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PIANO DEI SERVIZI 

S1.1. Coordinamento degli strumenti di PGT 

Il Piano dei servizi (PS) si inserisce nel contesto del PGT quale strumento programmatorio e 

pianificatorio dei servizi e della "città pubblica" in generale. 

Il presente PS è strutturato in forma di piano/programma con specifica valenza progettuale in 

quanto rimanda la componente prettamente urbanistica alle "Norme di attuazione" del PGT, dove è 

contenuta la specifica disciplina degli interventi nonché i limiti edilizi e le destinazioni d'uso. 

Allo stesso modo sono rimandate al Piano delle regole l'individuazione e la classificazione delle 

"aree per servizi" quali spazi (esistenti e previsti) per le strutture.  

S1.2. Estensione spazio-temporale del campo di intervento 

Il ventaglio di infrastrutture e servizi ipotizzato dal progetto che segue potrebbe apparire, ad una 

prima analisi, sproporzionato rispetto alle dimensioni territoriali e demografiche di Somaglia nonché 

alle disponibilità finanziarie di una Amministrazione Comunale. Devono, a tale scopo, essere fatte 

alcune precisazioni: 

1) il programma, con forti connotazioni strategiche, si riferisce ad un arco temporale medio-lungo; 

2) l’attuazione del progetto è chiaramente da suddividere in più cicli (ovvero in diversi programmi 

triennali delle opere pubbliche e in più bilanci). 

In termini qualitativi e propositivi si deve inoltre sottolineare che la situazione esistente, dalla quale 

si è partiti per la definizione del progetto, risulta già fortemente strutturata e ricca di elementi 

positivi. Tale favorevole condizione ha consentito di formulare proposte volte al soddisfacimento di 

bisogni “secondari” della popolazione o di ipotizzare la creazione di servizi di natura 

sovracomunale.  

In pratica l’assenza pressoché totale di carenze nell’ambito dei servizi “primari” ha garantito: 

- una progettualità di livello sicuramente più elevato con conseguente grande vantaggio per la 

comunità locale, che potrebbe vedere ulteriormente migliorato il livello della qualità della vita; 

- una valorizzazione del ruolo di Somaglia nell’ambito provinciale attraverso la creazione di 

servizi sovracomunali. 

Appare infine opportuna un’ultima precisazione sul controverso rapporto fra proposte  e dimensioni 

urbane. Sono infatti le dimensioni relativamente ridotte di Somaglia che consentono l’attivazione di 

servizi e infrastrutture particolari (perché agiscono in campi molto specifici o perché si rivolgono a 

settori “difficili” del fabbisogno) in quanto sono assai più rari fenomeni degenerativi che, viceversa, 

affliggono le medesime strutture quando hanno dimensioni maggiori. 

S1.3. Le azioni di piano  

Il programma d'azione connesso con la materia servizi ha preso avvio nel 2004 con la definizione 

del "Progetto dei servizi"; diverse proposte contenute nello schema 2004 sono state attivate e 

attuate dal Comune nel corso di questi anni.  

Le ulteriori indicazioni contenute nel presente Piano dei servizi costituiscono pertanto il programma 

della seconda parte del mandato amministrativo e il piano di medio-lungo periodo. 

 

Le proposte che seguono raccolgono in aree tematiche di intervento i diversi servizi individuati. Si 

tratta di strutture da realizzare ex novo, di ampliamenti, di rifunzionalizzazioni, di ristrutturazioni, 

ma anche di attività da avviare o da potenziare perché ritenute insufficienti rispetto al fabbisogno. 

Laddove possibile sono stati individuati gli spazi più adatti allo svolgimento del servizio nonché le 

modalità operative e di gestione. Tali indicazioni preliminari saranno chiaramente da verificare in 

sede di attivazione dello specifico servizio in relazione alle disposizioni normative di settore, alle 
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disponibilità finanziarie e alla tempistica (trattandosi di un programma di medio-lungo periodo 

potrebbe intercorrere un tempo non breve prima dell’avvio di alcune proposte). 

Si vuole infine sottolineare che il ricorso al convenzionamento con soggetti privati per la fase sia 

realizzativa sia gestionale appare assolutamente consigliabile al fine di garantire l’attuazione del 

maggior numero possibile di servizi/strutture, ridurre la spesa pubblica, sostenere e potenziare 

l’economia locale, ecc. 

La forma gestionale “convenzionata” (nell’accezione ampia del termine) garantisce infatti un 

controllo da parte dell’Ente pubblico anche qualora vengano demandate le funzioni meramente 

amministrative.  

Gli obiettivi dell’Amministrazione dovranno essere, in questi casi: 

1) il controllo della qualità progettuale del servizio (indipendentemente dal fatto che sia una 

struttura o un servizio immateriale); 

2) l’attenta costruzione del contratto di gestione, nella fase di avvio, con particolare riferimento ai 

servizi offerti in forma gratuita o convenzionata ai cittadini; 

3) il mantenimento di una posizione di verifica e controllo nell’ambito degli organi direzionali 

facenti capo ai diversi servizi (consiglio di amministrazione, direttivo, ecc.). 

Non sono infine da escludere altre modalità operative che vedono il Comune entrare in modo più 

forte anche nella fase di gestione pur senza averne la totale responsabilità: le società a capitale 

misto pubblico-privato.  

La materia è in forte evoluzione, anche normativa, e deve scontare una serie di inerzie e di 

reciproche diffidenze, ma potrebbe diventare una nuova e positiva strada per coniugare l’efficienza 

dei servizi con le disponibilità finanziarie degli Enti locali. 

 

  



Piano dei Servizi – Relazione illustrativa 

2° Variante al PGT 

Comune di Somaglia Luglio 2015 7 

Cultura 

 

LACITTÀDELLACULTURA 

 

LACITTÀDELLACULTURA all’interno del Castello Cavazzi rappresenta uno degli elementi centrali 

del piano dei servizi di Somaglia. 

L'iniziativa costituisce l'esempio più evidente del carattere sovracomunale del presente PGT nonché 

della portata temporale delle proposte in esso contenute; contemporaneamente però vuole anche 

essere anche l'esempio di come, pur nelle ridotte dimensioni comunali, si possa fare perno su un 

elemento di prestigio per dare avvio ad un circolo virtuoso di progetti e idee che portano beneficio 

a tutto il territorio in termini economici, sociali, culturali, ecc.. 

Si tratta di un intervento finalizzato a sviluppare le favorevoli condizioni ambientali e culturali del 

territorio di Somaglia, localizzato in prossimità di elementi di particolare interesse quali l’Oasi delle 

Monticchie, il Fiume Po ed il paesaggio agricolo del basso lodigiano. 

Il progetto deve divenire l’espressione di una maturità progettuale tesa a governare i fattori di 

criticità e potenzialità ambientali mediante un preciso impegno nella valorizzazione delle risorse 

naturalistiche, culturali e produttive del proprio territorio. 

L'obiettivo strategico di questo progetto è la costituzione di un luogo fisico e virtuale nel quale far 

convergere le attività e le iniziative legate alle tematiche dell’educazione ambientale, della ricerca 

scientifica in materia naturalistica, della formazione professionale e della promozione territoriale. 

L’intervento si propone i seguenti obiettivi specifici: 

 costituire una “rete immateriale” del panorama culturale concentrando l’offerta in un centro 

polivalente che accolga le attività educative, formative e ricreative dell’intera zona; 

 contribuire a potenziare la fruizione, sia fisica che virtuale, delle risorse ambientali offerte dal 

territorio (Oasi delle Monticchie, PLIS Brembiolo, ambito fluviale del Po); 

 promuovere ed integrare un turismo culturale ed ambientale caratterizzato da brevi 

permanenze (week-end) e da servizi connessi alla vita all’aria aperta ed alla riscoperta di 

tradizioni culturali ed enogastronomiche; 

 sostenere il potenziamento e l’ammodernamento dell’economia locale attraverso la 

realizzazione di un centro servizi teso a concentrare la promozione e la valorizzazione di 

iniziative legate in particolare al settore agricolo e all’offerta turistica. 

 

La realizzazione dei suddetti obiettivi si concretizza in differenti interventi di carattere 

infrastrutturale (investimenti in opere strutturali - hardware) ed organizzativo (investimenti 

immateriali - software), organicamente connessi tra loro: 

 completare il recupero e l’ammodernamento della struttura del Castello garantendo la 

flessibilità degli spazi al fine di facilitarne l’insediamento di diverse funzioni; 

 migliorare il collegamento spaziale fra il complesso monumentale e il contesto storico urbano 

all'interno del progetto "asse urbano" e delle proposte di sistemazione dei parchi (Vasca e 

Castello) 

 strutturare in forma permanente convenzioni con enti e associazioni per la gestione delle 

attività e delle iniziative legate alla Cittadella (facoltà universitarie, laboratori di ricerca, 

associazioni culturali, aziende sponsor, ecc.); 

 costruire un “alter ego” virtuale della Cittadella (un portale internet) al fine di moltiplicare la 

diffusione delle informazioni, facilitare il collegamento delle attività e promuovere, senza limiti 

spaziali, le iniziative e le potenzialità del territorio; 

 incrementare l’offerta di accoglienza turistica valorizzando e recuperando il patrimonio edilizio 

esistente in un’ottica di sviluppo sostenibile e di promozione territoriale: riconversione degli 
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ambienti rurali esistenti (cascine, mulini, …), sia attraverso interventi di semplice carattere 

edilizio che mediante interventi di riassetto urbanistico che prevedano la creazione di idonee 

strutture ricettive (bed&breakfast, attività enogastronomiche). 

