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1. PREMESSA 
 
 
Carattere struttura e finalità del Piano dei Servizi 
Il Piano dei Servizi, parte integrante del Piano di Governo del Territorio,  è introdotto 
nell’apparato normativo lombardo con la legge regionale n° 1/2001, trovando definitivo assetto 
nella successiva legge urbanistica regionale n° 12/2005 che ne stabilisce ruolo e contenuti. 
In termini generali, il Piano dei Servizi (PdS) è principalmente teso ad assicurare la dotazione di 
attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico rispondente ai bisogni di un Comune, l’opportuna 
dotazione a verde, anche come sistema di connessione tra territorio rurale e territorio edificato, 
tra territorio comunale e territori circostanti e, quindi, corridoi ecologici, nonché la 
razionalizzazione dell’offerta di mobilità a supporto delle funzioni insediative e programmate e la 
promozione della mobilità dolce. 
 
Per Vedano Olona il PdS si compone di cinque documenti, organizzati in: 
1. Relazione illustrativa 
2. NTA – Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi 
3. Aggiornamento delle schede dei servizi pubblici esistenti 
4. PdS 04 – Carta delle previsioni 
5. ulteriori cartografie a completamento delle proposte progettuali del Piano dei Servizi, 

riguardanti in particolare la Rete Ecologica, i percorsi ciclabili e pedonali, i calibri stradali. 
 
Il PdS, correlandosi con gli obiettivi individuati dal Documento di Piano (DdP), si muove 
prioritariamente per Vedano Olona, all’interno di una logica di perfezionamento e integrazione 
dell’offerta di servizi esistenti. 
 
Il DdP ha infatti definito tre coordinate entro cui collocare il percorso di adeguamento del PdS: 
- la prima è rappresentata dalla reale dotazione quantitativa di servizi e di attrezzature di 

interesse collettivo: si evidenzia infatti che con 295.000 mq, Vedano Olona offre al momento 
una buona dotazione di attrezzature e servizi pubblici di interesse pubblico e generale, pari a 
poco meno di 40 mq per abitante; 

- la seconda è rappresentata dallo stato delle previsioni non attuate del previgente PGT: ben 
130.000 mq, che corrispondono al 35,0% delle aree disciplinate dal PdS 2012 (comprese le 
aree a servizi previste negli Ambiti di Trasformazione), non risultano attuate, ma soprattutto 
non risultano più sostenibili rispetto al “regime” mai decollato di perequazione come 
prospettato dal PGT 2012; 

- la terza è l’indicazione di carattere politico-amministrativo indirizzata a considerare la città 
pubblica, in cui i servizi sono diffusi e distribuiti nel territorio al servizio dell’intera città. 

 
Quest’ultimo punto esprime un orientamento indirizzato ad affrontare in forme rinnovate, il 
tema della città pubblica, delineando strategie per i servizi e per le attrezzature pubbliche, 
considerando contemporaneamente gli aspetti quantitativi, qualitativi e prestazionali. In 
quest’ottica il PdS ripensa alcune previsioni di attrezzature non attuate, si propone di completare 
quelle esistenti, in coerenza con le concrete capacità e con le risorse attivabili per la loro gestione 
e, soprattutto, punta sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature esistenti. 
 
Ne deriva che, in termini generali, il DdP assegna al PdS il compito di: 
- recepire le aree per servizi e infrastrutture individuate negli ambiti di rigenerazione; 
- precisare le azioni da intraprendere per la qualificazione del sistema degli spazi pubblici 

nell’ambito del tessuto urbano consolidato; 
- definire gli interventi per la costruzione e qualificazione del sistema del verde comunale – 

Rete Ecologica Comunale; 
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- definire gli interventi per la realizzazione di una rete integrata di mobilità dolce.  
 
Mentre in termini specifici il PdS trova nella Tavola delle previsioni di Piano le prioritarie 
connessioni rappresentate dal tema del contenimento di consumo di suolo e della rigenerazione 
urbana e rurale. Il DdP identifica pertanto per il PdS specifici ambiti di competenza: 
- gli Ambiti Strategici  
- gli Ambiti di Rigenerazione Urbana 
- gli ambiti delle Attrezzature e servizi pubblici d’interesse pubblico e generale. 
 
La strategia del PGT e del Piano dei Servizi 
La Variante (così come indicato nel Documento di Piano a cui si rimanda per una maggiore 
articolazione) assume una strategia di fondo che si esprime: 
1. nella costruzione di un piano modulabile; 
2. nel perfezionamento delle pratiche di cooperazione; 
3. nella ricerca di fonti di finanziamento integrative.  
 
Nel primo si tratta di dare forma a un PGT rimodulabile nell’osservanza di obiettivi e norme, così 
da riorientarne l’attuazione verso le varianti condizioni di contesto. 
Nel secondo di affinare la logica della cooperazione, consolidando le pratiche di collaborazione 
con i comuni circostanti, con la Provincia e con altri enti.  
Nel terzo di monitorare le fonti di cofinanziamento con lo scopo di aumentare le risorse utili al 
raggiungimento degli obiettivi di PGT. 
 
In termini generali ne deriva un riorientamento del PGT verso criteri di revisione sintetizzabili nei 
punti espressi dall’Amministrazione Comunale nell’agosto 2017, dove inclusione sociale e 
partecipazione, innovazione tecnologica e semplificazione, valorizzazione e sovracomunalità, 
sono direttamente collegate alla e dalla sostenibilità. 
 
E’ opportuno ricordare che la redazione della Variante al PGT 2012 risponde a nuove condizioni 
che caratterizzano Vedano Olona: la sostanziale non attuazione del PGT 2012; l’intenzione di 
aderire a organismi deputati alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e alla valorizzazione 
dell’agricoltura; le istanze dei cittadini pervenute per la revisione del PGT; e non da ultimo – 
soprattutto in riferimento al PdS – la ricalibratura dei servizi dovuta al ridimensionamento delle 
dinamiche demografiche. 
 
Le strategie attuative del PGT e quindi del PdS, sono pertanto dirette a: perfezionare il rapporto 
tra politiche, piani, azioni e progettualità sia a livello comunale che sovracomunale; assumere la 
qualità degli interventi come elemento di richiamo e volano; considerare il territorio come risorsa 
rinnovabile, ma limitata.    
 
Gli obiettivi del Piano dei Servizi 
In questo quadro il PdS assume un ruolo nodale essendo il “contenitore” verso cui confluiscono le 
scelte di carattere concreto e immateriale: in altre parole il PdS mette a sistema l’erogazione dei 
servizi alla collettività (ma anche a enti, istituzioni e imprese) e la loro organizzazione fisica, 
l’accessibilità informazionale e la mobilità di persone e cose (concorrendo per le proprie 
competenze alla politica di contenimento del consumo di suolo). 
 
Dal punto di vista operativo questo si realizza con: 
- la riqualificazione e il consolidamento del telaio di servizi pubblici nel centro storico e a 

corona del centro storico; 
- il costante perfezionamento dell’integrazione tra servizi pubblici e privati; 
- il potenziamento e l’integrazione della rete di mobilità lenta (esistente e di progetto), sia a 

scala urbana che territoriale; 
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- l’affinamento delle forme di cooperazione per dare attuazione alle scelte del PdS (e quindi 
del PGT); 

- l’introduzione di Ambiti di Rigenerazione Urbana (ARU) con l’obiettivo di regolare la 
coesistenza di funzioni diverse (tra loro compatibili) all’interno della città.    
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2. STRATEGIE PER LA CITTA’ CONSOLIDATA E LA RETE DIFFUSA DEI SERVIZI 
 
 
2.1. L’eredità della città esistente 
 
Il PGT in fase di elaborazione eredita una realtà urbana che si caratterizza per una buona 
dotazione di aree, edifici, attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico, dal punto di vista 
quantitativo ed anche, e soprattutto, dal punto di vista qualitativo.  
Come rappresentato dagli elaborati del Documento di Piano, ed approfondito dal Piano dei 
Servizi, la collocazione territoriale dei servizi esistenti risulta pienamente inserita all’interno del 
tessuto urbano consolidato, con una concentrazione più consistente nella parte ad ovest della 
linea ferroviaria Milano-Varese, rispetto alla parte ad est, che vede solamente la presenza di 
strutture sportive, mentre sono assenti spazi e luoghi di relazione e di aggregazione. 
 
A ciò si aggiunge la scelta del PGT 2012 (associata al nuovo dimensionamento di popolazione 
residente che il Piano prevedeva) di orientare la politica di deciso potenziamento della città 
pubblica, attraverso l’utilizzo di meccanismi attuativi legati alla perequazione e compensazione, 
che non si sono avverati.  Pertanto, sia la previsione di crescita di popolazione del precedente 
piano (+395 nuovi abitanti, derivanti da nuovi ambiti di trasformazione, senza conteggiare 
l’apporto di nuovi abitanti generato dall’attuazione degli interventi urbanistici in fase di 
attuazione), sia il correlato incremento della dotazione di servizi (+130.000 mq), non hanno avuto 
la benché minima attuazione. 
 
Da qui la necessità (e la volontà) di affrontare il tema della città pubblica in modo radicalmente 
nuovo, delineando strategie per i servizi (pubblici e privati) e per le attrezzature pubbliche 
considerando sia gli aspetti quantitativi, qualitativi e di carattere prestazionale.  
In questa logica, come assunto dall’Amministrazione, assumono un ruolo decisivo la valutazione e 
la considerazione di parametri come accessibilità e localizzazione, diffusione, fruibilità ed 
integrazione della rete dei servizi esistenti e con quelli di progetto, secondo un disegno d’insieme 
di città pubblica e spazi collettivi, capaci di tenere assieme le diverse parti (ambiente dell’abitare) 
strutturanti la città. 
 
In quest’ottica, il nuovo Piano dei Servizi ripensa alcune previsioni di attrezzature non attuate, 
punta sulla manutenzione delle attrezzature esistenti, completa ed amplia quelle esistenti, a 
volte reinterpretandole in chiave innovativa, per renderle occasione di riqualificazione e 
rigenerazione urbana. A ciò si aggiunge un ruolo di particolare rilievo assegnato a soggetti privati, 
già operanti sul territorio, con i quali l’Amministrazione Comunale intende avviare percorsi di 
collaborazione per la riorganizzazione, il riutilizzo e il potenziamento di attività esistenti, nonché 
l’attivazione di nuovi servizi. 
 
 
2.2. Le politiche del Piano dei Servizi 
 
Congiuntamente alla redazione della prima Variante di PGT specificamente dedicata 
all’aggiornamento e all’adeguamento del DdP, il Piano dei Servizi si ricalibra, assumendo come 
cardine delle proprie scelte attuative la decisione di: 
- consolidare il sistema dei servizi pubblici esistenti in Vedano Olona attraverso azioni di 

riqualificazione e qualificazione dell’offerta; 
- riequilibrare la distribuzione dei servizi, prevedendo un deciso incremento della dotazione di 

aree a servizi nella parte di Vedano Olona ad est della linea ferroviaria.   
Affinchè questa politica si concretizzi, i meccanismi che si propongono sono di tipo tradizionale, 
quindi di affinamento delle pratiche in essere (si pensi alla perequazione di comparto, al regime 
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di convenzionamento pubblico-privato per l’erogazione di un servizio) e innovativo (o forse 
meglio sarebbe dire ancora poco praticato presso i comuni italiani) legato al reperimento di fonti 
di finanziamento aggiuntive e integrative rispetto a quelle tradizionali e alla stipula di accordi di 
cooperazione con altri soggetti. 
 
All’interno di questa cornice le politiche che il PdS mette in campo sono in termini generali 
indirizzate a: 
- migliorare le condizioni di vivibilità del territorio comunale; 
- avviare interventi per la città pubblica assicurandone la fattibilità e la sostenibilità; 
- considerare di pari peso gli aspetti quantitativi, qualitativi e prestazionali dei servizi 

erogabili. 
 
In termini particolari, il PdS ha come obiettivi principali (nel medio termine) di: 
- riqualificare e potenziare i servizi esistenti; 
- realizzare il sistema di parchi urbani previsto per la parte ad est della ferrovia; 
- valorizzare il sistema ambientale, partendo dall’adesione al PLIS Valle del Lanza; 
- attuare interventi di potenziamento e miglioramento della dotazione di strutture per 

l’attività socio-sanitaria e assistenziale; 
- realizzare la rete della mobilità dolce. 
 
 
2.3. Le azioni del Piano dei Servizi 
 
Le azioni del PdS si prefiggono di dare forma concreta agli indirizzi della Variante nell’attuazione 
dello strumento urbanistico comunale. Esse svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione e 
gestione della città pubblica. Concorrendo, assieme a quelle indicate dal DdP, al rafforzamento 
della politica di marketing territoriale e all’affinamento della politica di risparmio energetico per 
compensare le criticità derivate dalle attività umane. 
 
Le azioni principali del PdS che concorrono alla realizzazione delle scelte di Variante di PGT 
interessano le seguenti progettualità: 
- Servizi e dotazioni di aree a verde per la parte ad est della linea ferroviaria; 
- Potenziamento del sistema di servizi alla persona 
- Realizzazione di un sistema di percorsi per la mobilità lenta. 
 
Servizi e dotazioni di aree a verde per la parte ad est della linea ferroviaria 
Nella definizione degli interventi urbanistici di rigenerazione urbana, il nuovo PGT ha dedicato 
particolare attenzione al raggiungimento dell’obiettivo di migliorare quantitativamente e, 
soprattutto, qualitativamente, la presenza di aree e servizi di interesse pubblico nella parte di 
Vedano Olona che si è sviluppata ad est della linea ferroviaria. 
Come evidenziato nella fase di analisi, questa parte di città vede una presenza ridotta di servizi, 
ma soprattutto, risulta priva di aree verdi e parchi urbani. 
 
Nella parte ad est della linea ferroviaria, a nord e a sud di via Marconi, sono attualmente presenti 
alcune aree dismesse, già inserite in ambiti di trasformazione dal PGT 2012, per il recupero e la 
riqualificazione del tessuto urbano. La variante individua 4 autonomi ambiti di rigenerazione 
urbana (Ambito 7 corrispondente all’ex-Area FAPI, Ambito 6 lungo via Marconi, Ambito 5 lungo 
via De Amicis e Ambito 4 per la aree comprese tra via C.Battisti e via A.Volta) in cui sarà possibile 
insediare una pluralità di funzioni (residenza, commercio, negozi di vicinato e media struttura di 
vendita, terziario/direzionale, servizi alla persona, laboratori, palestre, …..), creare tre parchi 
urbani, inseriti all’interno di un sistema di parchi urbani collegati tra di loro da percorsi pedonali e 
ciclabili. Tale sistema di parchi costituirà elemento portante, cui si aggiungeranno anche gli 
esistenti centri sportivi e il previsto parco urbano in corrispondenza dell’Ambito Strategico AS1, 
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ad ovest di via Monsignor A.Trezzi, di un sistema di aree di interesse pubblico, in grado di definire 
“nuovi” luoghi urbani di “riferimento” per la parte est del territorio, in cui collocare servizi ed 
attività commerciali prevalentemente rivolte ai residenti attuali e futuri, ed incrementare la 
dotazione di aree verdi. 
 
