n) Ambulatorio - Sc.13 - scheda n° 13:
L’edificio costituito da un solo corpo di fabbrica, costruito nel 1975 con il contributo dello stato, ospita,
oltre all’ambulatorio, gli uffici comunali ed il municipio.
E’ situato nel centro del capoluogo, lungo via Dante, in adiacenza alle attrezzature scolastiche, e servito
dall’adiacente area a parcheggio denominata sp.01. Il valore di piano dei servizi risulta essere 32 mq.
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Attrezzature religiose

Le attrezzature religiose sono rappresentate da tutti quegli spazi ed attrezzature utilizzati da enti
religiosi per le finalità consentite dalla legge.
o)

Attrezzature parrocchiali - sc.09 - scheda n° 09:

L’edificio attuale, risalente al 1930 e realizzato dall’architetto piacentino Costermanelli, sorge sulle
rovine della chiesetta di San Giovanni Battista, la cui esistenza compare sin da una pergamena del
1390. E’ una struttura in stile gotico a tre navate, edificata ortogonalmente alla chiesa preesistente.
L’edificio è in buone condizioni, tuttavia vengono tenuti conto, ai fini della quantificazione delle aree per
servizi, soltanto quelle aree a disposizione della cittadinanza separatamente dall’utilizzo a scopo
prettamente di culto.

(*)non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
Vengo considerate allʼinterno del calcolo delle aree per servizi solo quelle zone la cui fruizione non è vincolata a
funzioni religiose

p)

Oratorio Parrocchiale - sc.10 - scheda n° 10:

L’edificio è stato, di recente, soggetto di una ristrutturazione che è servito a renderlo più funzionale ai
bisogni dei ragazzi; questo ha portato alla costruzione di una sala polivalente, un locale polifunzionale,
un bar, i bagni per disabili e gli uffici della direzione.
L’area di pertinenza esterna ospita un campo da calcio, con le relative tribune e gli spogliatoi, e un
campo polivalente. I 269 mq dell’edificio ed i 2.720 mq dell’area di pertinenza non possono essere
considerati ai fini dei conteggi per la quantificazione dei servizi in quanto aree parrocchiali.

(*)non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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q)

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Chiesa Santa Maria in Prato - sc.11 - scheda n° 11:

L’edificio, nel complesso, è in buono stato di conservazione. Tuttavia i 398 mq non possono essere
considerati ai fini dei conteggi per la quantificazione dei servizi in quanto aree di proprietà della
parrocchia.

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi

3.3.4.
r)

Attrezzature varie

Cimitero - Sc.12 - scheda n° 12:

Risulta posizionato lungo la via del cimitero a regolare distanza dal centro abitato ed è ben servito da un
sistema di parcheggi di recente sistemazione. Il valore reale di 4.504 mq non viene quantificato ai fini
del computo dei servizi comunali.

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
s)

Stazione ferroviaria - Sc.17 - scheda n° 17:

La stazione, a servizio sia del comune di San Zenone che Sordio, è una risorsa molto importante e
molto utile per gli abitanti del comune di San Zenone e dei comuni limitrofi. Essendo di competenza di
FS, sovracomunale, il valore non viene quantificato ai fini del computo dei servizi comunali.

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi in quanto sovracomunale

Il totale di 18.030,65 mq è stato convertito in seguito alla determinazione dei valori di conversione e
di qualità in 16.350 mq.
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3.4. SISTEMA DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

** privato di uso pubblico
(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione dei servizi

29

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Il sistema delle attrezzature scolastiche considera tutti gli spazi e le strutture comunali o extracomunali
che possono essere utilizzate ai fini dell’istruzione degli abitanti comunali, dal livello iniziale, vale a dire
dell’asilo nido, sino al livello universitario. Data la dimensione ed il numero di abitanti, il comune di San
Zenone al Lambro non è in grado di sopperire a tutti i livelli di istruzione, ma i tempi di percorrenza e le
distanze dai centri urbani maggiori creano una situazione di relativa copertura a tutte le esigenze
scolastiche. Al fine di fornire un adeguato servizio di scuola-bus per le strutture scolastiche comunali, il
comune di San Zenone è convenzionato con una ditta privata.
Oltre alle schede relative alle singole attrezzature sono allegate le schede di verifica del
dimensionamento e/o dei tempi di percorrenza delle attrezzature comunali ed extracomunali rientranti
nel sistema delle attrezzature scolastiche.
- VERIFICA PROIEZIONI POPOLAZIONE SCOLASTICA SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE
COMUNALI
La situazione della popolazione scolastica di San Zenone per l’anno in corso (2012/13) è illustrata nelle
tabelle seguenti.

Tabella 1 - Scuola dell’infanzia

Tabella 2 - Scuola primaria

Il numero di alunni delle scuole risulta in linea con la normativa vigente (D.M 18/12/1975), tranne che
per la scuola dell’infanzia comunale, come riportato in Tabella 3.
Tabella 3 - Popolazione scolastica

n° alunni
SCUOLA
DELL’INFANZ
IA
SCUOLA
PRIMARIA
SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

39
64
45
37
40
48
39
45
41
36
40

totale
alunni
148

n° sezioni
4

37
40
48
39
45

7
2
2
2
2
2

117

30

alunni per
sezione
37

21
19
20
24
20
23

numero massimo
di alunni per
sezione
26
26
26
26
26
26
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La slp totale di 10.376,28 mq è stata convertita in seguito alla determinazione dei valori di conversione
e di qualità in 8.778 mq, così distribuiti :
a)

Asilo nido - Si.04 - scheda n° 19:

Gli spazi adibiti a nido sono situati all’interno del complesso della Meridiana, disposti su due piani, sono
costituiti da dormitorio, cucina e relativi servizi. Il servizio è conteggiato come in ottimo stato ai fini del
calcolo delle aree per servizi in quanto è stato riqualificato e reso attivo dall’anno scolastico 2011-2012.
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b)
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Scuola dell’infanzia - Si.01 - scheda n° 20:

La scuola dell’infanzia è localizzata in via Visconti, in adiacenza al municipio ed alla scuola primaria.
Formata da un unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano fuori terra, l’edificio dispone di aule
per le normali attività a tavolino e libere, di una mensa e relativi servizi, oltre a locali per il personale
docente e non docente; sono presenti bagni per disabili. L’area di pertinenza esterna (647 mq) è
attrezzata per le attività ricreative con giochi per bambini.
Il totale di mq 1.503 risulta attrezzato allo scopo e lo stato di conservazione dell’edificio è buono. In
seguito alle conversioni, è stato attribuito un valore VPS di 1.503 mq.
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Scuola Primaria - Si.02 - scheda n° 21:

La scuola primaria è localizzata in via Visconti. Formata da un unico corpo di fabbrica disposto su un
unico piano fuori terra, l’edificio dispone di aule per le normali attività a tavolino e libere, di una mensa e
relativi servizi, oltre a locali per il personale docente e non docente; sono inoltre presenti bagni per
disabili. L’edificio mantiene, come risulta dalla scheda allegata, tutti i parametri indicati dalle normative e
dalla manualistica tecnica anche grazie al recente ampliamento della mensa (i parametri evidenziati in
rosso non soddisfano per poco la normativa e non vengono considerati prescrittivi per un’eventuale
ampliamento delle strutture data l’importanza secondaria degli spazi a cui sono riferiti). La slp è di circa
1.390 mq con 5.264 mq di area di pertinenza che portano ad un totale di 6.654 mq di superficie reale
esistente. Il valore di piano dei servizi (VPS), determinato in base ai criteri di conversione e di qualità
rimane di 6.932 mq grazie alle buone condizioni dello stabile.
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Scuola dell’infanzia parrocchiale - Si.03 - scheda n° 22:

La scuola dell’infanzia è localizzata in via Mamoli, in adiacenza alle scuola comunali. L’edificio è ben
servito dal parcheggio adiacente e l’area di pertinenza esterna (circa 997 mq) è attrezzata per le attività
ricreative con giochi per bambini.
Il totale di mq 1.354 risulta attrezzato allo scopo e lo stato di conservazione dell’edificio è buono ma non
è conteggiabile ai fini del calcolo dei servizi in quanto è di proprietà della parrocchia.

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
e)

Asilo nido privato - Si.05 - scheda n° 23:

L’edificio, situato in via Milano, svolge un servizio di asilo privato, non è quindi conteggiabile ai fini del
calcolo delle aree per servizi, ma va segnalato in quanto utile alla cittadinanza.

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi in quanto privato di uso pubblico
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f) Scuola Secondaria:
per le scuole medie, i 105 alunni residenti fanno riferimento agli istituti di Vizzolo Predabissi e
Tavazzano con Villavesco, con tempi di percorrenza e distanze dalle fermate dei mezzi pubblici
rispondenti alle normative.
g) Scuola superiore :
per le scuole superiori, gli alunni residenti fanno riferimento agli istituti di Lodi e Sant’Angelo Lodigiano,
con tempi di percorrenza e distanze dalle fermate dei mezzi pubblici rispondenti alle normative.
h) Università :
Nel territorio Comunale coloro che frequentano corsi universitari, si recano agli atenei di Pavia e Milano,
con tempi di percorrenza e distanze relativamente brevi data la posizione strategica del comune rispetto
alla viabilità ed ai servizi di connessione con i due centri.

Il totale di 10.376 mq è stato convertito in seguito alla determinazione dei valori di conversione e di
qualità in 8.778 mq.
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3.5. SISTEMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE
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Il sistema delle attrezzature sportive è composto dagli spazi ed attrezzature, di proprietà comunale o di
proprietà privata convenzionati, utilizzabili per qualsivoglia disciplina sportiva da effettuarsi sia all’interno
di edifici, che all’esterno, in aree scoperte. Le attrezzature sportive presenti a San Zenone al Lambro
sono così distribuite:
a)

Impianto polifunzionale - Sas 01 - Scheda 24:

E’ situato lungo via Galilei e servito dal parcheggio sito in Piazza Olimpia; all’interno si trovano
attrezzature sportive varie (campo di calcio, campo da calcetto, palestra, piscina, centro polivalente e
palazzezzo polivalente). All’interno dell’area di pertinenza è anche presente un bar di recente
costruzione, le tribune per il campo da calcio comprensive di servizi ed un locale adibito a spogliatoi. Lo
stato di conservazione nel complesso è buono. Il valore di piano dei servizi (VPS), determinato in base
ai criteri di conversione e di qualità è pari a 17.231 mq.
Tabella palestra-tendone

Tabella palazzetto dello sport
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Tabella centro polivalente

Tabella piscina

Tabella spogliatoi
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Tabella Tribune

Tabella aree attrezzature sportive

Il totale di 13.053,40 mq è stato convertito in seguito alla determinazione dei valori di conversione e
di qualità in 17.231 mq.
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3.6. SISTEMA DEI PARCHEGGI PUBBLICI A SERVIZIO
DELLA RESIDENZA
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Il sistema dei parcheggi pubblici è composto da tutte le aree pubbliche o di uso pubblico nelle quali
viene consentita la sosta di autoveicoli a tempo determinato o indeterminato. L’individuazione delle
aree, è stata fatta raggruppando i parcheggi secondo la logica della suddivisione in zone del territorio
urbanizzato, al fine di valutare direttamente la copertura del servizio. Le zone individuate sono state:
zona via Dante, zona viale Rimembranze, zona via Matteotti, zona cimitero, zona via Isola, zona via
Leopardi, zona in frazione Ceregallo, Villabissone e S. Maria in Prato.
Il totale delle superfici rilevate ammonta a circa 22.788,30 mq, che trasformati secondo i parametri di
conversione e di qualità di cui al presente piano, portano ad una superficie di mq 23.194 così suddivisi:
a)

Zona via Dante – Sp.01-02-03-04-05-06-31-32-33-34-74 - Scheda n° 25 :

In seguito alle valutazioni di fattori di conversione e di qualità, il valore reale dell’area di 6.265,07 mq è
stato diminuito in un valore di conversione di 6.160 mq visto lo stato di conservazione sufficiente.

b)

Zona viale Rimembranze – Sp.07-08-09-10-15-16-17-18-19-20-73-75 - Scheda n° 26 :

Il totale delle aree di mq 2.122,43 viene convertito nel valore VPS di 2.206 2.177 mq. I valori Fc2
inferiori all’1 indicano aree a parcheggio non consone all’utilizzo, come ad esempio l’sp.19 che è
lasciato a verde incolto.

c)

Zona via Matteotti – Sp.11-12-13-14 - Scheda n° 27:

Il valore reale di mq 548,55 dell’intera zona è di 556 mq in base alla valutazione VPS.
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Zona cimitero – Sp 21-22 - Scheda n° 28:

Il valore reale di mq 1.972,30 dell’intera zona viene diminuito a 1.990 mq a causa dell’insufficiente stato
di conservazione delle aree che sono completamente prive di segnaletica.

e)

Zona via Isola – Sp.23-24-25-26-30-50-51 - Scheda n° 29:

Il valore reale di mq 985,66 1.196,53 risulta aumentato a 1.076 1.308 mq nella valutazione VPS.

f)

Zona via Leopardi – Sp.27-28-29-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-52-53-54-76-

Scheda n° 30:
Il valore reale di mq 3.564,76 3.514,43 risulta aumentato a 3.713 3.683 mq nella valutazione VPS.
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Zona via f.lli Cervi – Sp.55-56-57-58-59-60-61-62 - Scheda n° 31:

Il valore reale di mq 1.632,3 risulta aumentato a 1.782 mq nella valutazione VPS grazie al buono stato
di conservazione.

h)

Zona C.na Cergallo – Sp.78 - Scheda n° 32:

Il valore reale di mq 77,41 risulta decrementato a 68 mq nella valutazione VPS a causa della mancanza
di diversi requisiti.

i)

Zona Villabissone – Sp.63-64-65-66-67-83-91 - Scheda n° 33:

Il valore reale di mq 4.517,66 risulta calcolato in 4.568 mq nella valutazione VPS a causa dello stato
delle aree. Si sottolinea che una parte dell’area a parcheggio denominata sp.65, collocata nelle
vicinanze della stazione in frazione di Villabissone, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 è riservata agli abitanti
di Sordio.

l)

Zona via Cabrini – Sp.68-69-70-71-72 - Scheda n° 34:

Il valore reale di mq 914,98 risulta decrementato a 903 mq nella valutazione VPS a causa della
mancanza di diversi requisiti.

Il totale delle superfici rilevate ammonta a mq 22.627,76 22.788,30 mq, che trasformati secondo i
parametri di conversione e di qualità di cui al presente piano, portano ad una superficie di mq
23.022 23.194.
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3.7. SISTEMA DEL VERDE PUBBLICO
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Rientrano nel sistema del verde pubblico, tutte le aree pubbliche o private di uso pubblico, destinate a
parchi urbani o di quartiere, con livelli di piantumazione o di attrezzature diversificati, ma comunque
destinati ad un uso ricreativo da parte dei residenti.
Sono state differenziate inoltre le aree attrezzate da quelle a semplice manto erboso con o senza
piantumazioni. Il totale delle aree destinate a verde pubblico risulta essere di 58.756,10 mq che
convertiti in VPS portano a 57.519 mq, così suddivisi:
a)

Zona p.zza Olimpia – Sv.01-02-07-08-11-12 – Scheda n° 35:

La superficie totale è mq 16.832,9 che viene convertita al valore VPS di 15.893 mq a causa della
mancanza di elementi importanti che portano ad una valutazione insufficiente di qualcuna di queste
aree.

b)

Zona via Garibaldi – Sv 03-03b-04-15 – Scheda n° 36:

La superficie a verde calcolata di questa zona è di 10.677 10.803 mq in base alla valutazione VPS.

c)

Zona via Dante – Sv 05-06-14-– Scheda n° 37:

La superficie a verde calcolata di questa zona è di 8.323 mq in base alla valutazione VPS.

d)

Zona largo Caccia Dominioni – Sv 09-10-13-– Scheda n° 38:

La superficie a verde calcolata di questa zona è di 7.079 mq in base alla valutazione VPS.
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Zona Villabissone – Sv 16-17-18 -– Scheda n° 39:

La superficie a verde calcolata di questa zona è di 8.213 mq in base alla valutazione VPS.

f)

Zona S.Maria in Prato – Sv 20-21 – Scheda n° 40:

La superficie a verde calcolata di questa zona è di 4.273 mq in base alla valutazione VPS.

g)

Zona S.Maria in Prato sud – Sv 22 – Scheda n° 41:

La superficie a verde calcolata di questa zona è di 3.061 mq in base alla valutazione VPS.

l totale delle aree destinate a verde pubblico risulta essere di mq 58.756,10 58.913,67 che convertiti
in VPS portano a mq 57.519 57.645
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Il sistema delle attrezzature tecnologiche è composto da tutte le aree, volumi tecnici o manufatti pubblici
o privati di uso pubblico, coinvolti nel sistema di distribuzione dell’acqua potabile, energia elettrica, gas
metano, telefonia, o per la depurazione delle acque nere o coinvolte nelle reti di viabilità su gomma o
ferroviaria. Sono escluse le opere propriamente di urbanizzazione quali reti di fognatura o similari in
quanto appartenenti ad un livello di servizio basilare.
Nella schede allegate e nella tavola di P.R.G., vengono individuate le seguenti aree e manufatti:
-

L’acquedotto in via del cimitero e i pozzi in adiacenza all’acquedotto(scheda n°42);

-

Le antenne di telefonia mobile Vodafone e H3G (scheda n°43);

-

La cabina Telecom lungo via Dante (scheda n°44);

-

Il Centro di raccolta rifiuti in via I Maggio (scheda n°45);

-

La pompa di sollevamento e cabina Gas Metano in località Villabissone (scheda n°46);

-

La pompa di sollevamento ubicata nel Capoluogo e in Santa Maria in Prato (scheda n°47);

-

13 cabine enel distribuite nel territorio comunale;

-

La centralina idroelettrica in località Ceregallo (scheda n°48)

-

Sottostazione gas metano (scheda n°49)

Il Comune di San Zenone raccoglie i reflui civili in pubblica fognatura al depuratore consortile (impianto
intercomunale/interprovinciale a servizio di Casaletto Lodigiano, Lodivecchio, Sordio, Tavazzano con
Villavesco, Cerro al Lambro, Sordio) di Salerano sul Lambro; è previsto un intervento di potenziamento
ed ampliamento dell’impianto.

48

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

3.9. SISTEMA DEI SERVIZI DELLE ATTREZZATURE
COLLETTIVE A SERVIZIO DELLE AREE PRODUTTIVE

49

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Il sistema dei servizi delle attrezzature collettive ad uso di aree produttive, comprende tutte le aree,
edifici o manufatti pubblici, asserviti all’uso pubblico o privati di uso pubblico. Vengono considerate in
questo capitolo le strutture a servizio della zona produttiva di via I Maggio.
a)

Mensa - SprC.01 - Scheda n° 50:

Questa area risulta utilizzabile dai lavoratori dell’area produttiva negli orari di apertura della struttura.
Il servizio è convenzionato con il comune mediante delibera n°130 del 6.12.2005. L’area, essendo di
nuova costruzione, si presenta in buono stato di conservazione, per cui il totale dell’area di mq 885,60
vengono convertiti al valore VPS di piano di mq 1.771.

a)

Hotel - SprC.02 - Scheda n° 51:

Questa area risulta convenzionata con il comune. L’area, essendo di nuova costruzione, si presenta in
buono stato di conservazione, per cui il totale la somma delle slp dei tre piani, di mq 3.543,36, viene
convertita al valore VPS di piano di mq 7.087.
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3.10.SISTEMA DEI SERVIZI DELLE AREE PRODUTTIVE
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Il sistema dei servizi delle aree produttive comprende tutte le aree, edifici o manufatti pubblici, asserviti
all’uso pubblico o privati di uso pubblico, destinati al servizio delle aree produttive nelle modalità
previste dalle normative, statali, regionali o di PGT. Le aree a servizio delle zone produttive risultano
distribuite nelle varie zone, con criteri che variano, soprattutto, in funzione del periodo storico in cui
sono state urbanizzate e gli strumenti urbanistici che regolavano il periodo storico. Il totale delle aree a
servizio delle zone produttive ammonta a mq 7.181,1 che convertiti secondo i parametri del PS porta ad
un valore VPS complessivo di mq 7.216 così distribuiti:
a)

Zona via I Maggio - Scheda n° 52:

Vengono qui considerate le aree destinate a parcheggio a servizio delle aree produttive presenti nel
polo che si sviluppa lungo via I Maggio.
Il totale dell’area ammonta a mq 7.181,1, che convertiti al valore VPS di piano portano a mq 7.216.

b)

Zona via delle Industrie - Scheda n° 53:

La zona è ora sprovvista di aree a servizio di zone produttive.