 

Un centro così strutturato raggiunge un target di “utenti/fruitori” vasto e variegato: 

 le aziende (il settore agro-alimentare per le attività di formazione ed il comparto turistico per le 

iniziative di promozione); 

 le università (nelle aree agro-alimentare, scienze ambientali e naturali per le attività di ricerca); 

 le scuole (per le iniziative di educazione ambientale); 

 le associazioni (di promozione turistica, culturali e ambientaliste per il complesso delle attività); 

 la gente comune (sia di Somaglia che non per la molteplicità e la varietà delle offerte proposte). 

 

LACITTÀDELLACULTURA è pertanto destinata ad accogliere: 

 Centro Visite di Monticchie; 

 Centro Educazione Ambientale; 

 Centro Regionale Anfibi; 

 Centro Ornitologico Provinciale; 

 Biblioteca Verde della Provincia; 

 Museo Regionale della Biodiversità; 

 Museo della Rievocazione Storica delle Diete Imperiali a Roncaglia ; 

 Spazi espositivi; 

 Spazi conferenze.  

 

In termini di iniziative promozionali devono essere implementati e arricchiti gli strumenti già 

attivati (brochure e CD) nonché realizzata l'apposita sezione all'interno del sito comunale (o di 

quello della Riserva quando dovesse essere costruito). 

Al fine di garantire un respiro ampio e una maggiore diffusione delle informazioni la proposta è già 

stata presentata a Provincia e Regione nonché inserita nel Piano Strategico Provinciale (a cura della 

Camera di Commercio) e nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale. Tale attività deve proseguire 

in un ottica di continuo confronto fra istituzioni ed enti che lavorano congiuntamente per lo sviluppo 

e la valorizzazione del territorio. 

In termini organizzativi, considerata la portata di questo servizio, appare importante costituire un 

comitato tecnico-consultivo che gestisca le attività e lo sviluppo dell'iniziativa.  
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La facilità di accesso alle informazioni e la visibilità rappresentano elementi indiscutibili per il 

successo di una iniziativa come LACITTÀDELLACULTURA che fonda la propria identità sul principio 

dello scambio delle informazioni, l’interrelazione culturale, la promozione delle iniziative e la 

valorizzazione delle potenzialità locali. 

In virtù di tali premesse appare logico e strategico accompagnare la creazione della Cittadella con 

la costruzione e lo sviluppo di un sito internet, o meglio un “portale interattivo”, che ne completi e 

ampli le potenzialità operative. 

La struttura di questo Portale si basa su un sistema informativo che deve essere costruito e 

implementato in maniera tale da organizzare informazioni provenienti da varie fonti al fine di 

omogeneizzarle e renderle consultabili in modo semplice ed immediato. 
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Biblioteca 

Le attività di tipo straordinario che si propongono per la Biblioteca sono: 

 formazione del personale (in accordo con il sistema inter-bibliotecario);  

 promozione delle iniziative attraverso strumenti pubblicitari dislocati in punti strategici della 

città che riescano a raggiungere un maggior numero di persone; 

 collaborazione con le scuole (potenziamento dei momenti di dialogo e iniziative comuni per il 

sostegno alla lettura); 

 integrazione della dotazione con CD didattici; 

 organizzazione di eventi sul territorio che siano l'occasione per aumentare ulteriormente gli 

utenti. 

 

Parchi urbani e sovracomunali 

 

Il complesso e articolato sistema di tutele e progetti che svolgono il tema delle aree di rilevanza 

ambientale è già stato descritto nel capitolo D1.8 - Azioni di tutela ambientale del Documento di 

piano. 

 

Per evidenti ragioni di economicità di trattazione si rimanda al DP per ogni approfondimento. In 

questa sezione si ricordano pertanto solo le azioni di maggiore rilevanza e i caratteri salienti del 

progetto complessivo. 

 

La filosofia che lega il progetto delle aree di interesse ambientale vede come punto fondante la 

diversificazione degli usi e delle attrezzature al fine di garantire un’offerta variegata adatta ad 

un’utenza differenziata per caratteristiche ed esigenze. Tale offerta tiene ovviamente conto delle 

caratteristiche naturali dei luoghi e limita, secondo il principio della sostenibilità, i fattori di 

pressione derivanti dall'uso medesimo. 

 

Tutti gli spazi previsti dal PGT (anche non inseriti all'interno di veri e propri parchi) possono essere 

classificati secondo le seguenti tipologie/categorie: 

1) Didattica 

Aule all’aperto per l’attività di educazione ambientale da collocare principalmente nel Parco di 

cintura, alla Riserva delle Monticchie, nell’ambito del Po in prossimità della sede della Protezione 

civile. 

2) Sport 

Percorso vita da realizzare all’interno del Giardino botanico o nel Parco di cintura. 

3) Creatività 

Spazio gioco multisensoriale per bambini da realizzare in un’area verde urbana di Somaglia Nuova 

o nel Parco di cintura. 

4) Spettacolo 

Area attrezzata con strutture fisse e mobili per manifestazioni in ambito centrale. 

5) Tempo libero  

Percorsi attrezzati in modo leggero (sistemazione fondo e messa in sicurezza delle intersezioni 

viabilistiche) che solcano le aree dei PLIS e del territorio agricolo. 

6) Tutela ecosistemica 

Esclusione (permanente o stagionale) di alcune porzioni della Riserva Monticchie dalla completa 

accessibilità al fine di garantire la salvaguardia di ecosistemi delicati e unici. 
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Il sistema proposto dal Piano si struttura secondo tre grandi ambiti: 

A) Ambito sovracomunale 

Si tratta dell'ampliamento del PLIS Brembiolo e dell'istituzione del PLIS Guardalobbia quali elementi 

portanti della rete ecologica provinciale (collegamento con il Po) nonché itinerari privilegiati per la 

valorizzazione degli elementi paesistici comunali. 

A questi si aggiungono le iniziative di sviluppo delle attività della Riserva Monticchie che rientrano 

nel progetto LACITTÀDELLACULTURA. 

B) Ambito comunale 

L'elemento caratterizzante del livello comunale è il sistema dei parchi di cintura.  

Si tratta di una riorganizzazione della frangia periurbana mediante la creazione di una corona di 

rilevanza paesistica all’interno della quale possono trovare luogo: 

 interventi di piantumazione controllata e progettata; 

 spazi ricreativi all’aperto (percorso vita, percorso ippico da ricollegare con il sistema diffuso 

agricolo/cascine); 

 attività florovivaistiche (che concorrono al sostegno economico dell’intervento); 

 spazi pubblici (tipo sport o aule didattiche all’aperto); 

 orti sociali/urbani (opportunamente organizzati e gestiti) 

All'interno dei singoli elementi che compongono questo sistema si evidenziano i seguenti elementi 

progettuali: 

 Parco TAV o Parco galleria (sup. 64.000 mq) = creare un collegamento visivo e fisico tra il 

parco, le scuole e le attrezzature sportive esistenti al fine di favorire attività integrate e 

sinergiche; bandire un concorso per la definizione del nome. 

 Parco Pila (sup. 17.375 mq) = valorizzare la componente morfologia e la presenza della roggia 

Zavanca; creare i presupposti per la struttura territoriale connessa con il progetto "cassaforte". 

 Parco Castello = governare il patrimonio arboreo (taglio selettivo), creare un percorso tra il 

Castello e C.na Nuova attrezzato con aree di sosta. 

Dal punto di vista gestionale si propone di stipulare convenzioni con aziende florovivaistiche per le 

piantumazioni e la manutenzione in cambio della possibilità di creare un proprio vivaio 

(eventualmente con vendita al dettaglio) e di sponsorizzare le aree. 

C) Ambito centrale 

L’area antistante il Castello Cavazzi, il "Parco Vasca", rappresenta, oltre che uno snodo del sistema 

socio-culturale di Somaglia, anche una occasione unica per creare uno spazio ricreativo all’aperto 

da adibire a manifestazioni e rappresentazioni meravigliosamente inquadrate all’interno della 

scenografia storica del Castello. 

Il progetto di risistemazione del parco deve essere inquadrato all'interno della proposta di PGT 

connessa con l'asse urbano ovvero con la riqualificazione di tutto l'itinerario via Matteotti - piazza 

del Popolo - via Manzoni. Tra le indicazioni di piano appare importante sottolineare la necessità di 

garantire una fruibilità ampia delle aree intorno al complesso storico e di creare una continuità con 

il bellissimo viale alberato del cimitero e, tramite questo, con la Riserva. Altrettanto importante è la 

necessità di costruire uno spazio che sia giusto corollario alle attività e iniziative previste nel 

Castello. 

 

La 2° Variante al PGT prevede: 

 una rettifica in riduzione dell’area del parco castello in prossimità di un insediamento isolato 

esistente. L’area assume la classificazione di Ambito residenziale di recente impianto (R1) – Sub 

B. La disciplina urbanistica connessa consente solo il mantenimento dell’esistente e non 

ammette nuova edificazione; 

 l’accoglimento del Piano di gestione della Riserva Naturale Orientata-SIC/ZPS “Monticchie” che è 

stato elaborato dal Comune di Somaglia in qualità di Ente Gestore. I principali derivati di tale 
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integrazione sono riferiti alla precisazione del perimetro e alle disposizioni normative da 

applicare alle aree di tutela; 

 il recepimento delle aree per la creazione di fasce arboree lungo la SP141 e la via per Coste 

Fagioli connesse al procedimento SUAP per l’ampliamento del magazzino LIDL. 