Potenziamento del sistema di servizi alla persona 
L’attuazione dotazione di servizi pubblici e privati di uso pubblico evidenzia una più che 
sufficiente disponibilità di aree, attrezzature e servizi per i cittadini vedanesi e, di conseguenza, la 
proposta progettuale del Piano dei Servizi prevede esclusivamente interventi mirati di 
miglioramento qualitativo dei servizi del territorio. Come verrà meglio articolato nei paragrafi 
successivi, nel complesso gli interventi riguardano il potenziamento dei seguenti servizi alla 
persona: 
- Servizi culturali. Il progetto riguarda l’attuazione di interventi di riqualificazione conservativa 

e funzionale dell’edificio Villa Spech e delle aree parco, per la creazione di spazi attrezzati al 
servizio delle associazioni del territorio, che operano nei diversi settori. E’ importante che 
l’Amministrazione Comunale riesca a raggiungere l’obiettivo di completare l’intervento di 
recupero e riqualificazione di un edificio di valore architettonico e documentale, fino ad oggi 
non pienamente utilizzato, ma soprattutto creare le condizioni affinchè l’edificio possa 
vivere, ed essere vissuto, durante l’intera giornata;  

- Servizi sociali ed assistenziali. L’attuazione del progetto “Arca del Seprio” consentirà di 
ampliare ed incrementare l’offerta di spazi e strutture private di uso pubblico, che svolgono 
attività di carattere sociale ed assistenziale. In questo caso specifico, oltre a recuperare e 
riqualificare l’ex-edificio della Fornace, che potrà essere utilizzato in determinati momenti ed 
occasioni anche dall’Amministrazione Comunale, è prevista la creazione di spazi, strutture e 
servizi rivolti alle persone con difficoltà e disabili;  

- Servizi sociali, sanitari ed assistenziali. Accogliendo un’osservazione presentata, l’ambito 
riconosciuto come “Villa Monetti”, comprendente la villa con il relativo parco, viene inserito 
come servizio privato di uso pubblico, all’interno del Piano dei Servizi, con la possibilità di 
insediare attività di carattere sociali, sanitario ed assistenziale, compresa l’eventuale 
Comunità Alloggio Sociale per Anziani, ai sensi della DGR Regione Lombardia n° X/7776. Si 
tratta di un intervento che potenzierà e qualificherà ulteriormente il sistema socio-
assistenziale già presente sul territorio con altre strutture private, recuperando e 
riutilizzando un edificio ad oggi dismesso, con il contestuale riutilizzo dell’ampio parco che 
circonda Villa Monetti; 

- Servizi sportivi e per il tempo libero. L’obiettivo è quello di migliorare e qualificare gli spazi, 
le attrezzature e le aree al servizio dei due centri sportivi, collocati ad est della linea 
ferroviaria. Per il centro sportivo di via N.Bixio si tratta di riorganizzare gli spazi per la pratica 
dell’attività sportiva, con la realizzazione di nuove aree attrezzate e, soprattutto, con la 
creazione di un’area per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi. Per il centro sportivo di 
via A.Volta, si tratta di risolvere il problema della carenza di spazi a parcheggio che, in 
occasione di incontri agonistici creano disagi ai residenti, soprattutto durante il fine 
settimana: al riguardo sono state individuate diverse possibilità, due aree a nord e due aree 
a sud dell’attuale centro sportivo, con la verifica di fattibilità da approfondire in fase di 
attuazione degli interventi.      

 
Un’ulteriore opportunità potrà scaturire dalla collaborazione tra pubblico e privato, per valutare 
la “fattibilità” di un progetto per il recupero e la riqualificazione dell’ex-Cinema Aurora, collocato 
in P.zza San Maurizio, anche mediante un intervento di demolizione, totale o parziale, 
dell’edificio esistente (anche in considerazione delle particolari caratteristiche strutturali, della 
vetustà e del lungo periodo di non utilizzo). E’ evidente che la collocazione centrale dell’area e la 
possibilità di definire un progetto che preveda una plurifunzionalità di attività di carattere sociale, 
culturale e ricreativo, potrà contribuire anche al più ampio obiettivo di rigenerazione e 
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miglioramento della vivibilità  del centro storico e, in particolare, dell’asse commerciale P.zza San 
Maurizio – P.zza San Rocco.    
 
Realizzazione di un sistema di percorsi per la mobilità lenta 
Il Piano propone un sistema articolato e variegato di percorsi per agevolare ed incentivare, lo 
sviluppo di modalità di spostamento sostenibili, così composto: 

 Sistema pedonale delle aree centrali. E’ definito un sistema di percorsi pedonali e ciclabili 
che consentirà di accedere al centro storico e a tutti i principali servizi esistenti (Villa Spech, 
Biblioteca, Municipio, RSA, Oratorio, ecc..) e previsti (Nuova centralità urbana), percorrendo 
spazi adeguatamente attrezzati e messi in sicurezza per garantire prioritariamente la 
mobilità dei pedoni. 

 Sistema ciclabile per la mobilità urbana. Proseguendo verso l’esterno del territorio, è 
prevista una rete strutturata e continua che garantisce accessibilità al sistema del trasporto 
pubblico e alle funzioni di interesse pubblico, dal centro storico e dalle aree a prevalente 
destinazione residenziale. Si evidenzia l’importanza della rete ciclopedonale prevista nella 
parte est del territorio di collegamento tra i centri sportivi e il sistema di parchi urbani in 
progetto, considerando la necessità di risolvere in sicurezza l’attraversamento della SP65. Si 
tratta di una rete di percorsi, realizzata in sede propria e/o in sede promiscua, anche 
attraverso la ri-definizione delle modalità di utilizzo delle sedi stradali (creazione di circuiti a 
senso unico – “loop”, priorità al transito di pedoni e ciclisti, rispetto alle automobili), 
offrendo nuove opportunità per spostamenti in bicicletta e a piedi all’interno del territorio 
urbano.  

 Sistema ciclabile a supporto della fruizione delle aree agricole e dei parchi territoriali. Il 
terzo, ed ultimo elemento della rete ciclabile, proposto dalla Variante al vigente PGT, 
comprende una serie di percorsi ciclopedonali finalizzati alla fruizione della parte di 
territorio non edificato di Vedano Olona, ovvero del sistema degli ambiti a destinazione 
agricola e dei parchi territoriali, connessi alla rete dei percorsi ciclopedonali di livello sovra 
locale. Pertanto, tutti i percorsi ciclopedonali con origine/destinazione nel centro e nelle 
aree residenziali, presentano una continuità di tracciato che giunge fino ai confini comunali e 
prosegue oltre, immettendosi in un sistema di percorsi di scala sovralocale. 
Tale sistema di percorsi, è coerente con la rete dei percorsi ciclabili e pedonali e della 
sentieristica, esistente e prevista, all’interno del perimetro del Parco Regionale della Pineta 
di Appiano Gentile e Tradate. 

 Al fine di risolvere una attuale carenza, è previsto un collegamento ciclabile Nord/Sud, nella 
parte ad ovest della ferrovia. La Variante prevede la creazione di percorsi ciclopedonali 
continui, dal centro storico alla località Fondo Campagna, utilizzando in parte la viabilità 
agricola esistente e, in un altro caso, proponendo la realizzazione di un nuovo tratto di 
poche centinaia di metri, per dare continuità ad un percorso esistente ad ovest della 
ferrovia. 

 
 
2.4. Le risorse  e gli strumenti per la città pubblica 
 
Come indicato nel DdP “… negli anni recenti i Comuni hanno patito la contrazione della spesa 
pubblica (quindi degli investimenti strategici, nodali almeno per il livello locale) e il rallentamento 
se non il blocco dell’urbanizzazione (quindi una diminuzione dei derivanti oneri)”. 
Per Vedano Olona quest’ultimo punto era richiamato non a caso tra i criteri strategici definiti per 
la redazione della Variante al PGT, dove emergeva “….. la consapevolezza di un agire condizionato 
dalla carenza di risorse e dalla fase di riduzione dell’attività edificatoria”, per orientare il Piano e 
la sua gestione verso “….. l’attivazione di politiche, non solo di regole, ma anche di proposte e 
progetti concreti, da far nascere durante il processo di pianificazione …….” e da cogestire 
successivamente. 
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Ne è derivata la necessità di individuare forme differenziate e fra loro integrabili di reperimento 
delle risorse economiche per l’attuazione del PGT e in particolare per la costruzione e 
qualificazione della città pubblica del Piano dei servizi. 
 
Parte costitutiva della strategia attuativa del PdS è quindi la sfera economico-finanziaria, che per 
Vedano Olona passa attraverso le seguenti principali forme1: 
1. quella degli oneri derivanti dagli interventi edilizi (destinata negli anni ad un 

assottigliamento), che necessitano, comunque, di una ridefinizione maggiormente 
rispondente ai fabbisogni della città pubblica; 

2. quella rappresentata dalla possibilità, prevista dalla normativa regionale ed anche dal PdS, di 
monetizzazione, totale o parziale, delle aree di interesse pubblico non cedute; 

3. quella rappresentata dall’istituto della perequazione, compensazione e incentivazione che 
rappresentano un possibile modello integrativo di gestione dello sviluppo del territori; 

4. quella del reperimento di finanziamenti per il tramite di bandi (comunitari, regionali, di 
fondazioni private, di aziende, ecc.), per l’attuazione degli interventi rilevanti per l’assetto 
urbanistico e socio-economico di Vedano Olona.  

 
In riferimento agli oneri, sono  regolati dagli atti comunali e in particolare dalla delibera di Giunta 
Comunale n° 52 del 15 aprile 2010. 
Rispetto all’ultimo periodo, che ha visto ridursi drasticamente questa voce di entrata nel bilancio 
comunale, nel breve/medio periodo si potrà registrare un incremento minimo generato dal 
volano che l’approvazione della variante al PGT potrà innescare all’interno del territorio. 
Fin da subito, però, si evidenzia la necessità di apportare una revisione degli importi unitari 
attuali degli oneri di urbanizzazione, che non sembrano in grado di garantire compiutamente la 
realizzazione degli interventi della città pubblica. Pertanto, gli importi unitari andranno basati sui 
“reali” costi di attuazione degli interventi previsti per la qualificazione e il potenziamento delle 
prestazioni della città pubblica (realizzazione e manutenzione).  
 
Per quanto riguarda la monetizzazione, il PdS, in continuità con le pratiche consolidate, ammette 
la monetizzazione come alternativa alla cessione gratuita delle aree per le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura minima indicata dal PdS). Tale monetizzazione 
è prevista dalla legge urbanistica regionale lombarda e dalle disposizioni riguardanti le strutture 
commerciali: per Vedano Olona regolano i valori delle monetizzazioni, le singole delibere assunte 
dal Consiglio Comunale, caso per caso. Per le disposizioni in materia di monetizzazione si vedano 
le NTA del PdS. 
 
Per lo strumento della perequazione e della compensazione è opportuno ricordare che il PGT 
2012 ne faceva un cardine della politica della città pubblica. Una lettura dello stato di attuazione 
del previgente PGT, pur ridimensionandone la portata, ne conferma la possibilità di applicazione 
per le opportunità che potranno crearsi nell’attuazione degli ambiti strategici e di rigenerazione 
urbana. Per le disposizioni in materia si rimanda ai criteri di attuazione del DdP e alle norme del 
PdS. 
 
Per la programmazione e la gestione degli interventi nella città pubblica, lo strumento utilizzato è 
il Programma Triennale delle Opere Pubblicheo,  che consente all’Amministrazione Comunale di 
programmare, in relazione alla disponibilità di risorse, gli investimenti per la riqualificazione e il 
potenziamento della città pubblica, nonché per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio di proprietà pubblica. 
 

                                                           
1
 Per gli aspetti di impostazione si veda il DdP al paragrafo 11.2 – Le fonti di finanziamento per l’attuazione 

del PGT. 
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Attualmente il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018-2019-2020, prevede i 
seguenti interventi: 
- Interventi sulla viabilità: lavori di consolidamento muro di via Baracca, SP46, riqualificazione 

urbana del tratto compreso tra piazza S.Maurizio e termine via Marconi, nuova costruzione 
del sistema viabilistico all’Ambito di Trasformazione “Località Fontanelle” – Ambito G e 
Ambito H, comprese opere di urbanizzazione e parcheggi, interventi di miglioramento della 
viabilità comunale; 

- Interventi sul patrimonio di edilizia pubblica: lavori di adeguamento delle strutture ai fine 
della sicurezza della scuola dell’infanzia “Redaelli – Cortellezzi”, lavori di ristrutturazione 
spogliatoi e servizi igienici plesso scolastico scuola secondaria di 1° grado “S.Pellico”, fase di 
progettazione interventi di ristrutturazione ed adeguamento Villa Fara Forni, interventi di 
ristrutturazione Villa Spech – 1° lotto; 

- Interventi di ampliamento e manutenzione impianti di illuminazione pubblica. 
 
Le somme complessive da investire nel triennio, ammontano a 5,5 milioni di euro, risorse che in 
futuro potranno essere utilizzate, in tutto o in parte, ed eventualmente incrementate 
dall’attuazione delle previsioni di Piano, per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano dei 
Servizi. 
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3. LE DOTAZIONI DELLA CITTA’ PUBBLICA 
 
 
3.1. Servizi esistenti e stato di attuazione del Piano dei Servizi 2012 
 
Dall’analisi quantitativa sullo stato di attuazione dei servizi e delle attrezzature di interesse 
collettivo, si evidenzia, con una quantità di poco superiore a 371.000 mq, di cui ben l’84,4% è 
costituito da attrezzature e servizi residenziali (313.703 mq) e la restante parte non residenziali 
(57.849 mq e comprende servizi per l’industria, servizi tecnologici e attrezzature cimiteriali). Le 
previsioni non attuate, con poco meno di 130.000 mq, corrispondono al 26,0% delle aree 
disciplinate dal Piano dei Servizi. La maggior parte di queste aree riguarda le acquisizioni legate 
alle destinazioni non residenziali, commerciali ed artigianali, ed in modo particolare, ad una 
superficie di 32.466 mq, legata all’attuazione dell’ambito artigianale previsto nella parte sud del 
territorio (ex-Ambito E).  
Tale percentuale, scende al 10,0% delle aree disciplinate dal Piano dei Servizi, se consideriamo la 
dotazione delle aree al servizio della residenza e le previsioni relative alla sola destinazione 
residenziale (45.959 mq di aree da acquisire). 
 
Il PGT 2012 attribuiva importanza anche al tema del rafforzamento della mobilità dolce, 
segnalando la necessità di realizzare una rete ciclabile continua, per connettere i servizi con le 
diverse zone della città, oltre ad individuare una serie di percorsi a corona del tessuto consolidato 
che attraversano la valle del Torrente Quadronna, gli ambiti del Varco Regionale e il Parco della 
Pineta di Appiano Gentile, al fine di favorire la fruizione del sistema ambientale di pregio di 
Vedano Olona.  
La dotazione di percorsi ciclabili e pedonali ha visto comunque un incremento con la realizzazione 
dei seguenti tratti: 
- lungo via per Venegono, per uno sviluppo lineare di circa 500 metri; 
- ad est del centro sportivo “M.Porta”, fino all’incrocio tra via S.Siro e via Don Luigi Monza, per 

uno sviluppo lineare di circa 150 metri.   
 
Durante il periodo di attuazione del vigente Piano dei Servizi, nonostante non siano stati attuati 
interventi riguardanti gli ambiti di trasformazione in previsione, si è comunque registrato un 
incremento della dotazione di servizi esistenti. In particolare, sono attualmente disponibili le 
seguenti aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico: 
- nuovo centro di raccolta rifiuti, all’interno della zona produttiva/artigianale a nord di via 

Boschina, per una superficie disponibile di 4.385 mq, dotato di piazzale pavimentato in 
cemento armato, guardiola prefabbricata per presidio del personale negli orari di apertura, 
tettoia di protezione rifiuti liquidi e/o pericolosi e dei beni durevoli, recinzione perimetrale; 

- nuovo centro del riuso, all’interno del centro raccolta rifiuti, per una superficie di 845 mq; 
- ampliamento della Casa di Riposo Poretti Magnani, lungo il lato est, disposto su tre piani, per 

una superficie lorda di pavimento complessiva di 309 mq; 
- farmacia in via Marconi, per una superficie complessiva di 154 mq; 
- dotazione di parcheggi di uso pubblico in corrispondenza di nuovi interventi edificatori a 

destinazione residenziale, in particolare 38 mq in via Gramsci (3 posti auto), 141 mq in via 
Verga (6 posti auto) e, in progetto, poco meno di 4.000 mq in località Fondo Campagna 
(3.183 mq di verde e 813 mq di parcheggi). 

 
Nella fase di ricognizione dello stato di fatto, è stata svolta un’attività di verifica delle schede 
relative ai servizi esistenti, elaborate dal PGT 2012 e sono state effettuate le seguenti 
variazioni/aggiornamenti: 
- inserimento della farmacia di piazza San Rocco; 
- inserimento dei parcheggi privati convenzionati di via Don Minzoni; 
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- accorpamento alla scuola primaria “E.De Amicis”, come pertinenza dell’area a verde in via 1° 
Maggio; 

- riclassificazione a verde urbano, dell’area lungo via Roma, antistante la scuola secondaria 
“Silvio Pellico”; 

- individuazione di parcheggi esistenti lungo via Garibaldi e via Fara Forni; 
- individuazione di parcheggio pubblico in via S.Pellico, nell’area retrostante il campanile della 

Chiesa di San Maurizio; 
- individuazione di parcheggi privato in via S.Pellico, appartenente alla Parrocchia e confinante 

con l’area a parcheggio pubblico; 
- inserimento, all’interno del complesso parrocchiale, degli edifici in diuso collocati al termine 

di via S.Pellico. 
 
La tabella che segue riassume la situazione esistente della dotazione di servizi complessivi a 
Vedano Olona al 2018. 
 