Il totale delle aree a servizio delle zone produttive ammonta a mq 9.746,8 che convertiti secondo i
parametri del PS porta ad un valore VPS complessivo di mq 7.216
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3.11.ATTIVITAʼ COMMERCIALI e PARACOMMERCIALI

53

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

All’interno del comune di San Zenone al Lambro la rete di attività commerciali è costituita da 15 esercizi;
- 14 attività di somministrazione:
4 bar trattoria

Via Ceregallo 4
Via De Gasperi, 14
Via Dante, 1
Via Salerano, 24

3 bar

Via Emilia , 1
Via Visconti 7
Via F.lli Cervi, 4

1 bar tabacchi

Via Don Fiazza, 10

3 bar ristorante

Autosole ovest
Via I Maggio, 5
Autosole lato est

1 pizzeria

Viale Rimembranze, 8

1 bar polivalente

P.zza Olimpia

- 11 attività di commercio:
3 alimentari

P.zza Roma, 2
Largo Caccia Dominioni, 1

3 Autogrill

Autosole lato ovest
Autosole lato ovest
Autosole lato est

SE.PA.

Autosole lato ovest

Elettrodomestici

Via Dante, 2

1 Fiorista

Largo Caccia Dominioni, 1

1 Panettiere

Via Visconti, 7

- 8 attività artigianali di servizio:
2 parrucchieri uomo

Via F.lli Bernocchi, 3
Largo Caccia Dominioni, 1

3 parrucchieri donna

P.zza Roma, 7
Via Don Gnocchi, 1
Via F.lli Cervi, 4
Via Visconti, 7

1 parrucchiere e estetista

Via Rimembranze, 14

2 estetiste

Via Visconti, 7
Via Visconti, 7

- 2 attività paracommerciali:
BCC Laudense

L.go Caccia Dominioni, 1/D
via De Gasperi, 1

- 1 farmacia situata

Via Dante 9;
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PESI INSEDIATIVI E FABBISOGNO PREGRESSO

- AREE RESIDENZIALI
Al fine della verifica del fabbisogno pregresso dei servizi, così come per la verifica della popolazione in
età scolare, sono stati utilizzati i dati residenziali della popolazione al 31/12/2012, con 4.281 abitanti,
forniti dall’ufficio anagrafe del Comune di San Zenone al Lambro.
In seguito vengono riportati i valori VPS di piano dei servizi, così come sono stati conteggiati nelle
relative schede, al fine di fornire il quadro complessivo per singole categorie di servizio e come valore
generale di aree per servizi così come previsti dalle normative vigenti. Con una superficie conteggiata di
122.899 123.198 mq di valore attribuito dal piano si può desumere che il valore mq/abitante risulta
abbondantemente coperto già in questa fase, essendo fissato in 28,71 28,78 mq/ab.

TABELLE AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI
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Tabella riassuntiva: Sistema dei servizi per la residenza.

Valore mq/abitante = 122.899 123.198 mq / 4.281 abitanti = 28,71 28,78 mq/ab > 18 mq/ab
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-AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI
La verifica delle aree di servizio nelle aree produttive è stata suddivisa per zone e per attività,
conteggiando la slp teorica ammessa per le attività artigianali, industriali e commerciali. I risultati
espressi dalle tabelle, forniscono quindi un quadro che per quanto riguarda le destinazioni artigianali e
produttive, tiene conto delle potenzialità delle aree fondiarie, trattandosi di aree di completamento.
I requisiti di legge per le aree per i servizi, in questa fase, sono soddisfatti per la zona produttiva centro,
ma sono molto inferiori alla richiesta sul totale.

Tabella riassuntiva: Sistema dei servizi produttivi
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INDICE SCHEDE TECNICHE

Sistema delle attrezzature collettive
SCHEDA 01 - Sc.01 - Municipio, Via Dante Alighieri
SCHEDA 02 - Sc.02 - Rimessa comunale, Via Visconti
SCHEDA 03 - Sc.03 - Piazza interna, Via Dante Alighieri
SCHEDA 04 - Sc.04 - Magazzino comunale, V.le Rimembranze
SCHEDA 05 - Sc.05 - Biblioteca, P.zza Meridiana
SCHEDA 06 - Sc.06 - Sala nobile, P.zza Meridiana
SCHEDA 07 - Sc.07 - Scuola della musica, P.zza Meridiana
SCHEDA 08 - Sc.08 - Centro accoglienza, C.na Sabbiona
SCHEDA 09 - Sc.09 - Attrezzature parrocchiali - Capoluogo, P.zza Roma
SCHEDA 10 - Sc.10 - Oratorio parrocchiale, Via Giovanni XXIII
SCHEDA 11 - Sc.11 - Chiesa Santa Maria in Prato, Via Giovanni XXIII
SCHEDA 12 - Sc.12 - Cimitero, Via del Cimitero
SCHEDA 13 - Sc.13 - Ambulatorio, Via Dante Alighieri
SCHEDA 14 - Sc.14 - Centro sociale, Via Giovanni XXIII
SCHEDA 15 - Sc.15 - Ufficio postale, Via Dante Alighieri
SCHEDA 16 - Sc.16 - Sala delle colonne, P.zza Meridiana
SCHEDA 17 - Sc.17 - Stazione ferroviaria, fraz. Villabissone
SCHEDA 18 - Sc.18 - Centro Civico, fraz. Villabissone

Sistema delle attrezzature scolastiche
SCHEDA 19 - Si.04 - Asilo nido, P.zza Meridiana
SCHEDA 20 - Si.01 - Scuola dell’infanzia, Via Visconti
SCHEDA 21 - Si.02 - Scuola primaria, Via Visconti
SCHEDA 22 - Si.03 - Scuola dell’infanzia parrocchiale, Via Mamoli
SCHEDA 23 - Si.05 - Asilo nido privato, Via Milano