 

Stranieri 

 

Fra le attività aggiuntive da attivare all'interno della nuova struttura polifunzionale ricavata nelle ex 

scuole elementari appare importante prevedere dei corsi di alfabetizzazione dedicati alla 

popolazione straniera, eventualmente differenziati per orari e livello al fine di raggiungere sia le 

donne (diurno) sia gli uomini (serale). 

Altrettanto importante appare il potenziamento dello Sportello di orientamento per gli stranieri al 

fine di fornire indicazioni e supporto ai nuovi residenti stranieri per tutte le necessità di carattere 

amministrativo-burocratico, socio-assistenziale, ecc.. 

Da ultimo, con modalità operative e organizzative da decidere in sede di attivazione, sembra 

opportuno sostenere iniziative che promuovano l’integrazione culturale tra le diverse etnie e la 

comunità locale, quali per esempio una giornata di promozione in cui siano coinvolte le scuole e le 

parrocchie. 

 

Bambini 

 

Kinderpark 

Sulla scorta delle esperienze già in essere (es. Baliabea) si propone di ampliare e strutturare in 

forma definitiva un servizio di custodia bambini per brevi periodi e senza vincoli di iscrizione. 

Con il modificarsi della struttura famigliare nonché delle abitudini della popolazione appare sempre 

più diffusa l’esigenza di una certa flessibilità anche nell’ambito della custodia dei bambini. 

Il Kinderpark risponde esattamente a questo tipo di necessità caratterizzandosi per la possibilità da 

parte dell’accompagnatore del bambino (genitore, nonni, baby-sitter, ecc.) di potersi allontanare 

per brevi periodi di tempo (per una visita medica, per fare la spesa, per andare in palestra, ecc.). 

La gestione della struttura dovrebbe garantire una certa flessibilità di orari affinché siano garantite 

anche delle fasce pre-serali o addirittura serali (in giorni specifici). 

Oltre alla presenza di personale qualificato dovrebbero essere utilizzate al meglio (in forma 

volontaristica) le capacità delle persone anziane o di altre persone con disponibilità di tempo. 

Tra le localizzazioni ipotizzate in via preliminare si individua anche C.na Giulia così come ripensata 

e riqualificata dal presente PGT. 

 

Asilo nido aziendale 

La proliferazione di attività secondarie e terziarie presso la SS234 e il conseguente notevole 

aumento di addetti nonché le ulteriori proposte presentate a livello sovracomunale inducono a 

programmare nel medio periodo la creazione di un asilo aziendale  per rispondere alle esigenze di 

tutti i genitori che volessero razionalizzare i propri spostamenti pendolari e/o garantire ai figli una 

maggior presenza nell’arco della giornata.  

Il servizio potrebbe localizzarsi all’interno della ex mensa che risulta attualmente dismessa. 

La gestione dell’asilo potrebbe essere affidata: a privati (tramite convenzione che garantisca 

eventualmente anche una quota di posti al Comune); ad un Ente pubblico in rappresentanza dei 
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Comuni della zona (tramite una convenzione tra Amministrazioni e imprese); alla Parrocchia di 

S.Martino. 

 

Anziani 

 

Ampliamento Residenza Sanitaria per Anziani  

La Fondazione Vigoni rappresenta un patrimonio importante non solo per Somaglia. Considerata 

l’ottima qualità del servizio offerto, il bacino territoriale dell’utenza e la naturale prospettiva di 

necessità di strutture per anziani appare logico prevedere un potenziamento del servizio. 

L’ipotesi di ampliamento è finalizzata ad elevare la capacità ricettiva a 120 posti (dimensione 

considerata ottimale dagli addetti del settore) rispetto agli attuali 80 circa. In occasione di tale 

espansione si dovrà prevedere anche una diversa strutturazione degli accessi con particolare 

riferimento al traffico operativo.  

Al fine di consentire la crescita di questo importante servizio il PGT prevede nuove aree con 

destinazione urbanistica compatibile poste lungo via Vigoni. Su questa strada si propone anche 

l'apertura di un nuovo accesso e la creazione di parcheggi.  

Allo stesso modo si propone la creazione di un ingresso di servizio su via Matteotti acquisendo e 

attrezzando le aree al confine nord-ovest attualmente destinate ad attività artigianali 

Per quanto concerne il "Villino Caccialanza" ex sede dei servizi sociali si prevede che vi si possano 

insediare funzioni e servizi connessi con la RSA (es. portineria, uffici amministrativi, ambulatori). 

 

Centro diurno anziani  

Il PS propone che all'interno delle iniziative già consolidate nel Centro anziani siano affiancate ai 

momenti di svago anche qualche iniziativa di servizio con particolare riferimento alle tematiche 

previdenziali, fiscali, salute.  

Scopo finale è diffondere e spiegare meglio le iniziative del Comune al fine di coinvolgere 

maggiormente gli anziani. 

 

Alloggi comunali 

Il PS propone di realizzare un censimento dello stato di utilizzo degli alloggi al fine di verificare se 

le dimensioni delle unità abitative corrispondono all’effettiva dimensione del nucleo famigliare. A 

seguito di tale rilevazione si potrà procedere con una nuova assegnazione degli alloggi che temga 

contro delle esigenze dimensionali (numero occupanti / dimensione unità), delle caratteristiche dei 

residenti (localizzazione centrali per anziani), ecc. 

Si prevede inoltre di convenzionare alcuni alloggi fra quelli di futura realizzazione all’interno degli 

interventi di recupero urbano previsti in centro storico 

 

Istruzione 

 

Scuola materna 

Si prevede un secondo lotto di interventi di ristrutturazione relativi all'edificio di via Raimondi 

finalizzato all'adeguamento e ammodernamento dei servizi igienici e alla sistemazione degli spazi 

esterni. L'intervento è previsto per il 2007 con un preventivo di spesa di circa 50.000 €. 
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Polo scolastico 

In un arco temporale di medio periodo si prevedono due tipi di intervento sulla struttura di via 

Autostrada: 

- ridistribuzione degli spazi di servizio e archivio per un migliore sfruttamento delle superfici 

disponibili; 

- creazione, nell’attuale cortile della scuola, di strutture sportive scoperte dedicate all’atletica 

leggera (corsia di atletica, salto in lungo, ecc.). 

Nel lungo termine si dovrà inoltre pensare ad un ampliamento dell'edificio affinché possa assorbire 

l’aumento di popolazione di questi ultimi anni e garantire spazi adeguati per la didattica. 

 

Sport e tempo libero 

 

Piscina e centro benessere 

La piscina sembra essere un elemento, se non carente, quantomeno ricercato all’interno del 

panorama sovracomunale (ipotesi confermata anche dai risultati dei questionari), anche se sono 

evidenti i limiti economici e gestionali di una previsione di questo genere specie se confrontati con 

la dimensione dei centri potenzialmente interessati.  

In ossequio al principio di "fattibilità degli interventi" il PS non prevede la realizzazione di una 

nuova piscina ma indica solo alcuni elementi di indirizzo per un eventuale intervento nel lungo 

periodo. 

La nuova struttura dovrebbe consentire un utilizzo plurimo sia nel tempo (piscina coperta e 

scoperta nei mesi estivi) sia nell’utenza (scuole, società sportive, attività libera). 

Fra le possibili sinergie appaiono importanti i collegamenti con le attività nautiche-acquatiche da 

realizzare sul Po (corsi di preparazione al canottaggio) o eventuali corsi di addestramento per i 

volontari della Protezione civile. 

La struttura potrebbe essere arricchita con funzioni di tipo pubblico/privato legate alla cura del 

corpo (wellness center, fitness, ecc.) che, oltre a completare l’offerta, consentono anche un ritorno 

economico adatto ad una gestione privata convenzionata. 

La piscina e le altre strutture connesse potrebbero avere una gestione privata convenzionata. Tale 

convenzione potrebbe essere estesa anche agli altri comuni della zona dato il carattere 

chiaramente sovracomunale del servizio. In alternativa è possibile gestire il servizio in forma 

consorziata attraverso una convenzione (o altra modalità prevista dalla legge) tra Comuni. 

 

Attrezzature sportivo-ricreative di quartiere 

In un ottica di efficiente sfruttamento degli spazi disponibili si propone di attrezzare alcuni spazi 

pubblici in modo che possano essere funzionali a più utilizzi e in arco temporale maggiore.  

A tale scopo si propone di prevedere all'interno del progetto di riqualificazione dello spazio di via 

Salvatori una zona skate da utilizzare in modo libero. Allo stesso modo si suggerisce di strutturare 

il progetto di spazio urbano in sostituzione del cinema (oggi demolito) affinché sia utilizzabile oltre 

che come parcheggio anche per manifestazioni all'aperto, proiezioni, sagre, ecc.. 

Fra le aree esistenti appare utile rilocalizzare il parco giochi esistente lungo la SP126 in quanto non 

congruente con il traffico veicolare (in termini atmosferici, acustici e di sicurezza). 
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Giovani 

 

Progetto "Il germoglio" 

Si prevede di potenziare l’offerta di personale qualificato che possa proporre e sostenere un 

maggior numero di iniziative nel corso dell’anno rispetto a quanto finora svolto.  