Destinazione 

Stato di Fatto 2012 (1) 
Regime di proprietà Attuazione 

PdS 
2012/2018 

Totale 
Pubblica 

Privata e 
Privata di uso 

pubblico 
Totale 

Aree e servizi per la residenza 

Attrezzature civiche – ac 25.756 0 25.756 0 25.756 

Istruzione – i 20.407 0 20.407 0 20.407 

Servizi religiosi e per il 
culto – sr 

0 10.588 10.588 0 10.588 

Parcheggi pubblici – p 23.510 1.422 24.932 992 25.924 

Sport e tempo libero – s 63.476 18.703 82.179 0 82.179 

Verde urbano – v 81.188 0 81.188 3.183 84.371 

Servizi sanitari e socio-
assistenziali – ssa 

4.602 59.413 64.015 463 64.478 

Totale 218.939 90.126 309.065 4.638 313.703 

 

Aree e servizi non residenziali 

Servizi per l’industria (2) 22.496 0 22.496 0 22.496 

Servizi tecnologici – t 13.879 3.824 17.703 5.230 22.930 

Cimitero – c 12.420 0 12.410 0 12.420 

Totale  48.795 3.824 52.619 5.230 57.849 

 

Totale complessivo 267.734 93.950 361.684 9.868 371.552 

 
(1) Rispetto al vigente Piano dei Servizi sono state inserite due strutture sportive private non convenzionate, ed è 
stata calcolata la superficie del servizio, intesa come somma della superficie a disposizione degli utenti e, quindi, 
calcolando, oltre alla superficie dell’area, anche la superficie lorda di pavimento dei servizi così organizzati. 
(2) Verde urbano ari a mq 15.658, parcheggi pubblici pari a mq 6.838. 

 
Allo stato attuale, per i 7.425 abitanti di Vedano Olona, sono disponibili 371.552 mq di aree e 
servizi per la residenza e per le attività economiche, di carattere pubblico, privato di uso pubblico 
e privato.  
La dotazione di aree e servizi pubblici e privati di uso pubblico per la residenza è pari a 295.000 
mq2, con una dotazione procapite di 39,73 mq per abitante.  
 

                                                           
2
 E’ la somma di 218.939 (Servizi pubblici) + 10.588 (Servizi per il culto) + 59.413 (Attrezzature socio-

assistenziali) + 4.638 (Attuazione PdS 2012/2018). 
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Dotazione di aree per servizi al 2018 

 
 
3.2. Un patrimonio di aree ed attrezzature pubbliche per la città consolidata 
 
L’analisi quantitativa delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
evidenzia un patrimonio consistente di aree già esistenti al 2018 per Vedano Olona (di proprietà 
pubblica, di Enti diversi o aree sottoposte a convenzioni in essere) pari a poco meno di 314.000 
mq3. 
Si delinea un’immagine di città pubblica esistente importante, in cui servizi consolidati sono 
disposti all’interno del centro storico e a raggiera in prossimità e attorno al centro storico, 
prevalentemente collocati nella parte ad ovest della ferrovia. In particolare, si evidenzia il ruolo 
strategico svolto dal Parco Spech e dal Parco Fara Forni, che vedono distribuirsi in prossimità le 
attrezzature del sistema scolastico e diverse attrezzature che ospitano servizi di carattere civico 
(in particolare, il centro sociale Villa Spech, la biblioteca a altri spazi culturali in Villa Fara Forni). 
Al limite del centro storico, si trovano la sede municipale e, in direzione sud, il Cimitero. 
Ad est della ferrovia si segnala la presenza dei due centri sportivi. 
 
Da segnalare, nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali, la presenza di diverse strutture 
private: Pio Istituto dei Sordi in via S.Pellico con RSA, ambulatorio e minialloggi per persone 
autosufficienti, RSA “Poretti Magnani” in vicolo Poretti Mognani, l’Istituto e Centro di 

                                                           
3
 Per raggiungere il totale della tabella precedente, si aggiungono 18.703 mq di servizi sportivi privati. 
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Riabilitazione “La Nostra Famiglia” in via Don Luigi Monza, all’interno del Parco Pineta e il 
Poliambulatorio centro Diagnostico Salus, in via Adua.     
 
Vedano Olona è caratterizzata anche da una buona dotazione di aree destinate a verde con oltre 
81.000 mq, cui si aggiungono poco più di 63.000 mq di verde sportivo pubblico e circa 19.000 mq 
di attrezzature e verde sportivo. 
 
In linea quindi con le strategie dettate dal nuovo Documento di Piano, si delinea un nuovo campo 
di lavoro per il Piano dei Servizi che declina azioni finalizzate non tanto al reperimento di nuove 
dotazioni, quanto al mantenimento del livello dei servizi esistenti e ad un più contenuto e mirato 
potenziamento della dotazione di servizi, in modo particolare nella parte ad est della linea 
ferroviaria Milano-Varese. 
Si individua un ambito di interesse strategico, in parte di proprietà pubblica, su cui si intende 
sviluppare un intervento con la prevalente presenza di strutture ed attrezzature di interesse 
pubblico, in uno scenario di medio periodo, attingendo a fonti di finanziamento pubblico e 
privato, partecipando a bandi e promuovendo concorsi di idee.  
 
Nei paragrafi successivi vengono descritte le attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico 
e generale esistenti, previste e da riqualificare nel Comune di Vedano Olona e le loro prestazioni. 
E’ fondamentale sottolineare che il nuovo Piano dei Servizi, in linea con la filosofia della nuova 
Variante al PGT, recepisce solo le strategie, gli indirizzi e i relativi aggiornamenti del nuovo 
Documento di Piano, ed eredita dal vecchio Piano dei Servizi la struttura, la classificazione e le 
diverse gerarchizzazioni dei servizi. 
 
Le dotazioni sono state quindi tematizzate in cinque tipologie: “Istruzione”, “Attrezzature di 
interesse comune”, “Verde, sport e tempo libero”, “Mobilità e parcheggi” e “Mobilità lenta”.  
 
 
3.3. Il sistema dell’istruzione 
 
Il sistema dei servizi per l’istruzione presenti sul territorio di Vedano Olona, comprende i seguenti 
ordini di scuole: 
 
Scuole dell’infanzia (0-3 anni) 
L’unica struttura dedicata alla prima infanzia è l’Asilo Nido comunale di via Don Minzoni, 4. Si 
tratta di una struttura monopiano, con una capienza di 30 posti, suddivisi per gruppi di età. 
Nella struttura sono garantiti i servizi di assistenza pre e post-orario e servizi di mensa (cucina 
interna). 
La superficie complessiva del servizio è pari a 1.750 mq. 
 
Scuola dell’infanzia 
E’ la Scuola “Redaelli-Cortellezzi”, in via Roma, 32. 
Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 sono 189, suddivisi in 7 classi, con 27 alunni per 
classe. Al 2010 il numero di alunni era pari a 200, suddivisi in 7 classi, con 28,9 alunni per classe. 
Edificio a due piani, con una superficie dell’area di 3.000 mq, mentre la superficie del servizio è 
pari a 4.015 mq. 
 
Scuola primaria 
E’ la Scuola “E.De Amicis”, in via San Pancrazio. 
Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 sono 366, suddivisi in 17 classi, con 21,5 alunni 
per classe. 
Al 2010 il numero di alunni era pari a 350, suddivisi in 15 classi, con 23,3 alunni per classe. 
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Edificio a due piani, con una superficie dell’area di 7.926 mq e la superficie del servizio di 8.647 
mq. L’area verde che si affaccia lungo via 1° Maggio è attualmente utilizzata come oro didattico. 
 
Scuola secondaria 
E’ la scuola secondaria di primo grado “Silvio Pellico”, in Piazza del Popolo, n° 4. 
Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 sono 227, suddivisi in 11 classi, con 20,6 alunni 
per classe. Al 2010 il numero di alunni era pari a 220, suddivisi in 9 classi, con 24,4 alunni per 
classe. 
Edificio a due piani fuori terra, con una superficie dell’area di 4.577 mq e la superficie del servizio 
di 5.995 mq. 
 
Il totale della popolazione scolastica iscritta per l’anno 2017/2018 è pari a 782 alunni. 
 
A questa si aggiunge l’attività svolta dalla scuola “La Nostra famiglia”, che svolge attività di 
formazione a 55 ragazzi con disabilità e problemi. 
 
Come si evidenzia nel grafico successivo, il numero degli studenti, dopo un sensibile calo prima 
del 2010, risulta in costante crescita, seppure con incrementi contenuti: rispetto al 2010, i 
numero di studenti che frequentano nell’anno scolastico 2017/2018 le strutture di Vedano Olona 
è aumentato di 12 unità. 
 
Ad eccezione della scuola per l’infanzia, il numero di alunni per classe è inferiore al limite 
massimo imposto dalla legislazione vigente (25 alunni/classe). 
Analizzando il patrimonio edilizio scolastico, si può notare che la struttura della scuola secondaria 
è attualmente sottoutilizzata: infatti sono disponibili 16 aule e solo 11 utilizzate, quindi risulta 
idonea ad ospitare un numero maggiore di studenti. 
 

 
Estratto Tavola PdS04 – Servizi per l’istruzione 
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Numero di alunni iscritti nei diversi plessi scolastici dal 2000 al 2017 

 
Prospettive per il sistema dell’istruzione 
In termini generali il quadro che emerge da una lettura urbanistica del sistema scolastico 
dell’obbligo di Vedano Olona, funzionale alla redazione della Variante al PGT, può dirsi 
sostanzialmente positivo. Non si riscontrano in termini quantitativi e qualitativi delle 
macroscopiche insufficienze, pur permanendo degli elementi di criticità legati alle dotazioni di 
spazi interni e pertinenziali delle scuole. 
 
La collocazione dei plessi scolastici, la loro accessibilità, la dotazione di spazi e attrezzature per la 
didattica coprono nell’insieme i fabbisogni attuali (mentre lo stato di conservazione degli 
organismi edilizi si presenta ad oggi buono: puntuali e limitate le “carenze” riconducibili ad azioni 
di manutenzione ordinaria e straordinaria per la loro risoluzione): soprattutto la loro 
collocazione, ravvicinata tra tutte le strutture e a ridosso del centro storico, evidenzia la necessità 
di una riorganizzazione del sistema dell’accessibilità, privilegiando l’utilizzo di mezzi alternativi 
all’automobile privata, soprattutto per evitare momenti di sovraccarico della rete viabilistica di 
accesso alle strutture scolastiche. Ciò significa, pertanto, attivare un progetto di ridefinizione del 
ruolo e della funzione della viabilità di accesso alle strutture scolastiche, con l’obiettivo di 
individuare percorsi attrezzati per pedoni e ciclisti, in grado di collegare in condizioni di sicurezza 
le zone residenziali alle strutture scolastiche, ed evitare, o ridurre, l’utilizzo del mezzo privato. 
 
Per quanto riguarda il fabbisogno indotto nei prossimi anni, una delle scelte strategiche della 
proposta di variante, sulla base di una rilettura delle previsioni di sviluppo del PGT 2012,  è stata 
quella di ridurre drasticamente l’incremento demografico, eliminando una serie di previsioni di 
sviluppo residenziale. Con la proposta di Piano, la popolazione “insediabile” passa da 474 abitanti 
teorici a 186 abitanti teorici, cui si aggiungono 66 nuovi abitanti generati dalla capacità residua 
degli interventi edilizi in essere (piani urbanistici in attuazione), con una consistente riduzione del 
fabbisogno futuro di nuovi spazi generato dall’incremento di popolazione.  
 
A ciò si aggiunge anche il dato della dinamica demografica che evidenzia come il picco di crescita 
della popolazione in età scolare, si è verificato tra il 2010 e il 2013 (1.065 in età da 0 a 14 anni nel 
2010, 1.050 nel 2011 e 1.046 nel 2012), con valori decisamente inferiori negli ultimi 2 anni (1.019 
nel 2017 e 1.021 nel 2018). Pertanto, si può ritenere che in uno scenario di breve/medio periodo, 
considerando una crescita minima della popolazione, non certo innescata da scelte di sviluppo 
urbanistico e con un numero di alunni inferiore rispetto a quello di 7/8 anni orsono, l’attuale 
dotazione di strutture e spazi per l’istruzione sia in grado di soddisfare il fabbisogno generato 
dalla popolazione residente. 
 
Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici scolastici si evidenzia nel breve/medio periodo la 
possibilità di realizzare uno spazio didattico al primo piano dell’edificio di via Roma, una volta 
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ricollocata in sede adeguata la filarmonica “A.Ponchielli”, banda musicale del paese, ospitato al 
secondo piano e, mediante il recupero del sottotetto, la possibilità di realizzare una spazio ad uso 
biblioteca per l’edificio di via san Pancrazio. 
 
 
3.4. Il sistema delle attrezzature di interesse comune 
 
Il sistema delle istituzioni civili e dell’assistenza è così articolato: 
- servizi di interesse comune 
- servizi culturali 
- servizi sociali, sanitari e assistenziali 
- luoghi di culto 
- alloggi pubblici. 
 

 
Estratto Tavola PdS04 – Attrezzature e servizi civici, Servizi sanitari e socio-assistenziali, Servizi religiosi e per il culto 

 
Servizi di interesse comune 
Di seguito sono indicati i principali servizi civici e di interesse generale che hanno sede nel 
territorio comunale di Vedano Olona: 
- Sede Municipale, suddivisa tra sede storica in piazza San Rocco n.9 e ex-Villa Aliverti, in 

piazza San Rocco n° 20, acquistata nel 1993 e ristrutturata nel 2006, per ospitare uffici 
comunali e la sala consiliare al terzo piano. Negli edifici sopracitati, oltre agli uffici comunali, 
si aggiungono i servizi di segretariato sociale, assistenza domiciliare, assistenza disabili in età 
scolastica e post-scolastica, Centro Psicosociale e Servizio Dipendenze, Servizio trasporti 
presso i luoghi di cura e Servizi alla famiglia; 

- Centro sociale Villa Spech in via Martiri n.9, che ospita le attività del Centro ricreativo sociale 
rivolto ad anziani, disabili, pensionati e del Centro Aggregazione Giovanile (CAG); 
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- Ufficio Postale in vicolo Sirtori, occupa il piano terra di un edificio costruito nel 1970, dove 
un tempo era ubicata la “Casa del Popolo”, che ospitava un cinema e diverse abitazioni; 

- Piazza del mercato, in via Dante, tra il Cimitero Comunale e la linea ferroviaria Milano-
Varese. E’ utilizzata come parcheggio, ed ospita il mercato settimanale. 

 
Il Centro di Aggregazione Giovanile “…. promuove il benessere giovanile nella comunità favorendo 
le condizioni di agio e di fattori protettivi, capaci di consentire la crescita e lo sviluppo dei soggetti 
del territorio”4. Le attività fornite riguardano spazi compiti (garantire uno spazio, un ambiente e 
tempi adeguati, attività svolta in raccordo con gli insegnanti della scuola frequentata dai ragazzi, 
Istituto Comprensivo “S.Pellico”), spazi aggregativi (momento di libertà e spontaneità sulla scelta 
di come scorrere il tempo, con autonomia lasciata ai ragazzi), spazio pre-ado (attività quali 
cineforum, laboratori artistici e di cucito, attività sportive), sportello pedagogico a favore dei 
genitori, eventi sportivi e culturali nell’ambito di manifestazioni più ampie che si svolgono in 
paese. 
 
Servizi culturali 
All’interno dell’offerta culturale è da segnalare in primo luogo la presenza della Biblioteca 
Comunale con sede in Villa Fara Forni, palazzo storico all’interno del nucleo centrale di Vedano 
Olona. La biblioteca offre servizio prestito dei volumi presenti in sede, consultazione in loco di 
periodici e riviste e il servizio interprestito dei volumi non presenti grazie alla rete delle 
biblioteche varesine a cui Vedano Olona partecipa. 
 
Il sistema di prestito interbibliotecario è gestito tramite il sito “Rete Bibliotecaria della provincia 
di Varese” a cui partecipano 112 strutture localizzate nel territorio varesino, suddivise in 6 sistemi 
bibliotecari locali. Tale rete permette la consultazione ampia dei testi a disposizione sul sistema 
territoriale, incrementando così l’offerta ai singoli utilizzatori. 
La sede della biblioteca inoltre ospita diversi corsi a scopi didattici e culturali e iniziative di 
interesse generale come convegni e incontri.   
 
Servizi sociali, sanitari e assistenziali 
All’interno del territorio comunale sono presenti; 
- Poliambulatorio, in vicolo Sirtori; 
- Pio Istituto dei Sordi, in via S.Pellico n.3, con la presenza della RSA Casa San Giacomo, 

ambulatorio di fisiatria e fisioterapia, aperti anche al territorio, minialloggi per persone 
autosufficienti; 

- RSA “Poretti Magnani” in vicolo Poretti Magnani n.4, ospita persone anziane parzialmente 
autosufficienti e totalmente non autosufficienti; 

- Poliambulatorio Centro Diagnostico “Salus” in via Adua n.29, offre la possibilità di usufruire 
di visite specialistiche, esami, cure e trattamenti in qualsiasi settore della medicina; 

- Istituto e Centro di riabilitazione “La Nostra Famiglia”, in via don Luigi Monza, centro di 
assistenza sanitaria, socio-sanitario, istruzione e formazione, rivolta in particolar modo alle 
persone con disabilità. 