Sistema delle attrezzature sportive
SCHEDA 24 - Sas.01 - Impianto Polifunzionale, P.zza Olimpia

Sistema dei parcheggi
SCHEDA 25 - Sp.01- Via Dante
Sp.02 - Via G. E. Mamoli
Sp.03 - Via G. E. Mamoli
Sp.04 - Via G. Galilei
Sp.05 - Via G. Galilei
Sp.06 - Via Dante
Sp.31 - Via Europa
Sp.32 - Via Europa
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Sp.33 - Via G. Garibaldi
Sp.34 - Via Milano
Sp.74 - Via Visconti
SCHEDA 26 - Sp.07 - Via De Gasperi
Sp.08 - Via Falcone
Sp.09 - Via Falcone
Sp.10 - Via De Gasperi
Sp.15 - Piazza Roma
Sp.16 - Viale Rimembranze
Sp.17 - Via A. Negri
Sp.18 - Via A. Negri
Sp.19 - Via A. Negri
Sp.20 - Via del Cimitero
Sp.73 - Via Borsellino
Sp.75 - Via Borsellino
SCHEDA 27 - Sp.11 - Via Largo Caccia Dominioni
Sp.12 - Via Matteotti
Sp.13 - Via Matteotti
Sp.14 - Via Matteotti
SCHEDA 28 - Sp.21 - Via del Cimitero
Sp.22 - Via del Cimitero
SCHEDA 29 - Sp.23 - Via Chinnici
Sp.24 - Via Chinnici
Sp.25 - Via Garibaldi
Sp.26 - Via Garibaldi
Sp.30 - Via Europa
Sp.50 - Via G. Verdi
Sp.51 - Via G. Verdi
SCHEDA 30 - Sp.27 - Via Gramsci
Sp.28- Via Gramsci
Sp.29 - Via Cav. Di Vittorio Veneto
Sp.36 - Via Dante
Sp.37 - Via Dante
Sp.38 - Via Scorletti
Sp.39 - Via Scorletti
Sp.40 - Via Scorletti
Sp.41 - Via Scorletti
Sp.42 - Via Scorletti
Sp.43 - Via Scorletti
Sp.44 - Via Padre Cerri
Sp.45 - Via Padre Cerri
Sp.46 - Via Moravia
Sp.47 - Via G.Leopardi
Sp.48 - Via G.Leopardi
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Sp.49 - Via Moravia
Sp.50 - Via G.Leopardi
Sp.51 - Via G.Leopardi
Sp.52 - Via Milano
Sp.53 - Via Milano
Sp.54 - Via Dante
Sp.76 - Strada di Piano
SCHEDA 31 - Sp.55 - Via Morandi
Sp.56 - Via Rossini
Sp.57 - Via Rossini
Sp.58 - Via Ceresoli
Sp.59 - Via F.lli Cervi
Sp.60 - Via F.lli Cervi
Sp.61 - Via Morandi
Sp.62 - Via Morandi
SCHEDA 32 - Sp.78 - Via C.na Ceregallo
SCHEDA 33 - Sp.63 - Via Don Gnocchi
Sp.64 - Via Don Gnocchi
Sp.65 - Via Don Gnocchi
Sp.66 - Via Don Gnocchi
Sp.67 - Via Don Gnocchi
Sp.83 - Via Don Gnocchi
Sp.91 - Via Emilia
ScHEDA 34 - Sp.68 - Via XXV Aprile
Sp.69 - Via Marconi
Sp.70 - Via E. Brian
Sp.71 - Via E. Brian
Sp.72 - Via Costituzione

Sistema del verde pubblico
SCHEDA 35 - Sv.01 - Via Dante
Sv.02 - Via Milano
Sv.07 - Via Visconti
Sv.08 - Piazza Olimpia
Sv.11 - Via De Gasperi
Sv.12 - Via De Gasperi
SCHEDA 36 - Sv.03 - Via G. Garibaldi
Sv.03b - Via G.Verdi
Sv.04 - Via Isola
Sv.15 - Via Isola
SCHEDA 37 - Sv.05 - Via G. Leopardi
Sv.06 - Via Cav. Di Vittorio Veneto
Sv.14 - Via Morandi
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SCHEDA 38 - Sv.09 - Via Largo Caccia Dominioni
Sv.10 - Via De Gasperi
Sv.13 - Via A. Manzoni
SCHEDA 39 - Sv.16 - Via Don Gnocchi
Sv.17 - Via Don Gnocchi
Sv.18 - Via Don Gnocchi
Sv.19 - Via Don gnocchi
SCHEDA 40 - Sv.20 - Via XXV Aprile
Sv.21 - Via Marconi
SCHEDA 41 - Sv.22 - Via Costituzione

Sistema delle attrezzature tecnologiche
SCHEDA 42 - Acquedotto - Pozzi
SCHEDA 43 - Antenna telefonia
SCHEDA 44 - Cabina Telecom
SCHEDA 44 - Centro di raccolta rifiuti
SCHEDA 45 - Pompe di sollevamento - Gas metano
SCHEDA 46 - Pompe di sollevamento
SCHEDA 47 - Centralina idroelettrica Enel
SCHEDA 48 - Sottostazione gas metano Snam

Sistema delle attrezzature collettive a servizio delle attività produttive
SCHEDA 49 - SprC.01 - Mensa, Via Maestri del lavoro
SprC.02 - Hotel, Via Maestri del lavoro

Sistema delle attività produttive
SCHEDA 50 - SprP.01 - Via I Maggio
SprP.02 - Via Maestri del lavoro
SprP.03 - Via dell’artigianato
SprP.04 - Via dell’artigianato
SprP.05 - Via dell’artigianato
SprP.06 - Via I Maggio
SprP.07 - Via I Maggio
SprP.08 - Via Maestri del lavoro
SCHEDA 51 - Via delle Industrie
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SCHEDE TECNICHE
Stato dei servizi
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Schede stato di fatto
SISTEMA DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE

SCHEDA 01 - Sc.01 - Municipio, Via Dante Alighieri
SCHEDA 02 - Sc.02 - Rimessa comunale, Via Visconti
SCHEDA 03 - Sc.03 - Piazza interna, Via Dante Alighieri
SCHEDA 04 - Sc.04 - Magazzino comunale, V.le Rimembranze
SCHEDA 05 - Sc.05 - Biblioteca, P.zza Meridiana
SCHEDA 06 - Sc.06 - Sala nobile, P.zza Meridiana
SCHEDA 07 - Sc.07 - Scuola della musica, P.zza Meridiana
SCHEDA 08 - Sc.08 - Centro accoglienza, C.na Sabbiona
SCHEDA 09 - Sc.09 - Attrezzature parrocchiali - Capoluogo, P.zza Roma
SCHEDA 10 - Sc.10 - Oratorio parrocchiale, Via Giovanni XXIII
SCHEDA 11 - Sc.11 - Chiesa Santa Maria in Prato, Via Giovanni XXIII
SCHEDA 12 - Sc.12 - Cimitero, Via del Cimitero
SCHEDA 13 - Sc.13 - Ambulatorio, Via Dante Alighieri
SCHEDA 14 - Sc.14 - Housing sociale e Centro sociale, Via Giovanni XXIII
SCHEDA 15 - Sc.15 - Ufficio postale, Via Dante Alighieri
SCHEDA 16 - Sc.16 - Sala delle Colonne, P.zza Meridiana
SCHEDA 17 - Sc.17 - Stazione ferroviaria, fraz. Villabissone
SCHEDA 18 - Sc.18- Centro civico, fraz. Villabissone
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Scheda 01
Attrezzature collettive
!Stato di fatto
!Sc.01: Municipio
!Via Dante Alighieri

Piano seminterrato!
Piano terra
!
Piano primo! !
!Totale slp !
!
!Area di pertinenza!
!Totale area!
!

Foto da via D. Alighieri! !

!

!

!

Foto dal retro
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!
!
!
!

279 mq
392 mq
494 mq
1.165 mq
637 mq
1802 mq
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Scheda 02
!Attrezzature collettive
!Stato di fatto
!
Sc.02: Rimessa comunale
!Via Visconti

!

!Totale area!
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!

303 mq
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Scheda 03
!
Attrezzature collettive
! Stato di fatto
!
Sc.03: Piazza interna
!

Via Dante Alighieri

!

!

Totale area!

!

2.367 mq

Foto della piazza

** non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi in quanto privato di uso pubblico
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Scheda 04
!
Attrezzature collettive
!Stato di fatto
!
Sc.04: Magazzino comunale e
sede protezione civile
!Via V.le Rimembranze

!

!Totale area!

Foto dalla scuola della musica
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!

1023 mq

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Scheda 05
!
Attrezzature collettive comunali
Stato di fatto
!
Sc.05: Biblioteca
!P.zza Meridiana
Piano terra

!Totale area!

Foto dellʼinterno

70

!

281 mq
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Scheda 06
!
Attrezzature collettive
!Stato di fatto
!
Sc.06: Sala nobile
!P.zza Meridiana
Primo piano

!
!Totale area!

Foto della sala
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!

165 mq
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Scheda 07
!Attrezzature collettive
!Stato di fatto
!
Sc.07: Scuola della musica
!P.zza Meridiana
Primo piano

!Totale area!

Foto dellʼingresso!

!

!

Foto dellʼinterno
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!

318 mq
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Scheda 08
!
Attrezzature collettive
sovracomunali
!Stato di fatto
!
Sc.08: Centro accoglienza
!C.na Sabbiona

!
Totale area!

Foto del campo da calcio

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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!
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Scheda 09
!
Attrezzature collettive
!Stato di fatto
!
Sc.09: Attrezzature parrocchiali
Capoluogo
!P.zza Roma

Totale slp
Area di pertinenza
Totale area!
!

910 mq
8.163 mq
9.073 mq

Foto da V.le Rimembranze

(*)non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
Vengo considerate allʼinterno del calcolo delle aree per servizi solo quelle zone la cui fruizione non è vincolata a funzioni
religiose
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Scheda 10
!Attrezzature collettive
!Stato di fatto
!
Sc.10: Oratorio parrocchiale
!Via Giovanni XXIII

Totale slp
Area di pertinenza
Totale area!
!

Foto dal retro

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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2.720 mq
2.989 mq
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Scheda 11
Attrezzature collettive
comunali
Stato di fatto
!
Sc.11: Chiesa Santa Maria in
Prato
!Via Giovanni XXIII

!
Totale slp
Area di pertinenza
Totale area!
!

Foto dellʼingresso!

!

!

!

Foto dal retro

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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Scheda 12
Attrezzature collettive
comunali
Stato di fatto
!
Sc.12: Cimitero
!Via del Cimitero
!
Totale area!

Foto dellʼingresso!

!

!

!

Foto dellʼampliamento

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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!

4.504 mq
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Scheda 13
Attrezzature collettive
comunali
Stato di fatto
!
Sc.13: Ambulatorio
!Via Dante Alighieri

Totale area!

Planimetria

78

!

32 mq
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Scheda 14
Attrezzature collettive
comunali
Stato di fatto
!
Sc.14: Centro sociale
!Via Giovanni XXIII
!
Totale slp
Area di pertinenza
Totale area!
!

Foto dellʼingresso
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336 mq
774 mq
1.110 mq
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Scheda 15
Attrezzature collettive
comunali
Stato di fatto
!
Sc.15: Ufficio postale
!Via Dante Alighieri
Totale slp
Area di pertinenza
Totale area!
!

Foto dellʼingresso
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344 mq
885 mq
1.229 mq
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Scheda 16
Attrezzature collettive
comunali
Stato di fatto
!
Sc.16: Sala delle colonne
!P.zza Meridiana

Totale area!

Foto dello spazio

81

!

40 mq
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Scheda 17

Attrezzature collettive
sovracomunali
Stato di fatto
!
Sc.17: Stazione ferroviaria
!Fraz. Villabissone

Totale area!

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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!

1.126 mq
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Scheda 18
Attrezzature collettive
comunali
Stato di fatto
!
Sc.18: Centro Civico
Fraz.Villabissone
Totale slp !

Foto dallʼarea a parcheggio

Foto interna della sala
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146 mq
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Schede stato di fatto
SISTEMA DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

SCHEDA 19 - Si.04 - Asilo nido, P.zza Meridiana
SCHEDA 20 - Si.01 - Scuola dellʼinfanzia, Via Visconti
SCHEDA 21 - Si.02 - Scuola primaria, Via Visconti
SCHEDA 22 - Si.03 - Scuola dellʼinfanzia parrocchiale, Via Mamoli
SCHEDA 23 - Si.05 - Asilo nido privato, Via Milano
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Scheda 19
!
Attrezzature scolastiche
!Stato di fatto
!Si.04: Asilo nido
!P.zza Meridiana

Totale slp !
!
Area di pertinenza
Totale area

Planimetria piano terra e primo piano

Foto dellʼedificio
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269 mq
73 mq
373 mq
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Scheda 20
!
Attrezzature scolastiche
!Stato di fatto
!Si.01: Scuola Dellʼinfanzia
!Via Visconti

Totale slp !
!
Area di pertinenza
Totale area

Foto dellʼingresso!
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856 mq
647 mq
1.503 mq
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Scheda 21
!
Attrezzature scolastiche
!Stato di fatto
!
Si.02: Scuola Primaria
!Via Visconti
!

Totale slp !
!
Area di pertinenza
Totale area!
!