Il PS non prevede la realizzazione di nuove strutture ma il migliore utilizzo di quelle esistenti al fine 

di proporre un ventaglio di iniziative che possano attrarre i giovani nell’arco della giornata e 

dell’anno. 

Il progetto si articola con la collaborazione di tutti gli enti e le strutture presenti, sia comunali che 

delle parrocchie. 

 

Oratori  

L’obiettivo, da condividere con la Parrocchia, è quello di aumentare l’offerta di spazi per i giovani 

con particolare riferimento ai periodi invernali. Nello specifico si propone di sottoscrivere una 

convenzione fra Comune e Parrocchie al fine di rendere disponibili spazi di aggregazione per i 

ragazzi, specie nei periodi invernali. 

E' inoltre opportuno stipulare una seconda convenzione per l’utilizzo congiunto parrocchia-comune. 

Dei campi sportivi degli oratori. L'accordo deve prevedere anche la ristrutturazione dei servizi 

(spogliatoi, bagni, ecc.) per consentire un corretto utilizzo da parte delle squadre di calcio dei 

bambini. 

 

 

Servizi amministrativi 

 

Municipio  

Lo spostamento della Posta consentirà la razionalizzazione degli spazi al piano terra con 

l'ampliamento degli uffici amministrativi che hanno maggiori relazioni esterne. 

Il PS prevede inoltre la risistemazione degli spazi esterni (scala, rampa e aiuole esistenti) 

coerentemente con la proposta complessiva di riqualificazione dell’asse urbano. In particolare si 

propone di ricavare spazi utili per il transito e l'accesso ciclopedonale lungo via Matteotti. 

 

 

Servizi privati di uso pubblico 

 

Posta 

La nuova sede della Posta è prevista all'interno del centro servizi di via Raimondi (ex scuola 

elementare). 

 

Sportello bancario - esercizi pubblici - esercizi commerciali 

Al fine di accentuare ulteriormente l’effetto urbano di Somaglia nuova si propone l’inserimento nel 

progetto di riqualificazione di Cascina Giulia di funzioni che creano una “quotidianità” di utilizzo dei 

luoghi. Fra di esse l’apertura di uno sportello bancario, di un ristorante/pizzeria, di un bar o di un 

minimarket potrebbero essere utili specie se in sinergia con altre funzioni private o pubbliche. 
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Mercato 

Il mercato settimanale potrebbe diventare parte integrante del “nuovo centro urbano” che si 

propone di creare a Cascina Giulia. L’aia della cascina si presta infatti molto bene ad essere 

attrezzata per accogliere anche più dei banchi che compongono l’attuale mercato. 

Il medesimo spazio attrezzato potrà essere sfruttato anche in occasione di feste ed eventi che 

presuppongono la presenza di bancarelle o simili (mercatino di Natale o dell’artigianato, sagre, 

festa delle associazioni, ecc.). 

 

La 2° Variante al PGT prevede, in aggiunta alle funzioni già ammesse all’interno delle aree e edifici 

classificati come Attrezzature civiche, la possibilità di insediare anche alcune specifiche attività 

private che possano: 

 integrare l’offerta di servizi per la comunità; 

 valorizzare spazi oggi non utilizzati. 

Tra le nuove funzioni private ipotizzabili: uffici, asili, attività sportive, ambulatori, laboratori di 

analisi, spazi gioco/ricreativi. 

 

 

Turismo e marketing territoriale  

 

Approdo del Fiume Po 

La presenza, seppur minima, del grande fiume ha da sempre indotto diverse attività sportive, 

ricreative e culturali. 

Le attrezzature private già presenti dovrebbero essere potenziate e ampliate al fine di creare un 

vero e proprio punto di arrivo privilegiato per i turisti che percorrono l’itinerario lungo il Po 

(“Eurovelo - Mediterranean route” e sistema degli attracchi). 

L’approdo rappresenta peraltro un bellissimo luogo di sosta, svago e riposo sia per la comunità 

locale sia per tutti coloro che intendono visitare il territorio di Somaglia. 

Il complesso ricreativo e turistico da realizzare in prossimità dell’approdo deve evidentemente 

essere coerente con le esigenze di natura idraulica e di sicurezza derivanti dalla presenza del 

fiume. 

E’ quindi possibile ipotizzare la creazione di strutture leggere prevalentemente scoperte per 

l’attività di canottaggio (rimessa, approdo, ecc.), una spiaggia (con ombrelloni e  sabbia), una zona 

pic-nic (con grill, tavoli, ecc.), una campo da beach-volley, un deposito di biciclette (con attività di 

noleggio) e un parcheggio alberato. 

Compatibilmente con le norme vigenti si potrà prevedere anche una sistema sicuro di discesa al 

fiume mediante scale e piani di sosta. 

Le attrezzature relative al canottaggio potrebbero essere gestite in forma privata eventualmente 

convenzionata per eventuali attività sportive proposte dal Comune o dalle Scuole. 

Le altre strutture del complesso saranno viceversa libere, da sostenere economicamente mediante 

sponsorizzazioni. 

 

Agri-campeggio 

La struttura ipotizzata vuole in qualche misura colmare una carenza di campeggi riscontrata in 

tutto il territorio sud lodigiano (e anche oltre).  

Data la collocazione di Somaglia lungo l’asse dell’autostrada A1 (la via di transito privilegiata dei 
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turisti centro-nord europei) appare possibile l’attivazione di una struttura di medie dimensioni, 

localizzata in prossimità di una cascina (che ne diventa il centro servizi), non distante dall’approdo 

e dalla Riserva delle Monticchie, integrata nel contesto agricolo (non solo visivamente ma anche 

attraverso la vendita dei prodotti, la visita delle cascine, ecc.). 

La gestione del campeggio potrebbe essere di tipo privato con l’attivazione di accordi e convenzioni 

con il Comune, con le parrocchie e con altri privati per tutte le attività di promozione del territorio.   

 

Agriturismo nelle cascine 

Nell’ambito della politica di potenziamento delle strutture ricettive legate al sistema delle cascine 

sono sicuramente da sostenere le iniziative di attività agrituristiche  finalizzate alla rivitalizzazione e 

diversificazione del comparto agricolo. 

All’interno di tali proposte potrebbero essere particolarmente interessanti le iniziative che si 

caratterizzano e distinguono nel panorama complessivo: nello specifico si sottolineano le 

attrezzature che si rivolgono alle persone anziane (come infrastrutture e attività ricreative) oppure 

quelle per l’alloggio di turisti giovani (prezzi economici,  sistemazioni spartane). 

 

Punto informazioni 

I servizi offerti sono quelli tipici dei luoghi turistici vale a dire indicazioni su luoghi, itinerari, 

strutture, ecc.; materiale informativo, mappe e libri che descrivono gli elementi naturali e i beni 

storici; le associazioni che operano sul territorio; le manifestazioni e gli appuntamenti dell’anno. 

Il punto informazioni centrale relativo a tutte le attività turistiche del territorio si andrà a collocare 

all’interno del Castello. In esso sono concentrati i servizi amministrativi nonché le maggiori 

dotazioni. A questo si potranno aggiungere altri punti, periferici ma strategici, da attivare 

soprattutto durante la bella stagione. 

Fra di essi si possono ipotizzare: nel Parco “vasca”; all’ingresso della Riserva delle Monticchie; 

all’approdo sul Po. Altri punti informazioni costituiti prevalentemente da cartellonistica dovrebbero 

essere posti lungo la SS234 e la SP126 (Cascina Nuova) al fine di attirare i turisti di passaggio 

verso i luoghi significativi si Somaglia. 

Le attività di promozione potrebbero essere svolte dal Comune tramite la Pro loco o da altre 

associazioni culturali o ambientaliste locali. 

 

Promozione del territorio 

Il territorio di Somaglia presenta notevoli potenzialità di sviluppo turistico grazie: 

- agli elementi di notevole pregio storico e architettonico;  

- all’importante e qualificata dotazione di aree verdi; 

- alla qualità del territorio rurale ricco di elementi paesistico-ambientali; 

- all’attracco del Fiume Po. 

È indispensabile la messa a sistema degli elementi sopra elencati attraverso un’azione di 

promozione del territorio che coinvolga: le associazioni culturali, sociali, economiche, ambientaliste, 

e anche la provincia e i comuni limitrofi, al fine di catalizzare l’attenzione verso il territorio. 

A questo scopo si propongono: 

- la partecipazione a fiere e manifestazioni legate al settore del turismo e dell’enogastronomia; 

- la creazione di eventi legati al territorio e alle sue ricchezze (la rievocazione storica che viene 

organizzata ogni due anni); 

- la promozione delle attività all’aria aperta (prima fra tutte le attività legate all’attracco sul Po);  

- la connessione con il sistema delle piste ciclabili provinciali e regionali;  

- la creazione di un’immagine riconoscibile e coordinata tra i diversi soggetti; 
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- la creazione di servizi di eccellenza (possibilmente consorziandosi con altri comuni), attrattori di 

utenze non solo sovracomunali, ma anche regionali e nazionali. 