 
Da segnalare la presenza di alcune associazioni onlus che operano sul territorio comunale ad 
integrazione dei servizi assistenziali sopra elencati, che offrono prestazioni alternative a sostegno 
di malati o diversamente abili come pet-therapy, supporto psicologico e religioso. 
 
Per quanto riguarda i servizi erogati, oltre alle strutture convenzionate per la cura degli anziani, il 
comune è promotore del servizio di assistenza domiciliare che garantisce assistenza alle persone 
anziane e disabili, dalla cura dell’igiene  alla distribuzione dei pasti caldi. 
 

                                                           
4
 Tratto da “Relazione gestione C.A.G. centro “OQUPE” – Anno 2016”. 

http://www.arcadelseprio.it/pettherapy.asp
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Luoghi di culto 
All’interno del territorio, sono presenti i seguenti luoghi di culto: 
- Chiesa di San Maurizio, in piazza San Maurizio 
- Chiesa di San Pancrazio, in piazza del Popolo 
- Chiesa del Lazzaretto, in via don L. Monza 
- Chiesa della Vela in via Fara Forni 
- Chiesa di San Rocco in piazza San Rocco 
Annesso alla chiesa parrocchiale di San Maurizio, è presente un complesso ad uso oratorio, con 
strutture ricreative , per lo svolgimento di attività varie e per la pratica dell’attività sportive, he 
rappresenta un importante centro aggregativo per i giovani vedanesi. All’interno è compreso 
l’edificio dell’ex-cinema Aurora, attualmente in diuso. 
 
Alloggi pubblici 
Sul territorio di Vedano Olona sono presenti alloggi pubblici di proprietà comunale (124 alloggi) e 
di proprietà ALER Varese (69 alloggi), per complessivi 193 unità immobiliari. 
Gli alloggi di proprietà comunale sono così distribuiti: 
- 6 alloggi in via dei Martiri n° 9 
- 16 alloggi in via dei Martiri n° 13 
- 20 alloggi in via Garibaldi n° 13 
- 16 alloggi in via Garibaldi n° 3 
- 16 alloggi in via Papa Innocenzo, utilizzando i lati esterni di Villa Fara Forni 
- 5 alloggi in via Roma 
- 13 alloggi in via Verdi 
- 7 alloggi in via Matteotti, tra cui un negozio 
- 12 alloggi in via San Francesco 
- 12 alloggi in via Patrioti. 
 
Gli alloggi di proprietà ALER sono: 
- 63 alloggi in via San Francesco 
- 6 alloggi in via Patrioti. 
 
Attualmente la graduatoria ERP vede iscritti 10 nuclei familiari, per un totale di 31 persone, in 
situazione di disagio abitativo. 
 
Le associazioni del territorio  
L’offerta globale di servizi e assistenza in Comune di Vedano Olona5, è rappresentata oltre  che 
dalle strutture precedentemente citate, da circoli e associazioni culturali, sociali e/o varie, con 
sedi proprie o ospitate in strutture comunali di seguito elencati:  
- A.M.E.V.O., Attività svolta: Divulgazione e sensibilizzazione sui temi relativi a ecologia e 

micologia , via Pirandello n.17 
- “Antica soffitta degli artisti”, Attività svolta: Promozione e diffusione della cultura e della 

musica, via Fara Forni n.1 
- AVIS – Comune di Vedano Olona, Attività svolta: Promozione donazione sangue volontaria, 

vicolo Sirtori n.3  
- Associazione Arma Aeronautica, Attività svolta: Diffusione del patrimonio culturale e 

spirituale dell’Aeronautica Militare. Via Lamarmora n. 39 
- Associazione “Anima & Azione”, Attività svolta: Animazione per bambini, via Verga n. 18 
- Associazione AUSER Insieme Circolo Vela, Attività svolta: Volontariato di promozione 

sociale, via Don Minzoni n.4 
- Associazione At-trazione integrale, Attività svolta: Club automobilistico, via E.De Amicis n. 3 

                                                           
5
 Dati forniti dal Comune di Vedano Olona. 
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- Associazione Culturale “Pittori Vedanesi”, Attività svolta: Diffusione arte pittorica  e 
assistenza pratica all’arte pittorica, Villa Fara Forni , via  Fara Forni n.1 

- Associazione Culturale “URANIA”, Attività svolta: Divulgazione culturale, via Sirtori n.1 
- Associazione Genitori “La Nostra Famiglia”, Attività svolta: tutela infanzia, Via Don L. Monza 

n.10 
- Associazione Genitori “Silvio Pellico”, Attività svolta: Supporto all’attività dell’Istituto 

comprensorio, informazione sui temi  “genitorialità” e “bambini”, via Donizetti n. 28 
- Associazione “I Canta Vedano”, Attività svolta: associazione canora, via Fara Forni n.1 
- Associazione “Liberi di educare”, Attività svolta: divulgazione, via della Marina n.5 
- Associazione Musicale “La Classica”, Attività svolta: divulgazione della cultura musicale, via 

De Amicis n.35 
- Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Vedano Olona, Attività 

svolta: Promozione della ricerca storica sul combattente italiano e conseguente diffusione, 
via Monte Rosa n.6 

- Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Attività svolta: Divulgazione e salvaguardia delle 
memoria storica, via Don Minzoni n.4 

- Associazione “Pupille Gustative”, Attività svolta: Divulgazione culturale, via Virgilio n.35 
- Casa di Riposo “Fondazione Poretti-Magnagi ON.L.U.S.”, Attività svolta: Assistenza sociale e  

sanitaria, vicolo Poretti n. 4 
- Caritas, Attività svolta: Volontariato organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale 

Italiana) per la promozione della carità, via Vespucci n.12 
- Centro di Rieducazione Equestre “L’Arca del Seprio”, Attività svolta: Volontariato sociale 

con lo scopo di diffondere la pratica della terapia con il mezzo del cavallo per rieducazione e 
riabilitazione di portatori di handicap fisici e/o psichici, zona La Baraggia- via Doria n.32 

- Centro Sociale “Villa Spech”, Attività svolta: centro ricreativo sociale, Villa Spech - via dei 
Martiri n. 9 

- Comitato Palio di Vedano, Attività svolta: organizzazione manifestazioni e eventi, via dei 
Martiri n. 9 

- Club Alpino Italiano, Attività svolta: Promozione di attività scientifiche e didattiche per la 
conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano, via dei Martiri n.9 

- Associazione Nazionale Alpini Gruppo “Silverio Beretti”, Attività svolta: divulgazione delle 
tradizioni degli alpini, promozione dello studio delle montagne, piazza del Popolo n.5 

- Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia”, Attività svolta: Animazione spirituale, culturale e 
ricreativa, via Don Luigi Monza n.10 

- Gruppo “Amici del San Rocco”, Attività svolta: Culturale, via Matteotti n.43 
- Gruppo Amici del Colle, Attività svolta: Valorizzazione e recupero località Lazzaretto, via 

Matteotti n. 27 
- Gruppo Dialettale, Attività svolta: Attività ludico-culturale, via degli Artiglieri n.20 
- Gruppo “Piccolo cantiere delle arti varie”, Attività svolta: Attività culturali, vicolo Sirtori n.1 
- Gruppo Regioni, Attività svolta: Attività ludico-culturali, via B.Battisti n.16 
- Gruppo “Solidarietà  Alpina”, Attività svolta: volontariato, via Don Minzoni 
- Gruppo Volontari Protezione Civile, Attività svolta: Volontariato, via Piave n.1/a 
- Amici della Protezione Civile di Vedano Olona, Attività svolta: Volontariato, via Adua n. 10 
- Inchiostro Simpatico, Attività svolta: Promozione culturale, via  degli Artiglieri n.6 
- Insieme per la scuola di Vedano Olona, Attività svolta: Attività nel settore dell’istruzione, 

piazza del Popolo n. 4 
- Organismo di volontariato per la Cooperazione Internazionale, Attività svolta: Impegno 

prioritario verso bambini con particolari situazioni di disagio sociale e disabilità, Istituto La 
Nostra Famiglia, via Don Monza n.1 

- Fiera di San Pancrazio, Attività svolta: Organizzazione manifestazioni, piazza San Maurizio n. 
10 

- Pro Loco Vedano Olona, Attività svolta: Attività di promozione della cultura locale, via Fara 
Forni n.1 
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- Società Filarmonica "A. Ponchielli”, Attività svolta: Attività bandistica e scuola di musica, via 
Roma n.32 

- UNITALSI, Attività svolta: Organizzazione del trasporto dei malati a Lourdes e ad altri 
santuari in Italia, via XXV Aprile n.16 

- Vedano Impresa, Attività svolta: Promozione, divulgazione attività d’impresa / industriale / 
artigianale / commerciale / professionale e artistiche del territorio, via Spech n.2. 

 
Prospettive per il settore dei servizi comuni 
I progetti proposti dal nuovo Piano dei Servizi per l’incremento delle dotazioni appartenenti al 
sistema delle “Attrezzature di interesse comunale” di Vedano Olona, sono i seguenti: 

 Progetto “Arca del Seprio”. Confermando la previsione del pre-vigente PGT (Area L, con la 
variante al PGT, Ambito ARU1), si considera qualificante l’attuazione di questo progetto, che 
amplia la dotazione di servizi privati di uso pubblico presenti sul territorio comunale. Il 
progetto, di iniziativa privata, prevede l’ampliamento dell’esistente centro di rieducazione 
equestre, collocato nella parte est del territorio comunale e l’insediamento di una serie di 
attività di carattere socio-assistenziale, rivolte alle persone con difficoltà (attività sportive e 
ricreative, attività riabilitative e rieducative), residenza integrata per disabili (“Dopo di noi”). 
Con l’Amministrazione Comunale, è previsto il convenzionamento dei seguenti utilizzi: 
o utilizzo gratuito del piano terra dell’edificio ex-Fornace per n° 60 giorni all’anno, per 

manifestazioni e/o eventi di interesse pubblico; 
o fruizione da parte di soggetti portatori di handicap residenti nel Comune ed indicati 

dall’Amministrazione Comunale, di un numero di posti letto da concordare; 
o alloggio temporaneo di persone in situazione di emergenza (disagio familiare, ….), 

segnalate dall’Amministrazione Comunale; 
o utilizzo gratuito per i bambini vedanesi da 3 a 12 anni, di un’area giochi attrezzata; 
o utilizzo gratuito per i vedanesi di un “percorso vita” realizzato all’interno della proprietà. 

 Riutilizzo per attività sociali, sanitari ed assistenziali di “Villa Monetti”. Anche in questo caso, 
si tratta di un servizio qualificante, che deriva dalla classificazione come servizio privato di 
uso pubblico dell’ambito di Villa Monetti, per funzioni di carattere sociale, sanitario ed 
assistenziale, compresa Comunità Alloggio Sociale per Anziani. Il progetto di iniziativa 
prevede il recupero, ristrutturazione e riutilizzo dell’edificio esistente, con possibilità di 
ampliamento e il contestuale intervento di mantenimento e valorizzazione del’importante  
parco che circonda l’edificio: trattandosi di ambito del tessuto urbano connotato dalla 
presenza di residenze di interesse storico architettonico, le modalità di intervento dovranno 
rispettare le indicazioni di cui all’art. 32 delle norme del Piano delle Regole, compreso il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità paesistica per ciò che riguarda l’integrazione degli 
edifici e dei manufatti nel contesto esistente e la tutela delle aree a verde di pertinenza, con 
impianto a parco-giardino. In sede attuativa, oltre alla definizione degli aspetti di 
accessibilità all’ambito, che avviene lungo una strada provinciale, verranno definiti eventuali 
convenzionati di servizi e/o attività rivolte ai cittadini vedanesi. 

 Recupero e riqualificazione ex-Cinema oratorio. In Piazza San Maurizio, all’interno del centro 
storico, è attualmente esistente un edificio, dismesso da anni, che potrebbe essere 
“ripensato”, anche nelle dimensioni e nella consistenza, per l’attuazione di un progetto di 
riattivazione all’utilizzo, inserendo una pluralità di attività di carattere sociale, culturale, 
ricreativo e di intrattenimento.  In fase di attuazione del PGT, verrà perseguita la possibilità 
di attivare una collaborazione tra pubblico e privato per l’ideazione, progettazione ed 
attuazione dell’intervento. In questa fase, potrà anche essere valutata la possibilità di 
definire un progetto più ampio ed articolato, di ridefinizione degli spazi e delle strutture 
oratoriali, anche in relazione alle necessità di riorganizzazione/ampliamento e 
miglioramento delle attività offerte, espresso dalla Parrocchia. 

 Casa delle Associazioni – Villa Spech. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale 
proseguire nel progetto di riutilizzo per attività di interesse pubblico di Villa Spech e degli 
spazi ad essa annessi. Uno di questi progetti, considerando la collocazione e le 
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caratteristiche dell’edificio, di proprietà comunale e con ampi volumi da ristrutturare, 
prevede la possibilità di individuare spazi da assegnare alle associazioni operanti sul 
territorio, per creare una “Casa delle Associazioni”, in cui concentrare le sedi delle 
associazioni operanti sul territorio, definendo contestualmente le modalità di gestione degli 
spazi e delle strutture condivise e concordate. 

 
In uno scenario di medio-lungo periodo, è stata individuata anche un’importante area, 
denominata “AS1 – Ambito Est della ferrovia”, destinata al potenziamento della dotazione di aree 
e servizi di interesse pubblico . Si tratta di un’area collocata in posizione baricentrica, ad est della 
linea ferroviaria, ma inserita all’interno del tessuto urbano, prevista dal pre vigente PGT per uno 
sviluppo residenziale (ex Ambito D – Residenziale e di completamento del centro sportivo), non 
confermato dalla variante.  
 
La posizione, le caratteristiche e la dimensione consentono di assegnare all’ambito, posto a 
ridosso della linea ferroviaria, un ruolo di “ambito strategico” per la creazione di una “nuova” 
centralità urbana, in grado di costituire luogo di ricomposizione delle relazioni tra la parte est e la 
parte ovest di Vedano Olona.  
Il Piano prefigura un luogo fortemente attrattivo e in grado di ospitare in prevalenza funzioni 
pubbliche (servizi pubblici, poli di interscambio-nuova stazione, parco urbano, …), integrate da 
una presenza minima di  funzioni private (terziario/direzionale, commerciale, servizi alla persona, 
….), in grado di rendere attrattivo questo nuovo polo urbano di relazione. L’intervento consentirà 
anche la realizzazione di un tassello del sistema di parchi urbani che interesseranno la parte est 
del territorio comunale. 
Considerando la complessità dell’intervento, la sua attuazione potrà avvenire solamente 
attraverso una decisa collaborazione tra soggetti pubblici (Amministrazione Comunale, Ferrovie 
Nord Milano, …) e soggetti privati, proprietari della maggior parte delle aree interessate 
dall’ambito, utilizzando i più idonei strumenti attuativi previsti dalla normativa vigente (protocolli 
di Intesa, Accordi di programma e, successivamente, piani attuativi e/o programmi integrati di 
intervento). In particolare, con la partecipazione di tutti i soggetti competenti (in primis Regione 
Lombardia), ogni ipotesi di nuova stazione dovrà preventivamente essere valutata in relazione 
alla fattibilità infrastrutturale, economica e di necessità/funzionalità sotto il profilo trasporti stico 
e di servizio (coerenza degli effetti trasportistici, indotto sul sistema di trasporto pubblico locale, 
benefici attesi dalla nuova collocazione, effetti sull’accessibilità pedonale, ciclabile e 
automobilistica), nonché di compatibilità con l’esercizio ferroviario della linea stessa.     
 
Sempre in uno scenario di medio-lungo periodo, si ricorda una seconda area di interesse 
strategico individuata dal nuovo PGT e denominata “AS2 – Ambito Nord centro storico”.  
L’ambito si sviluppa nella parte nord del centro storico, ed occupa lo spazio esistente fino al 
confine con il margine superiore del corridoio fluviale del torrente Quadronna e con le aree 
boscate che caratterizzano l’ambiente a nord dell’area. 
L’intervento di ridefinizione del ruolo e della funzione di questa importante area, inserita 
all’interno del centro storico, sarà occasione per incrementare la dotazione di spazi e attrezzature 
di interesse pubblico, in termini di aree verdi, spazi, piazze e percorsi pedonali, parcheggi al 
servizio del centro storico e servizi di interesse pubblico, all’interno di un unitario progetto di 
intervento (uffici, auditorium, servizi vari, ….), oltre alla valorizzazione della 
balconata/promenade lungo il corridoio fluviale del Quadronna, con la creazione di spazi pubblici 
con funzione ecologica e ambientale.  
 