Foto del complesso!

!

!

!

!

Foto dellʼingresso
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1.390 mq
5.264 mq
6.654 mq
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Scuola primaria - via Mamoli
PIANO TERRA
Attività a normali
AULA

MENSA

Attività integrative e parascolastiche

AULA

AULA COMPUTER

W.C.

W.C.

W.C.

Locali del personale

AULA INSEGNANTI

ATTIVITA' INTERCICLO

W.C.

Servizi igienici alunni
W.C. W.C.
INSEG.HAND. RIP.

Servizi igienici insegnanti
ATRIO
AULA

AULA INGLESE

AULA

ATRIO CORRIDOIO
AULA

Zone distributive

Mensa e relativi servizi

Deposito

Entrata pedonale

89

AULA

AULA

AULA

AULA
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Scheda 22
!
Attrezzature scolastiche
!Stato di fatto
!
Si.03: Scuola dellʼinfanzia
parrocchiale
!Via Mamoli
!

Totale slp !
!
Area di pertinenza
Totale area!
!

Foto dellʼedificio!

!

!

!

!

Foto dellʼarea gioco!

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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357 mq
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1.354 mq
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Scheda 23
!
Attrezzature scolastiche
!Stato di fatto
!
Si.05: Asilo nido privato
!Via Milano!

Totale slp !
!
Area di pertinenza
Totale area!
!

Foto del complesso

** non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi in quanto privato
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130 mq
393 mq
523 mq
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Schede stato di fatto
SISTEMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE

SCHEDA 24 - Sas.01 - Impianto Polifunzionale, P.zza Olimpia
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Scheda 24
!Attrezzature collettive
!Stato di fatto
!
Sas.01: Impianto polifunzionale
!P.zza Olimpia
Palestra-tendone
Palazzetto dello sport
Centro polivalente
Piscina! !
!
!
Spogliatoi!
Tribune! !
!
!
Campo da Calcio
Campo da calcetto!
Area di pertinenza!
! Totale area!
!

Spogliatoi!

!

!

!

!

!

Piscina! !

!

!

!

!

!

Campo da calcetto scoperto

Palestra
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846 mq
1790 mq
735 mq
339 mq
231 mq
211 mq
6.153 mq
1.025 mq
1723 mq
25.873 mq
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Tabella palestra-tendone

Tabella palazzetto dello sport

Tabella centro polivalente

94
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Tabella piscina

Tabella spogliatoi

Tabella Tribune

Tabella aree attrezzature sportive
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Schede stato di fatto
SISTEMA DEI PARCHEGGI

SCHEDA 25 - Sp.01 - Via Dante
Sp.02 - Via G. E. Mamoli
Sp.03 - Via G. E. Mamoli
Sp.04 - Via G. Galilei
Sp.05 - Via G. Galilei
Sp.06 - Via Dante
Sp.31 - Via Europa
Sp.32 - Via Europa
Sp.33 - Via G. Garibaldi
Sp.34 - Via Milano
Sp.74 - Via Visconti
SCHEDA 26 - Sp.07 - Via De Gasperi
Sp.08 - Via Falcone
Sp.09 - Via Falcone
Sp.10 - Via De Gasperi
Sp.15 - Piazza Roma
Sp.16 - Viale Rimembranze
Sp.17 - Via A. Negri
Sp.18 - Via A. Negri
Sp.19 - Via A. Negri
Sp.20 - Via del Cimitero
Sp.73 - Via Borsellino
Sp.75 - Via Manzoni
SCHEDA 27 - Sp.11 - Via Largo Caccia Dominioni
Sp.12 - Via Matteotti
Sp.13 - Via Matteotti
Sp.14 - Via Matteotti
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SCHEDA 28 - Sp.21 - Via del Cimitero
Sp.22 - Via del Cimitero
SCHEDA 29 - Sp.23 - Via Chinnici
Sp.24 - Via Chinnici
Sp.25 - Via Garibaldi
Sp.26 - Via Garibaldi
Sp.30 - Via Europa
Sp.50 - Via G. Verdi
Sp.51 - Via G. Verdi
SCHEDA 30 - Sp.27 - Via Gramsci
Sp.28 - Via Gramsci
Sp.29 - Via Cav. Di Vittorio Veneto
Sp.36 - Via Dante
Sp.37 - Via Dante
Sp.38 - Via Scorletti
Sp.39 - Via Scorletti
Sp.40 - Via Scorletti
Sp.41 - Via Scorletti
Sp.42 - Via Scorletti
Sp.43 - Via Scorletti
Sp.44 - Via Padre Cerri
Sp.45 - Via Padre Cerri
Sp.46 - Via Moravia
Sp.47 - Via G.Leopardi
Sp.48 - Via G.Leopardi
Sp.49 - Via Moravia
Sp.52 - Via Milano
Sp.53 - Via Milano
Sp.54 - Via Dante
Sp.76 - Strada di Piano
SCHEDA 31 - Sp.55 - Via Morandi
Sp.56 - Via Rossini
Sp.57 - Via Rossini
Sp.58 - Via Ceresoli
Sp.59 - Via F.lli Cervi
Sp.60 - Via F.lli Cervi
Sp.61 - Via Morandi
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Sp.62 - Via Morandi
SCHEDA 32 - Sp.78 - Via C.na Ceregallo
SCHEDA 33 - Sp.63 - Via Don Gnocchi
Sp.64 - Via Don Gnocchi
Sp.65 - Via Don Gnocchi
Sp.66 - Via Don Gnocchi
Sp.67 - Via Don Gnocchi
Sp.83 - Via Don Gnocchi
Sp.91 - Via Emilia
ScHEDA 34 - Sp.68 - Via XXV Aprile
Sp.69 - Via Marconi
Sp.70 - Via E. Brian
Sp.71 - Via E. Brian
Sp.72 - Via Costituzione
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Scheda 25
Parcheggi zona Via Dante
Stato di fatto

99
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Sp.01! !

!

!

!

!

!

Sp.02

Sp.03! !

!

!

!

!

!

Sp.04

Sp.05! !

!

!

!

!

!

Sp.06

Sp.31! !

!

!

!

!

!

Sp.32
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Sp.33! !

!

!

!

!

!

Sp.35! !

!

!

!

!

!

Sp.34

101

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Scheda 26
Parcheggi zona Viale Rimembranze
Stato di fatto
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Sp.07! !

!

!

!

!

Sp.15! !

!

!

!

!

Sp.20! !

!

!

!

!

!

Sp.10

Sp.16

!
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Scheda 27
Parcheggi zona Via Matteotti
Stato di fatto
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Sp.11! !

!

!

!

!

!

Sp.12

Sp.13! !

!

!

!

!

!