Le attività di promozione potrebbero essere svolte dal Comune di concerto con la Pro loco, le 

associazioni culturali, sociali, economiche e ambientaliste, la provincia, la regione, i comuni 

limitrofi. 

 

Servizi tecnologici e attrezzature civiche 

 

Piazzola ecologica 

Il PS assume il progetto in corso di attuazione relativamente al nuovo sito di conferimento rifiuti. La 

futura piazzola sarà localizzata in prossimità del sottopasso autostradale all'interno del parco TAV.  

La realizzazione è prevista per il 2007 a cura del Consorzio TAV. 

 

Rete fognaria e depuratore 

E’ in fase di attivazione il nuovo depuratore. A fianco della struttura sono in via di completamento 

anche le vasche di fitodepurazione e di volanizzazione. 

Il programma prevede di verificare, attraverso opportune indagini, la necessità di potenziamento 

della rete di adduzione all’impianto per quanto riguarda la zona di Somaglia Nuova. 

Si deve inoltre verificare ed eventualmente intervenire sull’inserimento ambientale del depuratore 

con particolare riferimento alla sistemazione della porzione sud del futuro “parco di cintura” e alla 

relazione visuale delle infrastrutture con l’orlo di terrazzo. 

 

Cimiteri 

E’ in programma l’ampliamento del cimitero di S.Martino lungo il lato nord. 

 

Mobilità 

 

Parcheggi 

La situazione dei parcheggi necessita alcuni interventi di razionalizzazione e integrazione in quanto 

sono state riscontrati da una lato alcuni spazi sottoutilizzati e dall’altro alcuni ambiti urbani con 

fenomeni di sosta irregolare o con carenze (specie in prossimità di servizi). 

Il progetto propone: 

- la creazione di nuovi parcheggi in centro storico al servizio della struttura assistenziale (via 

Vigoni della Somaglia), dello spazio polifunzionale di via Raimondi (previsione di parcheggi in 

via Europa) e del Municipio (area ex cinema); 

- la realizzazione di parcheggi pubblici nell’ambito della riqualificazione di C.na Giulia (anche in 

previsione dello spostamento del mercato). 

Il PGT definisce inoltre livelli qualitativi e prestazionali di tipo progettuale da seguire per la 

realizzazione di parcheggi nei diversi ambiti del territorio in funzione delle caratteristiche del 

contesto. 

 

Nella 2ç Variante al PGT, in forza della Variante connessa al procedimento SUAP per l’ampliamento 

del magazzino LIDL, è stata recepita la riperimetrazione delle aree a parcheggio e verde poste in 

prossimità della rotatoria della SS234. 
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Asse urbano via Matteotti – piazza del Popolo – via Manzoni 

Il PS individua la necessità di un miglioramento urbano dell'asse via Matteotti - piazza del Popolo – 

via Manzoni, che ha come fulcro il sagrato della Chiesa e l’ingresso al castello. 

Il principale luogo di socializzazione e incontro i Somaglia vecchia presenta attualmente uno scarso 

“effetto urbano” (ovvero quell’insieme di fattori che trasformano gli spazi fisici in luoghi vissuti dalle 

persone) e necessita di essere valorizzato. 

Al fine di raggiungere tale obiettivo si potrà agire sui seguenti campi:  

- differenziazione dei flussi di traffico (separando i veicoli dalle biciclette e dai pedoni); 

- creazione di adeguati parcheggi; 

- arredo urbano e pavimentazioni; 

- valorizzazione delle visuali rispetto sia alla Chiesa sia al Castello; 

- nuova localizzazione del monumento ai caduti; 

- miglioramento dell’accesso al Castello. 

 

Nella 2° Variante del PGT: 

- è prevista la riclassificazione dell’area posta tra le via Manzoni-Dante-Salvadori da “Attrezzatura 

civica” a “Comparto residenziale unitario”. In forza di questo intervento di iniziativa privata si 

realizzerà un intervento di riqualificazione urbana che porterà alla creazione di una piazza 

affacciata su via Manzoni.  

- Sono stati recepiti l’allargamento della SP141 da San Martino alla SS234 e la corrispondente 

formazione di pista ciclabile in forza della Variante connessa al procedimento SUAP per 

l’ampliamento del magazzino LIDL. 

 

Accesso scuole 

L'attuale via Autostrada, nel tratto in corrispondenza del plesso scolastico, sconta una sistemazione 

della sede che non assicura un sicuro transito contemporaneo di veicoli e pedoni, specie durante i 

momenti di ingresso/uscita degli studenti. 

In particolare dopo l'accorpamento delle scuole elementari si è rilevata la necessità di migliorare la 

sede destinata ai pedoni affinché sia possibile accompagnare a piedi i bambini fino all'ingresso 

(modalità che dai questionari è risultata molto diffusa).  

Il PS propone quindi la risistemazione della strada con una ricalibratura della sede veicolare e la 

realizzazione su un lato di un marciapiede con barriere salvagente. 

 

S1.4. Le priorità 

Stabilire delle priorità e dei tempi di attuazione all’interno di un panorama economico e finanziario 

delicato per gli enti locali comporta inevitabilmente dei rischi: rischio di volare troppo in alto; di 

essere, viceversa, pessimisti; di scrivere un libro dei sogni, ecc.. 

Nel dubbio è forse utile allinearsi, pur essendo propositivi, con l’attività svolta fino ad oggi da 

questo Comune: sono stati acquisiti terreni, realizzate strutture, avviate opere di valorizzazione del 

patrimonio storico e ambientale (castello e parchi) e sono in corso ulteriori operazioni di 

miglioramento urbano e di arricchimento del sistema dei servizi. 

Siamo dunque di fronte ad un soggetto attivo, capace di trovare le risorse e con propensione 

programmatoria. Su queste basi la definizione delle priorità non può che essere in linea con la 

vastità delle proposte sopra esposte e, se possibile, “prudentemente coraggiosa”.  

Il presente Progetto dei servizi ritiene pertanto fondamentale l’attivazione delle iniziative connesse: 

- alla LACITTÀDELLACULTURA (servizio sovracomunale) 

- alla riqualificazione urbana dell'asse centrale (servizio locale) 
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In seconda priorità (e coerentemente con la classificazione precedente) si evidenziano: 

- la valorizzazione dell’approdo (servizio sovracomunale) 

- il completamento del Parco di cintura (servizio locale) 

Inevitabilmente si sta facendo riferimento a varie annualità di bilancio e a più Programmi triennali 

delle opere pubbliche, così come appare plausibile ipotizzare, per il completamento delle due fasi 

prioritarie,  diversi mandati legislativi. 

Ciò non solo non toglie credibilità al progetto ma, anzi, ne amplifica il carattere strategico e 

programmatico delineando un orizzonte temporale slegato da logiche elettorali e un quadro di 

riferimento fortemente finalizzato alla crescita del paese e della comunità. 

Si deve infine ricordare che sono possibili, se non addirittura auspicabili, convenzioni, protocolli, 

accordi di parternariato o altre forme di collaborazione tra Enti finalizzate alla creazioni di servizi e 

strutture di interesse o valenza sovracomunale, eventualmente facendo ricorso a strumenti e 

dispositivi di perequazione territoriale. 

S1.5. Quadro economico e fattibilità delle azioni di Piano 

Al fine di stimare il quadro di spesa derivante dal complesso degli interventi proposti, si elencano di 

seguito una serie di costi parametrici, riferiti a strutture tipo, che possono essere presi a 

riferimento per la definizione di un programma finanziario di medio-lungo periodo nonché per 

l’attivazione degli opportuni canali di finanziamento (pubblici o privati). 

Si deve sottolineare che i costi di seguito indicati non possono essere considerati preventivi di 

spesa per le specifiche attrezzature di Somaglia, vista l’assenza di progetti dettagliati ma, 

viceversa, sono finalizzati all’inquadramento economico del progetto dei servizi nell’ambito dei 

Bilanci e nei Programmi comunali. 

I costi parametrici sono desunti da realizzazioni già eseguite, da prezzari ufficiali di Enti pubblici o 

associazioni di categoria, pubblicazioni di settore, ecc.. 

 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA UNITÀ COSTO 

PARCHEGGIO A RASO ALBERATO €/mq 55,00 

VERDE ATTREZZATO €/mq 35,00 

VERDE MITIGAZIONE €/mq 15,00 

PISTA CICLABILE URBANA O SEMIURBANA €/ml 50,00 

UFFICI AMMINISTRATIVI €/mq 650,00 

AREA MERCATO €/mq 75,00 

AREA DI SOSTA ATTREZZATA €/mq 40,00 

CAMPO BEACH VOLLEY €/mq 15,00 

   

S1.6. Indennizzo 

La Sentenza della Corte Costituzionale del 1999 ha rappresentato l’ennesimo tentativo di 

chiarimento dell’annosa vicenda legata al regime dei suoli, alla disciplina degli espropri e, più in 

generale, allo filosofia giuridica connessa allo jus aedficandi.  

Da oltre un secolo (dal 1885 con la famosa legge di Napoli) si dibatte sul tema dei vincoli imposti ai 

privati dalla pianificazione urbanistica e sulla necessità che a questi soggetti sia riconosciuto un 

“giusto ristoro” rispetto all’eliminazione o riduzione dei propri diritti.  

Nonostante il lungo tempo trascorso ancora nel 1999 la suprema Corte è dovuta intervenire con 

una sentenza e un indirizzo al legislatore affinché la materia sia nuovamente e univocamente 

disciplinata a testimonianza del fatto che non vi è completa chiarezza nel sistema legislativo 

vigente. 