 
3.5. Il sistema del “Verde, sport e tempo libero” 
 
La dotazione di aree verdi nel Comune di Vedano Olona è caratterizzata da una buona dotazione 
di aree agricole e di aree boscate dall’alto valore paesaggistico esterne al nucleo urbano (nello 
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stato di fatto circa 230 ettari nel primo caso e 239 ettari nel secondo caso) e da aree urbane 
sistemate a verde e regolarmente soggette a manutenzione (attorno a 8,3 ettari di verde urbano, 
cui si aggiungono poco meno di 2 ettari di aree per la pratica delle attività sportive e per il tempo 
libero). 
 
Aree a verde di valore paesaggistico e ambientale 
E’ di grande evidenza come la presenza del bosco di pianura situato a sud-est del territorio 
comunale e facente parte del Parco Pineta di Appiano Gentile6, un sistema ambientale 
riconosciuto come parco dalla Regione Lombardia che si estende all’interno di 15 diversi comuni. 
Il Parco ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato e di piano territoriale paesistico e 
viene regolamentato da specifiche Norme di carattere territoriale indipendenti rispetto alle 
diversi ambiti comunali di influenza. 
Oltre alla presenza del Parco, gli ambiti ad alto valore ambientale sono rappresentati dalle aree 
boscate della valle del Torrente Quadronna che delimitino il confine nord ed ovest con un una 
fascia boscata continua che rappresenta il collegamento tra il PLIS della Valle del Lanza, il PLIS 
Rile Tenore Olona e il Parco della Pineta. Tale ambito è riconosciuto come corridoio ecologico 
provinciale dal PTCP e come varco dalla RER. 
 
 

 
 

Estratto Tavola PdS06 – Ambiti a naturalità primaria e del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

 
 
  

                                                           
6
 Il parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è stato istituito con legge regionale 16 settembre 198, n. 

76 “Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate” (BURL 19 settembre 1983, n. 
37, 2° Supp. Ord.), modificata con L.R. 7 aprile 2008. 
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Negli ultimi anni è in atto una politica di valorizzazione degli ambiti di valore ambientale, in 
particolare nella valle del torrente Quadronna, dove è in fase di completamento un percorso 
ciclopedonale lungo il tracciato del corso d’acqua per garantire la fruibilità dell’area. Il progetto 
del sistema di rete ciclopedonale prevede la connessione (in diverse fasi) con la ciclovia 
internazionale Valmorea che lambisce, pur non interessandolo, il confine ovest del territorio 
comunale di Vedano. 
L’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana in “Località Fontanelle” consentirà di attuare 
significativi interventi compensativi, di sostituzione e integrazione delle superfici boscate oggetto 
di trasformazione, con un incremento delle aree di boscate di circa 2,2 ettari. 
 
Aree a verde urbano 
Nella parte di territorio comunale a carattere propriamente urbano, definita dal Nucleo Storico, 
Tessuto Urbano Consolidato e dagli Ambiti di Rigenerazione Urbana, il sistema del verde può 
essere descritto a partire dai seguenti livelli: 
- aree a verde di interesse storico e culturale (aree sistemate a verde che per dimensione e 

ruolo, in termini di funzione, nel contesto cittadino, di pongono come strutture a carattere 
cittadino e rappresentative dell’identità locale); 

- aree a verde di quartiere; 
- aree a di frangia; 
- aree a verde al servizio degli insediamenti industriali. 
 
Aree verdi di interesse storico e culturale 
All’interno di questa categoria sono classificate le seguenti aree: 
- Parco Spech, in piazza del Popolo, via Roma, con superficie complessiva di 13.902. E’ stato 

inaugurato nel 1970, vede la presenza di essenze pregiate, ed è attrezzato con percorsi 
interni, spazi per il gioco; 

- Parco pubblico Fara Forni, in via Garibaldi e via Papa Innocenzo XI, con superficie 
complessiva di 13.232 mq. Si tratta di parco pubblico attrezzato con spazi per il gioco, la 
pratica sportiva (tennis, basket e pattinaggio) e la sosta, con la presenza di essenze di pregio; 

- Parco delle Rimembranze, in piazza del Popolo, della superficie di 2.795 mq. Parco pubblico 
inaugurato nel 1923, occupa la maggior parte di piazza del Popolo. Al suo interno 52 aceri 
ricordano altrettanti caduti della Prima Guerra Mondiale e al centro è collocato un 
monumento in ricordo dei caduti.    

Queste aree sono collocate in posizione baricentrica nella parte di tessuto urbano ad ovest della 
linea ferroviaria e costituiscono luoghi di riferimento per l’intera popolazione, in quanto lungo i 
lati ovest ed est del Parco Spech e del Parco delle Rimembranze, sono collocate le quattro 
strutture destinate all’istruzione degli studenti vedanesi, mentre a nord del Parco Spech e del 
Parco Fara Forni sono collocate, rispettivamente, il centro sociale e la biblioteca comunale. 
 
Aree a verde di quartiere 
Il verde di quartiere risulta disposto in maniera diffusa all’interno del tessuto urbano consolidato, 
presentando caratteristiche variabili in riferimento ad estensione, tipologia ed attrezzature. 
I principali parchi e giardini presenti sul territorio sono: 
- verde pubblico via Monetti (1.659 mq) 
- verde pubblico via degli Artiglieri (2.097 mq), piantumata con alberi di alto fusto 
- verde pubblico via Adua (1.673 mq), con la presenza di orti urbani 
- verde pubblico via A.Moro (1.869 mq), utilizzata anche come vasca di laminazione delle 

acque piovane 
- verde pubblico via Virgilio (3.759 mq), con la presenza di orti urbani 
- verde urbano via Francesco d’Assisi (1.998 mq), con la presenza di orti urbani 
- verde pubblico via N.Bixio (2.252 mq), con la presenza di orti urbani 
- verde pubblico via G.Leopardi (909 mq) 
- verde pubblico in località Fondo Campagna (3.183 mq)  
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Si evidenzia, in via S.Siro e in via Barlassina, in aree con superficie di poco superiore a 1.000 mq, 
la presenza di orti urbani. 
 
Aree di frangia 
Le aree di frangia presentano carattere sostanzialmente marginale, posizionate perlopiù ai 
confini del tessuto urbano consolidato e ai lati della SS233 o del tracciato ferroviario. 
Si evidenzia l’utilizzo dell’area di via Virgilio (1.754 mq), in parte sistemata a prato e in parte 
utilizzata come vasca di laminazione delle acque piovane, dell’area a verde ricavata dalla 
formazione del terrapieno di sostegno alla rotatoria lungo la SS233 (9.639 mq) e, infine, dell’area 
a verde boscata lungo la SS233 (12.712 mq), ricavata dall’ex-discarica comunale recuperata e 
riconvertita a bosco negli anni ’80.  
  
Aree a verde al servizio degli insediamenti industriali 
Costituiscono importante elemento di mitigazione e di inserimento ambientale della zona 
industriale lungo la Strada Provinciale 233.  
Si tratta di quattro aree, adeguatamente piantumate, per una superficie complessiva di 15.608 
mq. 

 
Estratto Tavola PdS04 – Verde urbano, Sporte e tempo libero 
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Attrezzature per lo sport e il tempo libero 
Vedano Olona dispone dei seguenti impianti sportivi, disposti entrambi ad est della linea 
ferroviaria Milano-Varese: 
- Centro Sportivo “Mario Porta, in via N.Bixio, per una superficie complessiva di 49.750 mq, 

composto da zone per attività all’aperto, quali campo da calcio, aree libere, ed edifici adibiti 
a spogliatoi, palestra e servizi; 

- Campo Sportivo di via A.Volta, per una superficie complessiva di 13.726 mq, composto da 
campo per la pratica di diversi sport con illuminazione artificiale e relativi spogliatoi.  

A queste si aggiungono gli impianti sportivi all’interno dell’oratorio della Parrocchia di San 
Maurizio, il Centro di Rieducazione  Equestre “L’Arca del Seprio” in via A.Doria e la Palestra “20 
Hours”, lungo la SP 342, al confine con il Comune di Malnate: in tutti e tre i casi si tratta di 
strutture private, di uso pubblico.   
 
Sul territorio di Vedano Olona, operano le seguenti società sportive: 
- Cacciatori aderenti a Federcaccia, Attività svolta: circolo sportivo, divulgazione attività di 

caccia, Via A. Volta n.24 
- Centro di Rieducazione Equestre L’Arca del Seprio, Attività svolta: Volontariato sociale con 

lo scopo di diffondere la pratica della terapia con il mezzo del cavallo per rieducazione e 
riabilitazione di portatori di handicap fisici e/o psichici, Zona La Baraggia- via Doria n.32 

- Karate Shotokan “Vela”, Attività svolta: Associazione sportiva dilettantesca 
via San Francesco n.1 

- F.C. Vedanese, Attività svolte: organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, 
Largo Magnani n. 10 

- Gruppo Sportivo Camminatori, Attività svolta: Attività sportiva non competitiva, Villa Fara 
Forni, via  Fara Forni n.1 

- Polisportiva Aurora, Attività svolta: Attività sportive, Via San Giovanni Bosco n.2  
- Polisportiva Skorpions, Attività svolta: Football americano – Cheerleaders, via Doria n. 6 
- S.P.S. Pesca Sportiva Killer Fish, Attività svolta: organizzazione gare pesca, Villa Fara Forni, 

via Fara Forni n.1 
- Tennis Club Vedano Olona, Attività svolta: Promozione e divulgazione della pratica del 

tennis, Parco Fara Forni, via  Fara Forni n.1 
- Vedano Volley ASD, Attività svolta: Promozione divulgazione della pratica della pallavolo, via 

Papa Innocenzo XI n. 26. 
 
Progetti per il sistema degli spazi aperti 
La nuova Rete Ecologica Comunale 
Obiettivo di un PGT è anche quello di costruire una Rete Ecologica Comunale (REC) che possa 
connettersi alle reti sovralocali (sfruttando le aree verdi interne all’urbanizzato, eventuali 
piantumazioni lungo la viabilità, la ricostituzione di filari arboreo-arbustivi, …) e che contribuisca a 
deframmentare le connessioni ecologiche in corrispondenza di infrastrutture rilevanti o di ampie 
urbanizzazioni a carattere produttivo/commerciale. Associandola ad una normativa che prevede, 
ove possibile, azioni di potenziamento delle presenze arboreo-arbustive. 
 
Per Vedano Olona il quadro macro di riferimento entro cui collocare la proposta di REC è 
rappresentato, oltre che dalle condizioni del contesto, dagli indirizzi dell’attuale Amministrazione 
Comunale e dalla pianificazione sovraordinata che rimanda al “progetto” di Rete Ecologica 
Regionale (RER)7 e di Rete Ecologica Provinciale (REP)8, come rappresentate nella Tavola DdP08 – 
Reti ecologiche. 
 

                                                           
7
 Vedi paragrafo 3.23. – Rete Ecologica Regionale, della relazione illustrativa del Documento di Piano. 

8
 Vedi paragrafo 3.3.3. – Connessioni ecologiche, della relazione illustrativa del Documento di Piano. 
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Per la RER si identifica sul territorio comunale: 
- elementi di primo livello lungo il confine ovest con Lozza e Castiglione Olona e lungo 

quello est con Binago e Venegono Superiore, coincidente con il Parco Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate; 

- elementi di secondo livello lungo il confine nord con Malnate e lungo quello sud con 
Venegono Superiore;  

- n° 2 varchi da mantenere nella parte sud, uno in corrispondenza della linea ferroviaria 
Milano-Varese e l’altro in corrispondenza della rotatoria lungo la SP233;  

- n° 2 varchi da mantenere e deframmentare nella parte nord-est. 
  
Mentre la REP, oltre al Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate, che interessa 
le aree agricole e boscate del Comune di Vedano Olona, per una superficie di poco superiore a 
171 ettari, nella parte est del territorio comunale, costituisce un corridoio ecologico primario 
della RER e rappresenta un importante nodo nel disegno della rete ecologica regionale e 
provinciale, con la presenza a nord del PLIS Valle del Lanza e ad ovest del PLIS Rile-Tenore-Olona, 
individua due direttrici principali di sviluppo e percorrenza della rete: 
- una percorre la parte occidentale della provincia, fiancheggia il Lago Maggiore e il Ticino, 

attraversa la zona dei laghi e circonda l’aeroporto di Malpensa e quindi giunge al confine 
con la provincia di Milano; 

- l’altra costeggia le aree boscate del comasco, con cui la rete può connettersi. 
Le due direttrici sono raccordate da direttrici trasversali grazie alle quali sono state identificate 
zone di completamento lungo la valle del torrente Quadronna e nella parte sud, core areas 
principali nella parte sud-est e core-areas secondarie nella parte sud-ovest, al confine con 
Castiglione Olona. 
 
Il fiume Olona è indicato come “Corridoio ecologico fluviale da riqualificare” e sono indicati 
diversi varchi della rete nella parte nord , lungo il torrente Quadronna e nella parte sud, in 
corrispondenza della linea ferroviaria Milano-Varese, del tracciato della SS233, del fiume Olona e 
del torrente Quadronna.    
 
Il PdS definisce una proposta di REC, che trova un primo fondamento negli indirizzi 
programmatici per la Variante, dove si sottolinea la necessità di “valorizzare, potenziare e 
preservare le infrastrutture verdi e naturali, i parchi sovracomunali, le aree agricole e le valli 
fluviali, i corridoi ecologici, le aree a verde pubbliche e private”. 
 
L’assetto che ne deriva è rappresentato nelle seguenti tavole: 
- DP17 – Paesaggio strategico 
- PS06 – Rete Ecologica Comunale, 
che strutturano il disegno della REC nei seguenti elementi: 
- Corridoi della Rete Ecologica Comunale, quali possibili nuove direttrici verdi (percettive e/o 

funzionali), di connessione con il sistema dei parchi territoriali: 
o Corridoio ecologico Nord/Est-Sud/Ovest (collegamento PLIS Valle del Lanza e PLIS Rile-

Tenore-Olona). L’individuazione di questo corridoio, in coerenza con quanto previsto dal 
PTCP della Provincia di Varese, consente l’estensione del perimetro del PLIS Valle del 
Lanza all’interno del territorio di Vedano Olona, con la conseguente adesione del Comune 
al PLIS Valle del Lanza, come a seguire verrà illustrato;  

o Corridoio ecologico Est/Ovest (collegamento Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e 
PLIS Rile-Tenore-Olona). Tale linea verde di salvaguardia, attraversa il territorio comunale 
dalla Valle dell’Olona, collegandosi al varco ecologico della Rete Ecologica Regionale al 
confine con il Comune di Lozza, al Parco Pineta di Appiano Gentile, a sua volta 
costeggiato dall’altro varco della rete ecologica. In corrispondenza della linea ferroviaria 
dovrà essere realizzato un sottopassaggio per il superamento della ferrovia, ma anche 
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percorsi ciclopedonali e strutture ecologiche idonee per il passaggio della fauna, 
consentendo così il collegamento tra i due parchi; 

o Direttrice verde percettiva e funzionale Nord/Est-Est (collegamento Parco Regionale 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate e PLIS Valle del Lanza). Questo ulteriore corridoio 
ecologico, precedentemente non valorizzato, consente di “chiudere” i collegamenti tra i 
parchi di livello territoriale che si affacciano verso il territorio di Vedano Olona. Si tratta di 
garantire idonea protezione ai bordi urbani, molto sfrangiati ed irregolari, del tessuto 
edificato di nord-est, individuando un sistema di aree a verde agricolo e boscato, in grado 
di svolgere idonea azione di filtro e di schermatura (anche in previsione della futura 
attuazione delle previsioni infrastrutturali di livello sovracomunale). All’interno di una 
visione di livello territoriale e al fine di garantire la fruibilità alle aree all’interno di questo 
corridoio, il piano individua un possibile collegamento ciclabile tra il PLIS Valle del Lanza e 
il Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate;  

- Nodi della Rete Ecologica Comunale, costituiti da: 
o Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, con le diverse destinazioni delle 

aree comprese all’interno del perimetro (ambiti agricoli ordinari, ambiti di tutela agro-
forestale, ambiti di prioritario interesse naturalistico del parco); 

o Proposta di ampliamento PLIS del Lanza, all’interno del territorio di Vedano Olona, fino al 
collegamento con il PLIS Rile-Tenore-Olona; 

o Ambiti agricoli ordinari; 
o Ambiti della rigenerazione rurale e fruitiva. Nel primo caso, si tratta di un ambito in 

corrispondenza di cascina Celidonia, quale punto di riferimento all’interno del sistema 
ecologico-ambientale di livello territoriale (all’interno del PLIS del Lanza e del corridoio di 
collegamento con il PLIS Rio-Tenore-Olona), per l’inserimento, a supporto e 
completamento della funzione agricola,  di attività legate alla ricettività, commercio di 
prodotti agricoli, servizi alla persona, tempo libero e attività sportiva e ricreativa. Nel 
secondo caso, si tratta di un progetto di rigenerazione per utilizzi legati alle attività 
economiche, alla fruizione, tempo libero e servizi alla persona, ad 
integrazione/sostituzione delle funzioni attualmente insediate, in località Mulino, quale 
punto di riferimento all’interno di un sistema di collegamenti e connessioni viabilistiche e 
ciclopedonali di livello sovralocale, consolidando e valorizzando la posizione strategica. Si 
tratta di creare opportunità per intervenire nella riqualificazione/recupero, totale o 
parziale, del patrimonio edilizio esistente;  