Sp.14
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Scheda 28
Parcheggi zona cimitero
Stato di fatto

Sp.21

Sp.22

106

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Scheda 29
Parcheggi zona Via Isola
Stato di fatto

Sp.30!
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Scheda 30
Parcheggi zona Via Leopardi
Stato di fatto
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Sp.28! !

!

!

!

!

!

Sp.29

Sp.37! !

!

!

!

!

!

Sp.39

Sp.40! !

!

!

!

!

!

Sp.42
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!
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!

!

Sp.50

Scheda 31
Parcheggi zona Via F.lli Cervi
Stato di fatto
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Scheda 32
Parcheggi zona C.na Ceregallo
Stato di fatto

Sp.78
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Scheda 33
Parcheggi zona Villabissone
Stato di fatto

Sp.63! !

!

!

!

!

!

Sp.65
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Sp.66! !

!

!

!
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!

!

Sp.67

Sp.91
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Scheda 34
Parcheggi zona Via Cabrini
Stato di fatto
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Sp.68! !

!

!

!

!

!

Sp.69

Sp.70-71!

!

!

!

!

!

Sp.72
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Schede stato di fatto
SISTEMA DEL VERDE

SCHEDA 35 - Sv.01 - Via Dante
Sv.02 - Via Milano
Sv.07 - Via Visconti
Sv.08 - Piazza Olimpia
Sv.11 - Via De Gasperi
Sv.12 - Via De Gasperi
SCHEDA 36 - Sv.03 - Via G. Garibaldi
Sv.03b - Via G. Verdi
Sv.04 - Via Isola
Sv.15 - Via Isola
SCHEDA 37 - Sv.05 - Via G. Leopardi
Sv.06 - Via Cav. Di Vittorio Veneto
Sv.14 - Via Morandi
SCHEDA 38 - Sv.09 - Via Largo Caccia Dominioni
Sv.10 - Via De Gasperi
Sv.13 - Via A. Manzoni
SCHEDA 39 - Sv.16 - Via Don Gnocchi
Sv.17 - Via Don Gnocchi
Sv.18 - Via Don Gnocchi
SCHEDA 40 - Sv.20 - Via XXV Aprile
Sv.21 - Via Marconi
SCHEDA 41 - Sv.22 - Via Costituzione
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Scheda 35
Verde zona P.zza Olimpia
Stato di fatto
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Sv.01! !

!

!

!

!

!

Sv.09! !

!

!

!

!

!

Sv.02
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Scheda 36
Verde zona Via Garibaldi
Stato di fatto

Sv.03! !

!

!

!

!

!

Sv.04
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Scheda 37
Verde zona Via Dante
Stato di fatto

Sv.05! !

!

!

!

!

!

Sv.06
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Scheda 38
Verde zona Largo Caccia Dominioni
Stato di fatto
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Sv.09! !

!

!

!

!

!

Sv.10! !

!

!

!

!

!

Sv.09b
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Scheda 39
Verde zona Villabissone
Stato di fatto
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Sv.16! !

!

!

!

!

!

Sv.17

Sv.18! !

!

!

!

!

!

Sv.19
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Scheda 40
Verde S.Maria in Prato
Stato di fatto

Sv.20! !

!

!

!

!

!

Sv.21!
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DdP - Allegato dello stato dei servizi

Scheda 41
Verde S.Maria in Prato sud
Stato di fatto

Sv.22!
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PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Schede stato di fatto
SISTEMA DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

SCHEDA 42 - Acquedotto - Pozzi
SCHEDA 43 - Antenna telefonia
SCHEDA 44 - Cabina Telecom
SCHEDA 45 - Centro di raccolta rifiuti
SCHEDA 46 - Pompe di sollevamento - Gas metano
SCHEDA 47 - Pompe di sollevamento
SCHEDA 48 - Centralina idroelettrica Enel
SCHEDA 49 - Sottostazione gas metano Snam
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Scheda 42
! Attrezzature !tecnologiche
! Stato di fatto
! Via Cimitero
!

Acquedotto!
!
Area di pertinenza
! Totale area!

Acquedotto!

!

!

!

!

!

Area pertinenza pozzi

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
128

143 mq
1.626 1.130 mq
1.769 1.273 mq

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Scheda 43
Attrezzature tecnologiche
Stato di fatto

Foto da Via Cimitero

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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Scheda 44
!Attrezzature t!ecnologiche
!Stato di fatto
!Via Dante
!

Totale slp!
!
Area di pertinenza!
!Totale area!
!

Foto da Via Dante

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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61 mq
518 mq
579 mq

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Scheda 45
Attrezzature tecnologiche
Stato di fatto
Via I Maggio
!

Totale area!
!

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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!

2.030 2.424 mq

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Scheda 46
Attrezzature tecnologiche
Stato di fatto
Villabissone

Pompe di sollevamento
Gas metano! !
Area di pertinenza!
Totale area!
!

Pompe di sollevamento!!

!

!

!

Gas metano

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
132

66 mq
24 mq
411 mq
501 mq
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Scheda 47
Attrezzature tecnologiche
Stato di fatto

Pompe di sollevamento (Capoluogo)
Pompe di sollevamento (S.Maria in Prato)
Totale area

177 mq
1095 mq
1271 mq

(*) non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi
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Scheda 48
Attrezzature tecnologiche
sovracomunali
Stato di fatto
Ceregallo

Centralina idroelettrica
Area di pertinenza!
Totale area!
!
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1.900,54mq
837,19 mq
2737,73 mq

PGT - Comune di San Zenone al Lambro
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Scheda 49
Attrezzature tecnologiche
Stato di fatto

Sottostazione gas metano
Area di pertinenza
!
!
Totale area!
!
!
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839 mq
839 mq

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

DdP - Allegato dello stato dei servizi

Schede stato di fatto
SISTEMA DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE AD USO DI AREE
PRODUTTIVE

SCHEDA 50 - SprC.01 - Mensa, Via Maestri del lavoro
SprC.02 - Hotel, via Maestri del lavoro
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Scheda 50
Attività produttive
Stato di fatto

Tabella Mensa

Tabella Hotel
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Schede stato di fatto
SISTEMA DELLE ATTIVITAʼ PRODUTTIVE

SCHEDA 51 - SprP.01 - Via I Maggio
SprP.02 - Via Maestri del lavoro
SprP.03 - Via dellʼartigianato
SprP.04 - Via dellʼartigianato
SprP.05 - Via dellʼartigianato
SprP.06 - Via I Maggio
SprP.07 - Via I Maggio
SprP.08 - Via Maestri del lavoro
SCHEDA 52 - Via delle Industrie
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Scheda 51
Attività produttive
Stato di fatto
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SprP.01!!

!

!

!

!

SprP.05!!

!

!

!

!

!

SprP.02-03-04
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Scheda 52
Attività produttive
Stato di fatto

141