Piano dei Servizi – Relazione illustrativa 

2° Variante al PGT 

Luglio 2015 Comune di Somaglia 22 

Il punto fondamentale, sottolineato nella Sentenza, è che i vincoli preordinati all’esproprio hanno 

una scadenza naturale pari ad un quinquennio oltre il quale devono essere attuati (ovvero acquisite 

le aree) o indennizzati. 

Le ricadute sulla pianificazione delle aree a standard (laddove queste prevedano l’inedificabilità e/o 

l’esproprio) sono ovviamente considerevoli e impongono un deciso ripensamento della politica in 

materia di servizi. 

Anche in questo caso è il Piano/programma dei servizi che in qualche modo scioglie il nodo 

attraverso: 

- una valutazione dell’effettiva necessità comunale; 

- una attenta e misurata programmazione dei servizi; 

- la definizione di strumenti e modalità per l’espletamento di servizi da parte di soggetti/strutture 

private.  

La sommatoria di questi aspetti consente: 

- il giusto dimensionamento delle aree rispetto al fabbisogno; 

- la risposta a tutte le necessità pur in assenza di completa copertura finanziaria ricorrendo al 

convenzionamento con i privati; 

- la concentrazione delle risorse economiche comunali verso quei servizi che impongono una 

iniziativa e gestione pubblica. 

In via preliminare si individuano i seguenti valori come parametri di riferimento per la 

determinazione dei suddetti indennizzi: 

1) Aree agricole o assimilabili 

Prezzo di esproprio applicato mediamente nel 2004/2005 = 12 €/mq 

Tasso di interesse legale =2%  

Indennizzo annuo lordo = 0,24 €/mq 

Indennizzo annuo netto (40%) = 0,01 €/mq 

2) Aree edificabili 

Prezzo di esproprio applicato mediamente nel 2004/2005 = 65 €/mq 

Tasso di interesse legale =2%  

Indennizzo annuo lordo = 1,3 €/mq 

Indennizzo annuo netto (40%) = 0,52 €/mq 

S1.7. Fonti di finanziamento  

Sono di seguito sintetizzate alcune delle possibili fonti di finanziamento alle quali fare riferimento 

per sostenere e supportare i progetti precedentemente descritti. E’ evidente che si tratta di una 

elencazione puramente indicativa dovendosi attivare per ogni progetto uno specifico canale o, si 

spera, potendo sfruttare un bando pubblico o privato o un contributo ad hoc. 

In via generale si possono quindi individuare le seguenti fonti: 

1) Direzioni Generali dell’Unione Europea, in particolare quelle legate all’ambiente, all’agricoltura, 

alla cultura, all’interno dei programmi: 

- LIFE (Natura e Ambiente) finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente; 

- Leader + (2000-2006), che prevede azioni finalizzate ad incoraggiare gli operatori rurali a 

prendere coscienza delle potenzialità del territorio agricolo; 

- Cultura 2000, grazie al quale possono essere chiesti finanziamenti legati al recupero del 

patrimonio storico-architettonico e alla creazione di eventi e manifestazioni culturali di vario 

genere. 

2) Ministeri statali (Ambiente e tutela del territorio, Infrastrutture e Trasporti, quello dei Beni e 

attività culturali, quello del Lavoro e Politiche sociali). Ad esempio: i bandi del Ministero 

dell’Ambiente legati al risparmio energetico degli edifici pubblici, alla creazione di zone a 
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traffico limitato, all’attivazione di Agenda 21 locale (che prevede azioni mirate alla sostenibilità 

territoriale in tutti i settori: dalla mobilità alle politiche sociali alla riqualificazione urbana). 

3) Regione Lombardia, attenta alle tematiche legate ai trasporti, al sociale, allo sviluppo turistico, 

in particolare di quello agrituristico, allo sport, all’ambiente, ai trasporti, compresa la mobilità 

ciclabile, alla formazione. 

4) Provincia di Lodi, che incentra la sua azione verso l‘implementazione della rete di piste ciclabili, 

la valorizzazione del territorio rurale e l’equipaggiamento vegetazionale, la creazione e la 

valorizzazione delle aree verdi (parchi locali di interesse sovracomunale e rete ecologica), 

l’integrazione sociale, lo sport, la formazione. 

5) Fondazioni private, la cui azione comprende una vasta gamma di aree di intervento (si può 

ricordare, perché già attiva sul territorio, la Fondazione Cariplo). 

 

A queste forme di sostegno economico possono infine essere aggiunte altre modalità che vedono 

coinvolti in prima persona i soggetti privati attraverso sponsorizzazioni o compartecipazione alla 

fase sia realizzativa sia gestionale: project financing, società di trasformazione urbana, ecc.. 

S1.8. Perequazione, compensazione e incentivazione 

S1.8.1. Perequazione 

La perequazione urbanistica può essere definita come uno strumento di gestione dell’attività 

edificatoria che, attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e dei doveri (a realizzare le 

opere di urbanizzazione) fra tutti i proprietari, consente di “ammortizzare” le differenze di rendita 

immobiliare connesse con la localizzazione delle aree e di parificare la posizione dei cittadini 

rispetto alle scelte di pianificazione compiute dall’Amministrazione nell’interesse complessivo. 

Per chiarire: la pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine fondiario, ovvero 

non tiene conto delle proprietà in quanto compie scelte nel solo interesse della collettività. Ciò a 

volte comporta che vi siano dei soggetti che trovano vantaggio dalle scelte di piano (edificabilità dei 

suoli) e altri che, viceversa, devono sopportare l’onere di contribuire con le proprie aree alla 

costruzione della città pubblica oppure non vedono concretizzate le aspettative di edificazione. 

Per livellare, seppur in parte, queste differenze sono introdotte misure di perequazione che 

attribuiscono anche alle aree non soggette a edificazione dei diritti edificatori commerciabili che 

ristorano economicamente i proprietari e li rendono partecipi del processo urbanistico complessivo.1 

Questo principio rende in pratica indifferente il vantaggio immobiliare dalla localizzazione delle 

previsioni. 

E’ necessario però a questo punto esprimere un giudizio realistico sul meccanismo perequativo e in 

particolare raccordarlo con le situazioni territoriali e urbanistiche rispetto alle quali tali principi di 

“democratizzazione” sono applicati. 

I pochi e contestati casi finora attuati in Italia hanno dimostrato che il principio è sicuramente 

valido e funzionante. Hanno però anche evidenziato che l’applicazione generalizzata della 

perequazione provoca difficoltà di gestione; ma anche che produce effetti positivi (superiori alle 

criticità) solo in presenza di dimensioni territoriali notevoli con forti spinte espansive e/o gravi 

deficienze infrastrutturali. 

In pratica, come peraltro sottolineato anche dalla Regione nelle “Modalità per la pianificazione 

comunale”, la scelta di utilizzare la perequazione e, soprattutto, con quale grado di incidenza 

                                                
1 “Commerciabili” = un proprietario vende ad un altro la capacità edificatoria (ovvero la quantità di 

costruito ammesso) derivante dal terreno; tale “volume” sarà realizzato nell’area di proprietà del 

secondo soggetto. 
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applicarla, è lasciata ai Comuni, che decidono autonomamente sulla base della propria situazione 

territoriale. 

Anche per ovviare alle criticità sopra esposte, la LR 12/2005 ipotizza due tipologie limite e lascia 

spazio a tutte le soluzioni intermedie; tali ipotesi sono: 

- Perequazione circoscritta = riguardante gli ambiti interessati da piani attuativi e da atti di 

programmazione negoziata 

- Perequazione generalizzata = estesa all’intero territorio comunale 

La prima non è in realtà una novità, trattasi della normale ripartizione fra tutti i partecipanti ad un 

piano attuativo della capacità edificatoria ammessa e dei relativi oneri in termini di opere di 

urbanizzazione. 

La seconda è viceversa la perequazione in senso completo, ovvero quella che coinvolge un 

comparto esteso all’intero territorio comunale e che crea il mercato diffuso dei diritti immobiliari. E’ 

questa però la versione che ha fatto emergere le maggiori difficoltà gestionali. 

 

Una declinazione altrettanto interessante della perequazione è quella cosiddetta “territoriale” ossia 

quella che trova applicazione non a livello comunale bensì nelle iniziative tra comuni o, in generale, 

tra enti pubblici. 

Anche in questo caso, forse ancor di più della precedente, non sono disponibili esempi ed 

esperienze che consentono di esprimere un giudizio conclusivo sui risultati. Si deve pertanto fare 

riferimento ad esperienze straniere o alla disciplina che in questi ultimi anni ha approfondito la 

tematica. 

A tale proposito si riportano una serie di esperienze raccolte nell’ambito di una ricerca condotta per 

la Provincia di Milano.2 

 

Definizione 

La perequazione territoriale analizzata all’interno della presente ricerca può essere definita 

come: la metodologia attraverso la quale si suddividono, tra diverse amministrazioni locali, i 

costi e i benefici derivanti da un’attività di trasformazione urbanistica. 

 

In altri termini si tratta di stabilire in che modo possono essere ripartiti “oneri e onori” connessi 

ad un insediamento che, localizzato all’interno di un determinato comune, esplica i propri effetti 

anche su altri territori comunali. 