- Varchi della Rete Ecologica Comunale 
o Varco sud-ovest, al confine con il comune di Lozza. Varco da mantenere, costituisce il 

principale passaggio tra i complessi boschivi del Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate, la valle dell’Olona e il torrente Tenore; 

o Varco sud, si trova lungo il corridoio di connessione tra il Parco Regionale Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, la valle dell’Olona e il torrente Tenore, in corrispondenza della 
linea ferroviaria Milano-Varese e del previsto sottopassaggio stradale e ciclopedonale, 
come descritto in precedenza; 

o Varco nord, si trova lungo il corridoio di connessione tra il Parco Regionale Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate – e il SIC “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile” – e il 
sistema dei siti di Natura 2000 del lago di Varese, palude Brabbia, lago di Briandonno. 
Insieme alla valle del torrente Quadronna costituisce importante collegamento tra i 
boschi della porzione settentrionale del Parco Pineta e i boschi della valle dell’Olona, da 
mantenere e deframmentare; 

- Elementi della Rete Ecologica Comunale 
o Sistema dei parchi urbani previsto nella parte est del territorio comunale, in direzione 

nord-sud.  
E’ prevista la creazione di una serie di parchi urbani, lungo l’asse nord-sud, da (ambiti 
agricoli di tutela ambientale) via General Cantore a via Monsignor A.Trezzi (Centro 
sportivo Mario Porta), collegabili tra di loro da percorsi ciclabili e pedonali. Si tratta di 4 
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aree, per una superficie complessiva di circa 2,5 ettari, che si pongono all’interno del 
tessuto urbano residenziale, ad interrompere la continuità dell’edificato e svolgere un 
importante ruolo ecologico e paesaggistico, per costituire luoghi di riferimento per i 
cittadini residenti e connettono direttamente con la rete ecologica territoriale (a nord 
con il PLIS Valle del Lanza e a sud con il Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate); 

o Corridoio in direzione Nord-Sud di collegamento tra centro storico e località Fondo 
Campagna; 

o Sistema naturale lungo il fiume Olona e il torrente Quadronna con interventi di 
riqualificazione ambientale e la formazione di fasce riparie con vegetazione igrofila 
arborea e arbustiva; 

o Filari e vegetazione arbustiva lungo il lato est della linea ferroviaria, lungo i percorsi 
ciclopedonali (dove possibile), al fine di mitigare l’impatto nel primo caso e migliorare 
l’inserimento paesaggistico nel secondo; 

- Aree di valenza ambientale a supporto della Rete Ecologica Comunale: 
o Ambiti agricoli di tutela ambientale ai fini della salvaguardia della rete ecologica. Si tratta 

di aree poste al limite del tessuto urbano a nord di via General Cantore e lungo via 
Venegono e la linea ferroviaria a sud, finalizzate ad interrompere la continuità e la 
saldatura tra parti edificate; 

o Aree di riqualificazione ambientale dell’ex-cava di recupero, mediante l’attuazione di un 
progetto di ripristino e recupero ambientale, ristabilendo l’originaria morfologia di 
terrazzo fluviale; 

o Aree boscate. E’ prevista l’attuazione di interventi di riqualificazione di tipo ambientale-
ecologico, attraverso interventi di piantumazione e rimboschimento, finalizzati ad 
incrementare la presenza di aree boscate sul territorio comunale (solo per citare, le 
opere di compensazione con incremento delle aree boscate nella Valle del Torrente 
Quadronna, a carico degli ambiti di rigenerazione a destinazione commerciale, previsti al 
confine con il Comune di Lozza); 

o Margini urbani, con la creazione di fasce tampone di transizione tra aree urbane e aree 
agricole lungo il limite sud e lungo il confine con il Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate (aree comprese tra limite del tessuto edificato e il perimetro esterno 
del parco); 

o Aree a verde privato. Mantenimento, conservazione e valorizzazione del verde privato 
esistente all’interno del centro storico e del tessuto urbano consolidato, che dovrà 
svolgere prevalentemente funzioni di qualificazione dell’ambiente urbano e di 
caratterizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica, di rispetto e valorizzazione del 
tessuto morfologico esistente. Si tratta di aree che hanno una presenza significativa di 
elementi singoli ed aggregati, in filare e/o macchia, arborei ed arbustivi, ma anche 
semplicemente sistemate a prato, oppure utilizzate come orti urbani, da conservare e 
valorizzare;   

- Aree critiche della Rete Ecologica Comunale: 
o Opere di mitigazione paesaggistica in corrispondenza della realizzazione delle 

infrastrutture viabilistiche di interesse sovralocale (Autostrada Regionale Varese-Como-
Lecco e Peduncolo di Vedano). Il piano individua il “corridoio di salvaguardia” lungo il 
tracciato delle due infrastrutture di interesse regionale, che attraversano il territorio 
comunale. Tale corridoio è stato individuato secondo i criteri della DGR n° VIII/8579 del 
03 dicembre 2008 e gli interventi dovranno essere orientati alla creazione di neo-
ecosistemi con finalità di miglioramento dell’inserimento paesaggistico delle nuove 
infrastrutture, alla contestualità degli interventi di minimizzazione e compensazione 
ambientale con la realizzazione delle infrastrutture per favorire la ricostituzione di 
ecosistemi naturali e seminaturali. A ciò si aggiunge la necessità di garantire la continuità 
alla rete della mobilità dolce lungo la valle del Quadronna, che comprende anche il 
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tracciato di interesse regionale “PCIR2 – Pedemontana Alpina” e di incrementare la 
dotazione arborea ed arbustiva. 

o Realizzazione di passaggi protetti per la fauna, in occasione del nuovo collegamento 
viabilistico con Venegono Superiore; 

o Ex-aree di cava. 
 
Le tavole di progetto intendono pertanto rappresentare “nuovi” paesaggi che potrebbero 
prendere forma a Vedano Olona qualora si avviassero azioni di riqualificazione. La complessità 
del sistema territoriale moderno richiede attenzione, non solo agli aspetti urbani, funzionali, 
pratici, ma anche per la definizione di un modello sostenibile, sia dal punto di vista ambientale, 
che paesaggistico, esaltando gli elementi storici e culturali esistenti al fine di tutelare e 
valorizzare il senso di identità ed il rispetto e la valorizzazione del territorio.    
 

 
Estratto Tavola PdS06 – Rete Ecologica Comunale 

 
Il nuovo PLIS Valle del Lanza 
Le dinamiche territoriali in atto, siano esse prettamente locali oppure relative ai cambiamenti 
socio-economici, ambientali e istituzionali avvenuti nel nostro paese per effetto della crisi, 
costituiscono un riferimento ineludibile per le scelte del Documento di Piano. 
Ovvero gli scenari di riferimento vicini rappresentati dalle condizioni del territorio di 
appartenenza (la direttrice della Valle dell’Olona), e quelli macro rappresentati dai profondi 
cambiamenti socio-economici, ambientali, istituzionali avvenuti nel nostro paese, anche per 
effetto delle ricorrenti crisi e dei processi di globalizzazione. 
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Assumono rilevanza i primi, nella prospettiva di una rinnovata forma di attuazione delle politiche 
di PGT. Ed è in questo contesto che si colloca la proposta di ampliamento del PLIS della Valle del 
Lanza, all’interno del territorio di Vedano Olona, per la creazione di un corridoio ecologico 
nord/est-ovest di collegamento PLIS Valle del Lanza – Parco Rile Tenore Olona. L’individuazione di 
questo corridoio, in coerenza con quanto previsto dal PTCP della Provincia di Varese, consente 
l’estensione del perimetro del PLIS Valle del Lanza all’interno del territorio di Vedano Olona, con 
la conseguente adesione del Comune al PLIS, con un apporto di superficie territoriale pari a 85,8 
ettari. Si tratta di aree molto importanti dal punto di vista paesaggistico, ambientale e 
naturalistico, per le quali è prevista una completa “messa in sicurezza” e salvaguardia lungo il 
corso del fiume e del torrente Quadronna e dei relativi orli di terrazzo. E’ prevista la realizzazione 
di una pista ciclopedonale di collegamento tra i due parchi, in parte esistente, in parte già 
prevista nella realizzazione e in parte da completare. 
 

 
Estratto Tavola PdS05 – Proposta di ampliamento perimetro PLIS Valle del Lanza 

 
Con questa scelta Vedano Olona si candida a diventare perno centrale di una rete di parchi 
territoriali, attraverso la creazione di corridoi ecologici di collegamento tra PLIS Valle del Lanza, 
PLIS Rile-Tenore-Olona e Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, all’interno di 
una nuova visione per la programmazione e lo sviluppo di azioni e progetti attraverso 
l’autofinanziamento e la partecipazione a bandi (pubblici e privati), in uno scenario di livello 
sovracomunale. 
Questo consentirebbe di dare configurazione stabile e sistematica alla politica di marketing 
territoriale (e successivamente perfezionare), non solo per gli aspetti di carattere fruitivo e 
culturale, ma anche e soprattutto quelli economico e sociale. 
 
In particolare, nella prospettiva di raggiungere una rinnovata forma di attuazione delle politiche 
di PGT, una programmazione di azioni e progetti mediante forme di autofinanziamento e 
partecipazione a bandi, e uno sviluppo di politiche di marketing territoriale stabili e sistematiche 
aventi rilevanza fruitiva, culturale, economica e sociale, l’Amministrazione Comunale riconosce e 
intende valorizzazione i rapporti di collaborazione alla scala territoriale, quali il Parco Regionale 
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Pineta di Appiano Gentile e Tradate, la futura adesione al PLIS Valle del Lanza, la Provincia di 
Varese, i Comuni della Valle dell’Olona. 
 
Il potenziamento delle strutture sportive esistenti 
La proposta di PdS conferma l’ampliamento e la riorganizzazione dei centri sportivi esistenti.  
La variante, seppure riducendo le superfici previste per l’ampliamento del centro sportivo di via 
N.Bixio, conferma la necessità di acquisire le aree per l’ampliamento e la riorganizzazione dei due 
centri sportivi di via N.Bixio e via A.Volta.  
 
Nel primo caso, si tratta di garantire la possibilità di una riorganizzazione delle strutture, con 
l’inserimento di nuovi campi per la pratica di attività sportive e la realizzazione di uno spazio 
attrezzato per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi. Da valutare anche la possibilità di 
spostare all’esterno, verso est, la viabilità che oggi attraversa da nord a sud l’area sportiva.  
 
Nel secondo caso si tratta di incrementare la dotazione di parcheggi al servizio della struttura 
sportiva, in particolare in occasione di eventi, tornei e incontri di campionato, mediante 
l’individuazione di aree per la realizzazione di nuovi parcheggi in direzione nord (2 aree, di cui una 
all’interno dell’Ambito di rigenerazione urbana di via E.De Amicis) e in direzione sud (anche in 
questo caso due aree, di cui una in corrispondenza dell’attività produttiva in prossimità del 
centro sportivo di via A.Volta indicata come non compatibile con la residenza). Nel caso della 
aree a sud, la seconda è collocata in prossimità del perimetro del Parco Regionale Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate e potrà svolgere un’utile servizio a supporto dei fruitori di sentieri e 
percorsi ciclabili e pedonali del parco (punto di sosta, punto noleggio biciclette, parcheggio, …). 
 
 
3.6. Il sistema della mobilità e parcheggi 
 
Il quadro dell’accessibilità di Vedano Olona presenta un buon livello d’infrastrutturazione, sia per 
le relazioni di raggio ravvicinato, che di scala vasta. 
Le più importanti infrastrutture di comunicazione sono: l’Aeroporto Internazionale di Malpensa, 
la linea ferroviaria Milano-Varese delle Ferrovie Nord Milano, l’Autostrada A8 Milano-Varese, 
l’Autostrada A9 Milano-Como, il Sistema Pedemontana, nella parte esistente ed in quella 
prevista, e il sistema della viabilità di accesso al capoluogo provinciale, cui Vedano Olona si 
aggancia nella parte sud-est. 
 
Il sistema su gomma di Vedano Olona è incentrato su due assi portanti di livello extraurbano, che 
non attraversano l’abitato, ma che consentono connessioni di scala sovralocale: la Strada 
Provinciale ex-SS233 Varesina, che passa per il comune nella parte ovest, verso il confine con 
Lozza; in località Fontanelle la SP233 si incrocia con la SP57, diretta connessione con l’Autostrada 
A8 dei Laghi; la Strada Provinciale ex-SS342 Briantea, che passa per il comune nella parte nord-
est, al confine con Malnate e Binago. 
 
L’abitato è comunque attraversato da due altre importanti strade di livello extraurbano: Strada 
Provinciale SP46 della Valle dell’Olona, che attraversa il nucleo ad ovest della ferrovia, in 
direzione nord-sud; Strade Provinciale SP60 di San Pancrazio e SP65 del Lazzaretto, che 
attraversano in direzione est-ovest il nucleo abitato. 
 
Il sistema su ferro è incentrato sulla linea ferroviaria Milano-Varese (Laveno-Mombello) delle 
Ferrovie Nord Milano, che in direzione nord-sud consente collegamenti diretti tra i due 
capoluoghi, con partenze cadenzate ogni mezz’ora. La durata del viaggio verso Milano è di 50 
minuti, mentre è di pochi minuti la durata del viaggio verso Varese. 
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La presenza della fermata ferroviaria sulla linea Milano-Varese delle Ferrovie Nord Milano, 
garantisce una connessione territoriale di Vedano Olona rispetto alle principali polarità 
territoriali, quali Varese, Milano e Malpensa. 
La stazione ferroviaria è situata nel nucleo centrale di Vedano, in posizione baricentrica rispetto 
al territorio comunale, ben servita da parcheggi e servizi per i viaggiatori. 
 

 
Individuazione delle stazione di Vedano Olona sulla mappa dalle Rete Ferrovie Nord Milano 

 
Il trasporto pubblico su gomma è gestito da FNMA che con la linea B48 garantisce i collegamenti 
con Tradate (stazione FNM) e con Castiglione Olona, per un totale di 10 corse giornaliere per 
ciascuna direzione. All’interno del territorio di Vedano Olona, il servizio effettua due fermate: una 
in piazza San Rocco, ed una in via Libertà.  
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Tracciato indicativo della linea B48 Tradate-Castiglione Olona 

 
Per quanto riguarda i parcheggi esistenti, all’interno del tessuto urbano consolidato sono 
esistenti poco meno di 26.000, cui si aggiungono i parcheggi al servizio della zona industriale nella 
parte sud-ovest del territorio comunale, lungo la ex-SS233 (circa 6.900 mq). 
 
I principali parcheggi presenti sul territorio sono i seguenti: 
- Parcheggio via Spech (1.768 mq) 
- Parcheggio via Mazzini (Antico forno) (495 mq) 
- Parcheggio via Verdi (838 mq) 
- Parcheggio via San Pancrazo (1.179 mq) 
- Parcheggio piazza Donatori del Sangue, nei pressi del Cimitero (4.308 mq) 
- Parcheggio via 1° Maggio – piazza San Rocco (1.025 mq) 
- Parcheggio vicolo Frangi – stazione ferroviaria (1.324 mq) 
- Parcheggio vicolo Quadronna (1.188 mq) 
- Parcheggio via Manzoni – stazione ferroviaria (1.053 mq) 
- Parcheggio via Adua (2.186 mq) 
- Parcheggio via G.Leopardi (718 mq) 
- Parcheggio via Virgilio (1.702 mq) 
- Parcheggio via Don Minzoni (1.103 mq), privato di uso pubblico convenzionato 
- Parcheggio piazzale Baroffio – zona industriale (2.252 mq) 
- Parcheggio via Martinengo – zona industriale (816 mq) 
- Parcheggio via Careno – zona industriale (1.674 mq).  
 