Tali effetti possono essere di vario genere: 

- sia negativi (inquinamento, traffico, ecc.) che positivi (gettito, fiscale, aumento 

occupazionale, miglioramento della dotazione infrastrutturale, ecc.); 

- concentrati o estesi spazialmente (l’area di intervento e i territori confinanti, con riflessi 

anche su comuni non adiacenti ma legati da relazioni funzionali, ecc.); 

- temporanei o definitivi 

- quantificabili o indefiniti 

Si deve sottolineare che la materia in oggetto non è di facile approccio in quanto si scontra con 

notevoli problemi sia di ordine amministrativo (la potestà dei Comuni e le norme che regolano la 

finanza pubblica) che di tipo politico. 

A ciò si aggiunge che non vi sono esperienze consolidate di perequazione territoriale che 

possano dare indicazioni concrete ne tantomeno normative che, in qualche modo, indirizzino le 

scelte. 

                                                
2 “La programmazione dei servizi in provincia di Milano”, 2004, Provincia di Milano, a cura di F. 

Monza – “Progetto d’Area Castanese – Quadro progettuale”, 2001-2002, Centro Studi PIM e 

Settore Pianificazione della Provincia di Milano 
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In questo contesto è stato tentato un approccio “di buon senso” legato alle difficoltà e agli 

spunti innovativi emersi nel corso dei processi negoziali ai quali la Provincia di Milano ha 

recentemente partecipato. 

 

Esperienze straniere 

Gli esempi si riferiscono sia alla perequazione messa in campo nell’ambito di una pianificazione 

di area vasta sia ai meccanismi introdotti in concomitanza con particolari tipologie di 

insediamenti. 

1) Ridistribuzione vantaggi derivanti da insediamenti lucrosi sulla scorta di approcci 

“Tax Base Sharing” (TBS) - condivisione base imponibile. 

Costituzione di un fondo di compensazione, alimentato da stanziamenti di regione, provincia e 

da quote di oneri concessori e ambientali finalizzato a ridimensionare i differenziali di gettito tra 

i comuni prevalentemente edificabili e quelli siti in zone di tutela paesaggistica o agricola. 

2) Ridistribuzione costi e benefici derivanti da progetti strategici e/o localizzazione di 

funzioni rare. 

Costruzione di un inventario degli interventi e loro ricomposizione in pacchetti alternativi di 

progetti coerenti per i quali viene compiuta una valutazione degli impatti attesi e delle 

mitigazioni da realizzare. Tale protocollo di “accettabilità locale” viene assunto come  base sulla 

quale attivare processi decisionali di natura eminentemente negoziale.  

3) Ridistribuzione vantaggi determinati da insediamenti “diffusi” sulla scorta di  

approcci “Transfer of Development Rights” (TDR) - Trasferimento interlocale di diritti 

edificatori. 

Il trasferimento interlocale di diritti edificatori consente a operatori di comuni sacrificati  dalle 

scelte di Piano di compartecipare ai benefici determinati dagli insediamenti di interesse 

intercomunale previsti. 

4) Ripartizione svantaggi determinati da insediamenti invasivi sulla scorta di approcci 

“Fair share” - quote eque. 

a) L’approccio Local Unwanted Land Uses (insediamento invasivi) o simili assegna per via 

autoritativa quote eque di insediamenti intrusivi, previa loro classificazione sulla scorta di indici 

di indesiderabilità. Una volta definita l’entità della quota equa per ciascun comune, il modello 

non esclude il libero scambio tra comuni di progetti indesiderati contrassegnati da indici 

equipollenti.  

b) L’approccio Public Dispute Program sollecita una continua e informata partecipazione pubblica 

al processo decisionale attraverso la predisposizione di una molteplicità di opzioni localizzative.  

S1.8.2. Compensazione 

Uno degli elementi che mettono abitualmente "in crisi" il processo di attuazione dei piani urbanistici 

è la netta separazione fra aree edificabili (soggette quindi ad interventi privati) ed aree riservate a 

infrastrutture di interesse generale (prevalentemente riservate all’intervento pubblico).  

Tale distinzione comporta da una parte, l’attribuzione di un "valore aggiunto" a determinate parti 

del territorio che favorisce spesso atteggiamenti speculativi; dall'altra rende più difficoltosa la 

realizzazione delle attrezzature pubbliche considerate come interventi avulsi dal comune processo 

di edificazione e privi di ritorno economico.  

Per rispondere a questi fenomeni la disciplina urbanistica e la legislazione hanno assunto l’obiettivo 

di individuare e promuovere strumenti di riequilibrio  tra i proprietari delle aree interessate da 

previsioni edificatorie e quelli di aree vincolate per la realizzazione di attrezzature pubbliche. Tali 

meccanismi assumono il nome di “compensazione”. 

Fra i diversi sistemi proposti dalla disciplina urbanistica quello che, a giudizio degli scriventi, ha 

dato risultati più interessanti si basa: 
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- sull'attribuzione di un indice di edificabilità virtuale alle aree per attrezzature pubbliche; 

- sulla individuazione di aree di concentrazione volumetrica nelle quali la capacità edificatoria 

viene realizzata; 

- sull'assegnazione di un indice edificatorio aggiuntivo utilizzabile solo a condizione che vengano 

acquisiti i proporzionali diritti edificatori dalle aree per attrezzature pubbliche.  

 

Il meccanismo si fonda sulla compartecipazione di più soggetti alle iniziative immobiliari o, in altri 

termini, sulla suddivisione della possibilità edificatoria fra aree per attrezzature pubbliche dotate di 

volume e aree residenziali/produttive dotate di superficie edificabile. 

In aggiunta a questo sistema di compensazione è opportuno prevedere la possibilità che le 

attrezzature previste dal Piano nelle diverse aree siano attuabili anche da parte di soggetti privati, 

attraverso adeguate forme di convenzionamento. Tale pratica appare utile non solo per aumentare 

la “fattibilità” degli interventi (non più basata sulle sole risorse pubbliche) ma anche per 

condividere con le forze sociale ed economiche il miglioramento della “città pubblica”.3 

E' infine importante sottolineare come attraverso questa tipologia di compensazione si risponda 

anche alla giusta sollecitazione portata dalla Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 

179/1999, in materia di reiterazione e/o indennizzo delle aree sottoposte a vincoli espropriativi. 

S1.8.3. Incentivazione 

Il ricorso a “meccanismi premiali” per riconoscere comportamenti virtuosi è una tecnica che si va 

diffondendo sempre più all’interno della disciplina urbanistica a scala sia locale sia provinciale. 

L’assunto è abbastanza semplice: a fronte di un modo di operare che produce benefici pubblici 

aggiuntivi rispetto alla “normalità” si riconosce un premio al soggetto proponente. 

In campo comunale tale sistema si traduce nella concessione di: 

- Bonus edificatorio: misura di incentivazione che consente un’edificazione addizionale rispetto a 

quella ammessa. 

- Bonus economico: misura di incentivazione che consente la riduzione degli oneri finanziari 

dovuti al Comune.  

La legislazione regionale vigente ha istituzionalizzato il principio dell’incentivazione andando a 

definire alcuni criteri generali: 

- negli ambiti soggetti a piano attuativo aventi come finalità la riqualificazione urbana è possibile 

concedere bonus edificatori fino al 15% della volumetria ammessa; 

- in tutto il territorio è possibile introdurre misure di incentivazione ai fini della promozione 

dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico; 

- è possibile ridurre degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi di edilizia bioclimatica o 

finalizzati al risparmio energetico. 

Appare evidente che il nocciolo della questione è, da un lato definire la “normalità”, e dall’altro 

graduare gli obiettivi di qualità aggiuntiva associandoli con corrispondenti livelli di premio. A tale 

riguardo è possibile ipotizzare alcuni temi che possono costituire riferimento per la progettazione 

da parte dei privati e per la valutazione da parte dell’Amministrazione. 

Tra le tematiche di maggiore interesse si possono citare: 

- la qualità urbana (ovvero la componente pubblica e sociale delle proposte); 

- la qualità edilizia (intesa sia come architettura sia come qualità del costruire); 

- la sostenibilità degli interventi (con specifico riferimento alla componente energetica); 

- l’integrazione paesistica (ovvero il contributo alla costruzione di un paesaggio qualificato). 

                                                
3 Le modalità con le quali possono essere realizzati, da soggetti privati, gli interventi previsti su 

aree per attrezzature pubbliche sono oggetto di una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 

129/2006) che ribadisce l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica. 
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S1.8.4. Criteri e scelte per la realtà di Somaglia 

Il PGT di Somaglia, sulla base degli elementi emersi dal quadro conoscitivo sceglie di declinare i 

principi generali sopra esposti secondo le seguenti specifiche: 

1) Perequazione circoscritta 

Da applicare a tutti gli ambiti di trasformazione, sia di espansione sia di recupero di ambiti edificati; 

per ogni piano attuativo sono predeterminate, dal Documento di piano, la capacità edificatoria e la 

corrispondente quota di aree per attrezzature pubbliche nonché definite le linee essenziali per 

l’attuazione dell’intervento con specifico riferimento alla componente pubblica. 

2) Perequazione territoriale 

Da proporre alla Provincia quale elemento qualificante della fase attuativa relativa all’ambito EIR A4 

– Attrezzatura di nodo asse medio padano e area di rilevanza provinciale di Somaglia. 

La vastità e complessità di tale ambito di intervento, nonché la potenziale partecipazione di molti 

attori pubblici e privati, suggeriscono l’applicazione della perequazione territoriale anche al fine di 

superare eventuali attriti localistici nell’interesse superiore di una corretta e sostenibile 

qualificazione dell’intera asta della SS234. 

3) Compensazione 

Verificato lo stato di attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente in 

termini sia di acquisizioni di aree sia di realizzazione delle infrastrutture non si ritiene necessaria 

l’introduzione di meccanismi compensativi particolari. 

Si procederà viceversa ad una disciplina delle aree per attrezzature pubbliche che consenta la 

collaborazione fra soggetti pubblici e privati. 

4) Incentivazione 

Si introdurranno misure di incentivazione economiche e urbanistiche specifiche per gli ambiti di 

riqualificazione urbana soggetti a piano attuativo che contribuiranno in maniera significativa alla 

costruzione degli spazi pubblici centrali della città. 

Altri meccanismi premiali saranno definiti per tutti gli interventi che si caratterizzeranno per una 

particolare sostenibilità energetica. 

S1.9. Requisiti delle aree per servizi 

Il PS individua in via preliminare le seguenti caratteristiche minime dei servizi: 

- parcheggio: area dotata di alberatura di alto fusto e impianto di illuminazione notturna; 

- spazio aggregativo urbano: area pavimentata coerentemente con il contesto, dotata di 

impianto di illuminazione notturna, elementi di arredo; 

- verde attrezzato: area sistemata a verde filtrante con dotazione arborea d’alto fusto superiore 

a 1 albero ogni 100 mq, camminamenti pavimentati, attrezzature ricreative; 

- attrezzatura sportiva scoperta: area adeguatamente sistemata e pavimentata, dotata delle 

attrezzature necessarie allo svolgimento di attività sportive; 

- attrezzatura sportiva coperta: edificio dotato di spazi, attrezzature e impianti tecnologici 

necessari allo svolgimento di attività sportive; 

- attrezzatura scolastica: edificio composto da più spazi coperti e climatizzati destinati ad 

accogliere utenti e personale di servizio secondo le disposizioni di settore; 

- attrezzatura civica: edificio composto da più spazi coperti e climatizzati, dotato di impianti 

tecnologici civili. 

S1.10. Quantificazione e verifica delle aree per servizi 

La L.R. 12/2005 ha definitivamente cancellato il concetto di standard urbanistico, tradizionalmente 

inteso come superficie minima di territorio da destinare ai servizi per ogni abitante o per mq di 

attività produttiva o commerciale. 
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Al di là di garantire una dotazione minima come prevista dalla normativa nazionale (ovvero 18 mq 

per abitante così come espresso dal DM 02/04/1968), la nuova legge non attribuisce un parametro 

base da applicare a tutti i comuni indistintamente, ma rimanda alla pianificazione comunale il 

compito di garantire una adeguata dotazioni di servizi. 

Per quanto riguarda le aree produttive, terziarie e commerciali, per le quali non esiste più alcun 

parametro di legge, è necessario considerare che le indagini effettuate hanno mostrato che la 

dotazione esistente in termini di aree (parcheggi) e infrastrutture soddisfa abbondantemente il 

fabbisogno indotto dalle attività insediate e, pertanto, non vi è alcun fabbisogno pregresso a cui far 

fronte con le nuove previsioni. 

Inoltre, in virtù della specifica localizzazione delle nuove previsioni destinate ad attività produttive 

(adiacenti a quelle esistenti), le aree per servizi già attuate risultano sufficienti anche per 

soddisfare il futuro fabbisogno. 

Per queste ragioni, il PGT sceglie di coinvolgere l’attuazione degli Ambiti di trasformazione 

produttivi per concorrere al miglioramento complessivo del sistema dei servizi, attraverso la 

creazione di aree ad elevato interesse naturalistico. Per questi interventi di trasformazione infatti si 

intende escludere altre forme di contributo (parcheggi, attrezzature, ecc), ritenute di minor 

interesse sia localizzate in loco sia in altri ambiti territoriali comunali. 

La filosofia che connota il PGT si fonda quindi sul superamento del dato puramente quantitativo a 

favore di una verifica prestazionale dei servizi offerti o programmati; pertanto propone la 

definizione, all’interno dei singoli ambiti di trasformazione o riqualificazione, di uno specifico 

contributo espresso sia in forma quantitativa che qualitativa (es. realizzare una piazza). 

Si prevede inoltre la definizione di una procedura per la equiparazione delle diverse tipologie di 

servizi offerti o richiesti così come espresso dal Documento di Piano. 

 

Quantificazione delle aree per servizi 

In termini numerici, coerentemente con gli obiettivi espressi dal DP e con la classificazione operata 

dal PR, la dotazione delle aree per servizi nel territorio di Somaglia può essere desunta dalla 

Tabella A – Verifica. 

Sono previsti complessivamente 521.452 mq di aree per servizi, di cui 411.941 mq al servizio della 

popolazione e 113.487 mq al servizio delle attività produttive, industriali, artigianali e commerciali. 

 

Per quanto riguarda le aree al servizio della popolazione, queste sono suddivise in: 

- Attrezzature civiche, per complessivi 19.544 mq; 

- Attrezzature religiose, per complessivi 17.439 mq; 

- Attrezzature scolastiche, per complessivi 15.709 mq; 

- Parcheggi, per complessivi 20.125 mq; 

- Attrezzature sportive, per complessivi 19.857 mq; 

- Strutture anziani, per complessivi 12.686 mq; 

- Verde Attrezzato, per complessivi 305.413 mq. 

Il dato certamente più interessante riguarda il fatto che delle precedenti aree ne risultano già oggi 

attuate più del 60%, pari a 311.549 mq. 

 

Per quanto riguarda le aree al servizio delle attività produttive, risultano già attuati più di 

65.600mq (pari al 58%). 

 

Con riferimento alla all’elaborato S2 – Quantificazione, si può notare che queste aree fanno parte 

delle seguenti previsioni strategiche di piano: 

- il completamento parchi di cintura, con riferimento al margine sud dell’Ambito storico e ai 

margini nord ed est di Somaglia nuova; 
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- la realizzazione di attrezzature finalizzate alla fruizione di una porzione del Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale della Guardalobbia; 

- creazione di un sistema di parcheggi al servizio delle attrezzature di via Matteotti (casa di 

riposo) e di via Raimondi (ex scuola materna); 

- ampliamento delle attrezzature della Struttura Anziani verso la via Matteotti. 

 

Sulla base delle scelte di piano in materia di aree per servizi alla popolazione e con riferimento alla 

popolazione teorica prevista (pari a 5.368 abitanti) la dotazione di aree per servizi per abitante 

teorico risulta pari a 76,6 mq. 

Equiparazione delle tipologie di servizi 

Per quanto riguarda l’equiparazione delle diverse tipologie di servizi offerti o richiesti è necessario 

specificare che il DP individua per ogni ambito di trasformazione o riqualificazione un contributo 

minimo al sistema dei servizi comunali espresso, a volte, in termini di “superficie equivalente”.  

La “superficie equivalente”, riferita al singolo ambito di intervento, esprime la quantità minima di 

aree per servizi da cedere e attrezzare. 

Tale quantità è definita prendendo come riferimento un’area a verde piantumato. Ciò significa che 

1 mq di area equivalente corrisponde a 1 mq di verde piantumato ceduto e realizzato sul territorio 

comunale. La dotazione arborea minima è 1 albero ogni 100 mq di superficie a verde. 

In alternativa alla cessione delle aree per Verde attrezzato, il contributo al sistema dei servizi può 

essere assolto secondo la parametrizzazione contenuta nella normativa, che di seguito si riporta. 

 

1 mq di area  

verde piantumata 

(superficie 

equivalente) 

= 

1,5 mq 

 

 area agricola  

 aree all’interno degli Ambiti di salvaguardia 

 area libera non attrezzata e non piantumata 

 

0,3 mq 

 

 area attrezzata per attività sportiva all’aperto  

 parcheggio scoperto 

 spazio urbano 

 

0,01 mq 

 

superficie lorda di pavimento in edifici agibili 

 

0,08 mq 

 

area edificabile con intervento diretto 

 

0,15 mq 

 

area edificabile con piano attuativo non adottato 

 

 

Al momento dell’attuazione dell’intervento, il proponente può accordarsi con l’Amministrazione 

pubblica e proporre quindi una specifica tipologia e localizzazione nel rispetto della precedente 

parametrizzazione. 

 

Una ulteriore alternativa è prevista per coloro che intendono fornire una prestazione di servizio in 

alternativa alla cessione di aree. In questo caso, il contributo al sistema è assolto attraverso la 

prestazione di un sevizio immateriale. 
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Anche in questo caso la normativa del PS individua il numero di anni per cui prestare il servizio 

sulla base del contributo richiesto dal DP ed espresso in superficie equivalente: 

 

Importo derivante dalla monetizzazione 

della superficie equivalente 

                                                      = numero anni di fornitura del servizio 

costo annuo del servizio fornito 

 

La prestazione del servizio deve essere regolata da apposito atto, sottoscritto da entrambe le parti, 

in cui sono esplicitati i termini della prestazione e le caratteristiche delle stesse prestazioni. 
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S1.11. Tabelle di quantificazione 
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