Progetto di mobilità e parcheggi 
In linea con gli indirizzi delineati dal nuovo Documento di Piano per la città consolidata e per la 
rigenerazione del sistema rurale e in considerazione della necessità di completare le realizzazioni 
viabilistiche di scala territoriale per questa parte della provincia di Varese, per il “Sistema della 
Mobilità” si tratteggia uno scenario di conferma delle previsioni infrastrutturali che fanno parte 
del sistema di riorganizzazione del nodo di Varese, aggiornando solamente la previsioni relative 
alla viabilità di accesso ai nuovi insediamenti commerciali previsti al confine con il Comune di 
Lozza, a seguito delle modifiche/adeguamenti viabilistici richiesti da Regione Lombardia in sede di 
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Conferenza di Servizi e confluite all’interno dell’Accordo di Programma, approvato dal Consiglio 
Comunale di Vedano Olona, con delibera n° 19 nella seduta dell’8 settembre 20189. 
 
A livello sovralocale, pertanto si tratta della conferma delle seguenti previsioni infrastrutturali di 
carattere strategico a livello regionale: 
- Autostrada Regionale Varese-Como-Lecco (Aggiornamento CCIAA del 16 settembre 2010 

dello Studio di Fattibilità 2002 della Provincia di Como, con e ulteriori ottimizzazioni definite 
– per lo specifico tratto ricadente in Lozza e Vedano – nella configurazione proposta dal 
Comune di Vedano il 14 novembre 2011 ed assentita da Infrastrutture Lombarde S.p.A. con 
nota del 13 febbraio 2014); 

- Peduncolo di Vedano (progetto definitivo valutato positivamente cin prescrizioni in 
procedura di VIA regionale10),  

cui si aggiungono le seguenti opere viabilistiche legate all’attuazione dell’ambito di rigenerazione 
urbana in “Località Fontanelle”, inserite all’interno dell’Accordo di Programma di interesse 
regionale promosso dal Comune di Vedano Olona per la realizzazione di due grandi strutture di 
vendita, il cui schema è stato approvato con DGR n° XI/510 del 10 settembre 2018: 
- realizzazione di nuova rotatoria a raso in corrispondenza della Sp ex SS233 e di una serie di 

opere stradali che integrano e completano il quadro viario esistente e in corso di 
progettazione; 

- realizzazione di opere integrative alla rotatoria R02 dell’intersezione del cosiddetto “Ponte di 
Vedano”, da attuarsi su richiesta della Provincia di Varese; 

- realizzazione di opere di infrastrutturazione lungo le banchine esistenti (piste ciclopedonali e 
attraversamenti pedonali protetti), necessarie alla messa in sicurezza di un primo tratto di 
viabilità della Sp233, compreso tra il confine con il Comune di Vedano Olona e l’intersezione 
stradale di via Castiglioni; 

- realizzazione di una porzione della viabilità locale, comprensiva delle opere d’arte di 
contenimento dei dislivelli mediante scarpate naturali e muri di sostegno e dei sistemi di 
illuminazione pubblica e smaltimento acque meteoriche11. 

 
A livello urbano, sono  previsti i seguenti interventi: 
- nuovo tratto di viabilità a sud, di collegamento con Venegono Superiore. Confermando la 

previsione del PGT 2012, è prevista la realizzazione di un sottopasso della linea ferroviaria, 
pedonale, ciclabile, ed aperto al traffico dei veicoli. Come opere di compensazione, e al fine 
di garantire la continuità del corridoio ecologico, sono previste idonee misure di 
compensazione/mitigazione ambientale, compresa la realizzazione di idonee strutture per il 
passaggio della fauna. 

- rotatoria prevista lungo la SP46, in corrispondenza dell’incrocio con via Don Sturzo. Sempre 
nella parte sud del territorio comunale, al confine con Venegono Superiore, viene proposto 
un intervento di adeguamento e messa in sicurezza degli accessi all’attività economica e alle 
residenze esistenti ad est della SP46, con uscita da via Don Sturzo, mediante la realizzazione 
di una rotatoria, posizionata a sud/ovest rispetto all’asse della viabilità esistente e della 
riqualificazione della viabilità esistente (via Don Sturzo e tratto di via Venegono, in 
particolare). La sistemazione della viabilità sarà anche occasione per realizzare, tra la nuova 
rotatoria e la linea ferroviaria, parcheggi e aree a verde al servizio dei residenti e delle 
attività produttive esistenti.  

- riqualificazione e messa in sicurezza di via Adua, a partire dalla rotatoria di via Libertà e, in 
particolare, dall’incrocio con via Oberdan, fino al confine comunale. Diverse istanze hanno 
evidenziato all’Amministrazione Comunale, la necessità di avviare un progetto di 

                                                           
9
 Per un approfondimento dei contenuti, si rimanda al paragrafo 4.3. della Relazione illustrativa del 

Documento di Piano. 
10

 Decreto Dirigenziale DG Ambiente, Eenergia e Reti n° 1020 del 7 febbraio 2011. 
11

 A queste opere, si aggiunge la realizzazione di un parcheggio all’interno del Comune di Lozza. 
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riqualificazione del tracciato stradale di via Adua, mediante interventi di ricalibratura della 
sede stradale e messa in sicurezza del movimento di pedoni e ciclisti, quantomeno con la 
realizzazione di una banchina transitabile (sul lato dispari), di marciapiede e/o percorso 
ciclopedonale, attraversamenti controllati, illuminazione, segnaletica e arredo urbano. 

- realizzazione di nuova viabilità di accesso al centro sportivo di via Nino Bixio, in ampliamento 
di una viabilità di campagna esistente, ad est del perimetro del centro sportivo, con 
l’eliminazione della viabilità esistente che oggi attraversa il centro sportivo, in posizione 
baricentrica. 

 
Per gli approfondimenti in merito alla classificazione della rete stradale, alla delimitazione del 
centro abitato ai sensi del D.Lgs. n° 285/1995,  e quindi alla definizione delle competenze 
amministrative sulla rete stradale, nonché all’individuazione dei progetti di potenziamento della 
rete stradale, si rimanda alla Tavola PdS08 – Classificazione e calibri della rete stradale. 
 
All’interno degli Ambiti di Rigenerazione Urbana è prevista la dotazione di parcheggi pubblici in 
grado di garantire il corretto inserimento degli interventi all’interno del tessuto urbano, in modo 
particolare per ciò che riguarda gli interventi previsti all’incrocio via G.Marconi-via E.De Amicis-
SP65, per quelli di carattere commerciale previsti ad ovest in “Località Fontanelle” e a nord-ovest 
al confine con il comune di Malnate e per quello produttivo previsto a sud, in prossimità del 
confine con Venegono Superiore. A ciò si aggiungono gli interventi di potenziamento della 
dotazione di parcheggi pubblici previsti a supporto del centro sportivo di via A.Volta e della 
fruizione del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 
 

 
Estratto Tavola PdS08 – Classificazione e calibri della rete stradale 
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Discorso a parte può essere fatto per i parcheggi al servizio del centro storico: in relazione alla 
riqualificazione dell’asse piazza San Maurizio-piazza San Rocco, del privilegio da assegnare alla 
mobilità lenta e dell’obiettivo di valorizzare e potenziare il sistema delle attività commerciali e di 
servizio presenti nel centro storico, verrà predisposto un apposito approfondimento finalizzato a 
garantire idonei spazi di sosta a supporto del centro storico, individuando nuove aree a corona 
del centro storico da destinare a parcheggi (ad esempio via Sciesa, via dei Martiri, …..).  
 
Il piano si propone di potenziare il sistema di parcheggi a servizio del centro storico, attuando 
progetti ed interventi, in occasione di interventi di recupero, finalizzati ad incrementare la 
dotazione di spazi a parcheggio a supporto delle attività commerciali e dei servizi presenti 
all’interno del centro storico, in prospettiva di una progressiva riduzione della presenza di 
parcheggi in p.zza San Maurizio ed eventualmente in via Matteotti. Da valutare, in uno scenario 
di medio-lungo periodo, la funzione e l’eventuale utilizzo a ulteriore supporto del centro storico, 
dei parcheggi esistenti in prossimità della stazione ferroviaria e della sede comunale (via Dante) e 
di quelli previsti all’interno degli ambiti strategici a nord e sud-est del centro storico. 
 
 
3.7. Il sistema della mobilità lenta 
 
Il sistema delle ciclabili rappresenta un’infrastruttura importantissima per garantire una capillare 
accessibilità al territorio, alle sue infrastrutture e alle emergenze storico, culturali e ambientali 
presenti.  
 

 
Estratto Tavola PdS04 – Percorsi ciclopedonali esistenti 

 
Attualmente la dotazione di percorsi ciclabili presenta diversi tratti esistenti, che però non sono 
ancora in grado di costituire una rete continua, in grado di garantire collegamenti con i principali 
servizi pubblici e di uso pubblico, con i punti di interesse naturalistico e paesaggistico, partendo 
dalle zone residenziali. 
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Allo stato attuale si evidenzia una carenza di collegamenti in direzione Nord-Sud, da Vedano 
Olona verso località Fondo Campagna e un’assenza di collegamenti con i comuni confinanti.  
 
L’esame dei contenuti del “Piano della fruizione sociale e ricreativa” del Parco Regionale Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate evidenzia previsioni finalizzate alla definizione di una rete ciclabile di 
livello territoriale. Come rappresentato nella tavola che segue, sono individuati i seguenti 
elementi sul territorio di Vedano Olona, compresi all’interno del perimetro del parco: 
- diverse tipologie di percorsi pedonali di fruizione, percorsi escursionistici regionali di 

attraversamento del Parco, percorsi ciclopedonali e circuiti di fruizione di interesse locale;  
- per l’attività sportiva, itinerari ciclistico-sportivi e percorsi alternativi;  
- ippovia di attraversamento del parco e connessioni equestri con l’esterno;  
- a supporto della fruizione dei percorsi ciclabili e pedonali, sono indicati i parcheggi esistenti 

in corrispondenza della stazione ferroviaria, del cimitero, via S.Francesco e via Don Luigi 
Monza in località Lazzaretto; 

- sempre a supporto della fruizione, al fine di garantire i necessari livelli di notizie e di 
informazioni per i visitatori, è prevista un’area didattica in corrispondenza del centro 
equestre “L’Arca del Seprio”, bacheche informative in corrispondenza di cascina Ronchi 
Pella, portali viari e porte escursionistiche all’incrocio tra via S.Siro e via Don Luigi Monza.     

 

 
 
 
 

 
Estratto Tavola PdS07 – Rete dei percorsi ciclopedonali del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

 
A ciò si aggiunge la proposta della nuova rete sentieristica del Parco Pineta di connessione tra i 
Comuni di Vedano Olona, Venegono Superiore e Venegono Inferiore in fase di definizione da 
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parte dell’ente gestore del Parco. Come riportato nella tavola che segue, sono riconoscibili i 
seguenti elementi esistenti e di progetto: 
- rete sentieristica principale 
- sentiero “Lungoparco” – 540/840 
- sentieri tematici 
- tratti di collegamento tra i sentieri esistenti 
- potenziamento dei pali di segnaletica, 
che andranno a strutturare e qualificare ulteriormente le opportunità di fruizione del parco da 
parte dei cittadini.  
 

 
Estratto Tavola PdS07 – Nuova rete sentieristica Parco Regionale Pineta Appiano Gentile e Tradate 

 
Progetto di mobilità lenta 
Rispetto al tema del rafforzamento della mobilità dolce, il nuovo Documento di Piano indica la 
necessità di realizzare una rete ciclabile continua, che connetta la rete diffusa di servizi pubblici, i 
nodi di interscambio e le zone residenziali. A ciò si aggiunge il sistema della mobilità ciclabile per 
la fruizione del territorio, con l’obiettivo di garantire la percorribilità e la fruibilità dei parchi 
territoriali (Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, PLIS Valle del Lanza e PLIS Rile-
Tenore-Olona), all’interno di un sistema di percorsi di livello sovracomunale. 
  
Per quanto riguarda il potenziamento dell’offerta di percorsi ciclabili, vengono identificate tre 
diverse tipologie di percorsi, esistenti e previsti, riclassificati e con funzioni differenti: 
- sistema della pedonalità e della ciclabilità delle aree centrali. Si tratta di aree collocate 

all’interno del centro storico, lungo l’asse piazza San Maurizio – piazza San Rocco, con 
prosecuzione alla stazione ferroviaria (e al previsto Ambito Strategico ad est della ferrovia), 
in cui assegnare priorità ai movimenti di pedoni e ciclisti e all’uso pedonale degli spazi. E’ 
un’area in cui la mobilità può avvenire senza l’utilizzo dell’automobile, che può essere 
lasciata nei parcheggi a corona del centro storico esistenti e previsti, ed accedere a piedi 
all’interno del centro storico; 
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- sistema della ciclopedonalità per la mobilità urbana. E’ costituito dalla rete ciclabile 
principale che si attesta sulle strade urbane di scorrimento e sulle strade urbane di quartiere 
e assolve principalmente alla funzione di organizzare la mobilità all’interno del tessuto 
urbano, garantendo una serie di spostamenti, anche di minima entità, legati alle esigenze 
quotidiane quali recarsi a scuola o al lavoro, compiere acquisti per le necessità domestiche, 
ecc. Tale sistema potrà anche costituire elemento di organizzazione della circolazione 
ciclistica nelle “isole ambientali” (ovvero aree della città racchiuse all’interno delle maglie 
della rete stradale principale) e nelle aree più esterne a destinazione residenziale. Le strade 
entro le Zone a Traffico Limitato costituiscono una implicita rete secondaria, in cui priorità 
viene assegnata al movimento di pedoni e ciclisti, per le quali il Piano prevede un’estensione 
delle “Zone 30” alle parti del Tessuto Urbano Consolidati, in cui vi è una prevalenza di 
destinazioni residenziali e la previsione di una rete ciclabile ben strutturata: in aggiunta a 
quella del centro storico, sono previste 4 nuove “Zone 30”, una ad ovest della ferrovia e tre 
ad est della ferrovia; 

- sistema della ciclopedonalità per la fruizione del territorio. Si tratta di una rete di itinerari 
ciclabili ricreativi e per il tempo libero, ed hanno una valenza di carattere sovra comunale, 
gestiscono i flussi ciclistici sulle medie-lunghe distanze, si sviluppano prioritariamente su 
percorsi campestri o boschivi e si connettono alla rete ciclo-escursionistica di scala 
sovracomunale. 

 
La Tavola DdP18 – Mobilità dolce e infrastrutture territoriali e la Tavola PdS07 – Rete dei percorsi 
ciclopedonali rappresentano la definizione della rete ciclabile esistente e di progetto, oltre ad 
evidenziare i punti critici per il superamento delle barriere infrastrutturali all’interno dell’area 
urbana e all’esterno. Il sistema dei percorsi proposto è il risultato della definizione di una rete 
coerente e connessa con quella esistente e prevista alla scala territoriale che, di conseguenza, 
consente spostamenti di breve e di lunga percorrenza.   
 
Gli itinerari ciclabili ricreativi identificati dal PGT, si fondano sui seguenti itinerari esistenti: 
- percorsi e itinerari sentieristici all’interno del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e 

Tradate, classificati come percorsi pedonali di fruizione di interesse locale (fruizione 
giornaliera da parte dei residenti), percorsi escursionistici regionali di attraversamento del 
parco, itinerari ciclistico-sportivi; 

- ciclovia internazionale Valmorea, lungo il percorso della ex-ferrovia Valmorea, all’interno del 
PLIS Rile-Tenore-Olona, poco oltre il limite ovest del territorio comunale; 

- ciclopedonale lungo il torrente Quadronna. 
 
Il percorso lungo il torrente Quadronna è inserito all’interno del percorso ciclabile di interesse 
regionale PCIR02 “Pedemontana Alpina”, parte dell’itinerario della rete nazionale Bicitalia 12 che 
collega Torino con Trieste (800 km). 
Il PCIR02, partendo da ovest al confine con il Piemonte, dalla località  di Sesto Calende (Va) 
percorre l’intera fascia pedemontana lombarda attraversando o lambendo numerosi parchi, laghi 
e corsi d’acqua. Il percorso si conclude ad est in località Ponti sul Mincio (Mn) al confine con il 
Veneto, per complessivi 292 km nel territorio lombardo. 
 
Inizialmente, da Sesto Calende a Biandronno, il percorso coincide con parte del PCIR01 “Ticino”, 
successivamente piega ad est e costeggia il lato sud del Lago di Varese. In comune di Azzate (Va) 
parte la diramazione di collegamento con Varese PCIR02a, mentre il percorso principale prosegue 
verso est in direzione Castiglione Olona (dove incrocia il PCIR16 “Valle Olona”) e, nel tratto tra 
Malnate (Va) e Grandate (Co), utilizza una parte del tracciato della ferrovia dismessa nel 1966, 
oltre a sovrapporsi con l’itinerario PCIR05 “Via dei Pellegrini” nei comuni di Lurate Caccivio, Villa 
Guardia, Grandate e Como.  
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Itinerario lombardo del Percorso Ciclabile di Interesse Regionale 02 – Pedemontana Alpina 

 
Sulla base degli itinerari esistenti, e con l’obiettivo di garantire collegamenti alla scala territoriale, 
ovvero con i comuni confinanti e oltre, il Piano propone i seguenti itinerari: 
- nella parte nord-ovest del territorio comunale, estensione della ciclopedonale lungo il 

torrente Quadronna in direzione nord-est, per garantire il collegamento con il PLIS Valle del 
Lanza e la sua rete di percorsi, in direzione sud-ovest per garantire il collegamento con la 
ciclovia internazionale Valmorea e in direzione nord-ovest, per garantire il collegamento con 
i percorsi ciclopedonali del Comune di Lozza. Tale itinerario è parte del sopracitato itineario 
di interesse regionale “PCIR02 – Pedemontana Alpina”; 

- nella parte sud, duplice collegamento direzione sud verso località Fondo Campagna e verso 
Venegono Superiore (collegamento con ciclabili e con la stazione ferroviaria) e collegamento 
in direzione est-ovest tra PLIS Rile-Tenore-Olona (ciclovia internazionale Valmorea) e rete 
dei percorsi ciclabili e pedonali all’interno del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate; 

- nella parte est, estensione della rete ciclabile per garantire il collegamento tra PLIS Valle del 
Lanza e rete dei percorsi ciclabili e pedonali all’interno Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate. 

 
Il sistema degli itinerari ciclabili per la fruizione del territorio previsti dal PGT è agganciato 
direttamente al sistema della ciclopedonalità per la mobilità urbana e, di conseguenza, vengono 
garantiti una serie di accessi adeguati ai cittadini di Vedano Olona, compresi quelli alla rete dei 
sentieri esistenti e previsti all’interno del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, come 
indicata in precedenza.  
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Estratto Tavola PdS07 – Rete dei percorsi ciclopedonali 

 
 
3.8. Le istanze dei cittadini 
 
Al quadro degli obiettivi della Variante di PGT che ha preso forma a partire dagli indirizzi 
strategici definiti dall’Amministrazione Comunale, si aggiungono vari elementi (le condizioni del 
contesto, l’eredità del PGT 2012, ecc.), tra essi rilevanza assumono le varie e articolare istanze 
presentate dalla collettività tra il 28 agosto e il 14 ottobre 2017, cui si aggiunge l’ulteriore fase di 
partecipazione svolta da metà luglio a fine settembre, in cui è stata data la possibilità di 
presentare ulteriori suggerimenti e proposte all’indirizzo di posta elettronica appositamente 
istituito dall’Amministrazione Comunale. 
Le istanze ricevute sono state suddivise in 8 categorie, ammettendo la presenza di un’istanza in 
più categorie: si tratta di richieste di carattere generale, di modifica degli ambiti di 
trasformazione, di modifica delle previsioni relative al centro storico e al tessuto urbano 
consolidato,  di consumo di nuovo suolo, di modifica di ambiti destinati all’attività agricola, di 
attivazione di progetti di rigenerazione urbana e, più attinenti ai contenuti del Piano dei Servizi, di 
interventi legati alla viabilità e alla dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico. 
 
In tema di viabilità, le 6 istanze presentate riguardano la riqualificazione di via Manzoni, due sono 
relative alla modifica di vincoli di allargamento della sede stradale, legati a piani di recupero, 
all’interno del centro storico, una relativa alla possibilità di trasferimento di volumetrie, 
interessate dalla realizzazione della viabilità di livello regionale, prevista nella parte ovest del 
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territorio comunale, una problemi di viabilità lungo l’asse Ponte di Vedano-San Salvatore e 
l’ultima riguarda problemi di viabilità nella parte sud, al confine con Venegono (via Bragello e via 
Don Sturzo). 
 
Altre istanze, 8 in totale, riguardano spazi, strutture e servizi pubblici e privati di uso pubblico 
presenti sul territorio: in due casi, Parrocchia e Fondazione Poretti e Magnani (con 2 istanze 
presentate), si ribadisce l’importanza e la necessità di attenzione a questi servizi privati di uso 
pubblico, presenti all’interno del centro storico, in un caso si chiede la possibilità di nuovi spazi da 
destinare all’ampliamento del centro diagnostico Salus, presente nella parte nord-est del 
territorio comunale. La Filarmonica Ponchielli, evidenzia la necessità di disporre di una strutture 
idonea per il pubblico spettacolo (concerti, spettacoli, …), mentre il Gruppo CAI locale si propone 
per la predisposizione del progetto di una rete sentieristica (catasto dei sentieri), da attuarsi 
prevalentemente attraverso il recupero di quelli esistenti all’interno del Parco Pineta e nella 
restante parte del territorio.   
 
Infine, un’istanza di carattere generale, individua una serie di suggerimenti riguardo al “Piano del 
Verde Comunale”, con le indicazioni in merito alle priorità di intervento, al fine di rendere visibili 
le connessioni tra Rete Ecologica Comunale e reti ecologiche di livello territoriale. Si propone 
l’individuazione di neo-ecosistemi (fasce e filari verdi) in ambito agrario e lungo l’Olona, fasce 
tampone al confine con il Parco Pineta a al limite sud dell’abitato, fascia riparia lungo il fiume 
Olona, filare lungo il lato est della barriera lineare costituita dalla linea ferroviaria FNM e lungo la 
ciclopedonale per Venegono Superiore.   
 
Come già illustrato nel DdP, a cui si rimanda per un maggiore approfondimento, “ […] Dalle 
istanze presentate emergono alcune questioni sulle quali convergono preoccupazioni e 
aspettative dei cittadini e dell’Amministrazione Comunale, prima fra tutte il futuro degli ambiti di 
trasformazione che, ad oggi, non hanno trovato attuazione: occorre oggi analizzare queste aree, 
per ripensarne il ruolo alle attuali e future esigenze in termini di conservazione e valorizzazione 
agricola, paesaggistica, ambientale e naturalistica. 
In secondo luogo, ma non meno importante, la rivitalizzazione del centro storico e gli interventi di 
completamento del tessuto urbano consolidato, e quindi il non consumo di suolo, cui sono 
strettamente collegati aspetti quali le previsioni demografiche per Vedano Olona e quindi la 
necessità e l’opportunità di adeguare l’offerta residenziale alle effettive esigenze di una 
popolazione che sta progressivamente invecchiando, lo sviluppo della mobilità lenta, la 
trasformazione, la conservazione o la nuova localizzazione di ambiti per lo sviluppo del sistema 
economico, etc. questioni sulle quali costruire le premesse per la Variante di piano”12.  
 
La Tavola DP 12 – Istanze dei cittadini, localizza sul territorio comunale le singole istanze 
presentate, mentre all’interno dell’Allegato 1 “Catalogazione delle istanze dei cittadini al nuovo 
PGT” del Documento di Piano 2018, vengono riportate le istanze presentate dai cittadini al Piano 
di Governo del Territorio del 2012 in forma di tabella riassuntiva. 
Nella tabella riportata nell’Allegato 01, le istanze sono state sintetizzate e catalogate in base alle 
seguenti categorie di informazioni: 
01. Numero progressivo dell’istanza 
02. Numero di protocollo 
03. Data di presentazione 
04. Nominativo del/dei proponenti firmatari 
05. Indirizzo 
06. Mappale/i interessati dalla richiesta 
07. Destinazione PGT vigente 
08. Richiesta, con descrizione sintetica del contenuto della richiesta 

                                                           
12

 DdP, paragrafo 7.2. “Le istanze, le proposte emerse e le esigenze insediative”.  
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09. Tipologia della richiesta, così suddivise: 
- di carattere generale (n° 3) 
- problemi e/o modifiche legate alle questioni  viabilistiche (n° 6) 
- istanze relative alla dotazione di servizi pubblici (n° 8) 
- istanze riguardanti l’attività agricola (n° 3) 
- istanze riguardanti l’edificabilità di aree libere, con consumo di suolo (n° 5) 
- progetto di trasformazione/rigenerazione urbana di area industriale (n° 1) 
- istanze riguardanti il tessuto urbano consolidato, compreso il centro storico (n° 22) 
- istanze riguardanti gli ambiti di trasformazione previsti dal vigente PGT (n° 27). 

 
Ulteriori contributi, all’interno del processo partecipativo svoltosi nei mesi di giugno e luglio, 
sono emersi dall’incontro del 5 luglio scorso, dal titolo “Associazioni di idee per il territorio”, che 
di seguito si sintetizzano, come estratti dal DdP:  
“[…] 
- Spazi per le associazioni. Si suggerisce di individuare un unico luogo dove collocare la sede 

delle varie associazioni (“Casa delle associazioni”). Si evidenzia la necessità di spazi da 
utilizzare come depositi/magazzini per diverse associazioni (Pro Loco, Protezione Civile, 
ginnastica, …). Si segnala la necessità di una maggiore collaborazione tra le varie associazioni 
presenti sul territorio. 

- Associazione Pescatori. Propongono la possibilità di utilizzare spazi della ex-cava per praticare 
la pesca sportiva. 

- CAI. Disponibilità a censire la sentieristica locale, con l’obiettivo di rientrare all’interno del 
catasto regionale dei sentieri. Necessità, comunque, di far conoscere i sentieri che 
attraversano il territorio comunale, anche all’esterno del Parco Pineta.  

- Filarmonica Ponchielli. Evidenzia la situazione attuale di carenza di spazi per svolgere 
manifestazioni ed eventi, ovvero non vi sono strutture idonee ad ospitare questo tipo di 
attività. Ad oggi le attività di esercitazione musicale vengono svolte al primo piano di un 
edificio scolastico. 

- Mobilità persone anziane. Si segnala la necessità di un maggior supporto alla mobilità da 
parte delle persone con ridotte capacità motorie. 

- Villa Monetti. Proposta di adibire l’area al potenziamento della presenza di servizi socio-
assistenziali, anche in relazione all’attuale esaurita capacità di ampliamento delle strutture 
esistenti, collocate nel centro storico. Attualmente già l’edificio viene utilizzato per attività 
assistenziali di persone in difficoltà.  

- Ex-Cinema oratorio. Struttura idonea per ospitare concerti/eventi, ma anche una serie di altre 
attività di carattere culturale, ricreativo e sociale. Necessità di predisporre comunque un 
“progetto culturale” per il riutilizzo dell’edificio esistente e ristrutturato/riattivato. Da definire 
l’aspetto relativo alla gestione e ai suoi costi.   

- Area ad est del Cimitero. Si propone di utilizzare l’area per spostamento/ampliamento attività 
sportive (trasferimento campi da tennis e spostamento campo attuale di via Volta), 
realizzazione di servizi per le associazioni (magazzino, depositi, …), con possibilità di utilizzo dei 
parcheggi, oggi sottoutilizzati del Cimitero; creazione di idonei collegamenti ciclabili e pedonali 
con le zone residenziali e con il vicino centro sportivo. L’Amministrazione Comunale potrebbe 
ricavare le risorse necessarie per attuare il progetto dall’alienazione dell’area che attualmente 
ospita il centro sportivo di via Volta”13. 

 
 
  

                                                           
13

 DdP, paragrafo 7.1. “Il processo di partecipazione della cittadinanza e l’elaborazione di un nuovo scenario 
di sviluppo per Vedano Olona”. 
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4. PREVISIONI QUANTITATIVE E DOTAZIONI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ PUBBLICA 
 
 
A seguire vengono riportate la tavola di progetto e le tabelle che sintetizzano la dotazione di aree 
di interesse pubblico indotte dagli interventi urbanistici previsti dal Piano, rimandando alla 
consultazione del Documento di Piano la parte relativa alla capacità insediativa e alle destinazioni 
funzionali dei vari ambiti di rigenerazione urbana14. Al fine di soddisfare il fabbisogno indotto di 
aree di interesse pubblico, il Piano individua due possibilità: 
- cessione di aree all’interno del perimetro dell’ambito di intervento; 
- monetizzazione, totale o parziale, delle aree di interesse pubblico, per situazioni in cui non vi 

è interesse da parte dell’Amministrazione Comunale ad avere quote significative di aree 
pubbliche. Questa scelta è stata effettuata per cinque ambiti: ARU6, ARU9 e ARU11 
(monetizzazione totale), in quanto collocati in posizione esterna e, quindi, con fruibilità 
ridotta da parte dei cittadini e, nel caso dell’ARU6, i vicini ambiti di rigenerazione urbana di 
dimensioni maggiori garantiscono adeguate dotazioni di aree pubbliche (sistema dei parchi 
urbani e parcheggi), ARU8 (monetizzazione minima 50% della SLP in progetto), all’estremo 
limite nord-est del territorio comunale e, quindi, anche in questo caso si tratta di aree di 
interesse pubblico, difficilmente fruibili dai cittadini di Vedano Olona. 

Per quanto riguarda l’ambito ARU10 la scelta verrà effettuata in relazione all’effettivo carico 
insediativo e alle destinazione che verranno previste dall’intervento di rigenerazione del 
comparto a destinazione rurale. 
 
Si precisa che i criteri per la determinazione del valore delle aree da monetizzare dovranno 
rispettare quanto previsto dall’art.  46 della Legge Regionale n° 12/2005 e successive modifiche e 
integrazioni.  
 

Sigla 
Standard 

mq/ab. e  % 
SL 

Dotazione 
minima 

Aree per servizi pubblici in progetto 

Parchi e 
Verde  

Parcheggi 
Altre 

destinazioni 
Totale 

ARU1 40 mq/ab. 400 (1) - 1.393 800 (2) 2.193 

ARU2 200% Slp 24.126 17.561 19.541 - 37.102 

ARU3 200% Slp 11.400 6.221 10.357 - 16.578 

Totale - 35.926 23.782 31.293 800 55.875 

 
(1) E’ riferita alla sola quota di volumetria a destinazione residenziale 
(2) Convenzionamento per l’utilizzo di attrezzature di interesse generale (biblioteca, sale riunioni, 
….). 
 

ARU4 40 mq/ab. 1.120 4.001 - - 4.001 

ARU5 40 mq/ab. - 
100% S.L. 4.368 5.141 1.361  6.502 

ARU6 40 mq/ab. – 
100 S.L. 1.529 - - - - (3) 

ARU7 40 mq/ab. – 
100% S.L. 4.037 5.452 - - 5.452 

ARU8 100% S.L. 10.565 2.000 3.283 - 5.283 (4) 

ARU9 20% S.L. 709 - - - - (5) 

ARU10 50% S.L. da 
determinare - - - - (6) 

ARU11 100% S.L. 4.770 - - - - (7) 

Totale - 27.098 16.594 4.644 - 21.238 

                                                           
14

 Cfr. paragraf0 12.2 della Relazione illustrativa del Documento di Piano. 
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Totale aree di 
interesse pubblico 

63.024 40.376 35.937 800 77.113 

 

Aree da monetizzare (100% ARU6, ARU9 e ARU11 + 50% ARU8) 12.375 

 
(3) E’ prevista la monetizzazione totale delle aree di interesse pubblico non cedute 
(4) E’ prevista la monetizzazione minima del 50% delle aree di interesse pubblico non cedute 
(5) E’ prevista la monetizzazione totale delle aree di interesse pubblico non cedute 
(6) Da definire in relazione alle funzioni da insediare 
(7) E’ prevista la monetizzazione totale delle aree di interesse pubblico non cedute 
 

 

 
Estratto Tavola PdS05 – Carta delle previsioni 

 
Per quanto riguarda le aree di interesse pubblico previste dal PGT, oltre a quelle indicate in 
precedenza negli ambiti di trasformazione, all’interno della città consolidata, sono previsti 
complessivamente 26.216 mq di nuove aree ed attrezzature di interesse pubblico, compresi 
anche i servizi privati di uso pubblico, così suddivise: 
- Attrezzature di interesse comune – Servizi sanitari e socio-assistenziali privati di uso 

pubblico, corrispondenti all’ambito individuato come “Villa Monetti”, per una superficie 
complessiva di 8.551 mq; 

- Verde sportivo, per ampliamento dei due centri sportivi: 8.970 mq (centro sportivo di 
A.Volta 5.451 mq, centro sportivo via N.Bixio 3.519 mq); 
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- Verde per il tempo libero, a servizio del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, per 
complessivi 1.786 mq; 

- Parcheggi pubblici: per complessivi 4.634 mq (area in via Sciesa per 352 mq, area al confine 
con Venegono Superiore, di fronte a via Don Sturzo per 3.394 mq, area tra via G.Verga e via 
S.Quasimodo per 381 mq, parcheggio al servizio del centro sportivo di via A.Volta per 507 
mq); 

- Verde urbano per complessivi 2.275 mq (area a verde al confine con Venegono Superiore, di 
fronte a via Don Sturzo). 

 
La tabella che segue riassume sinteticamente i tre indicatori della proposta di PGT: capacità 
edificatoria residenziale prevista, abitanti teorici insediabili e dotazione di aree e servizi previste 
negli ambiti di rigenerazione urbana. 
 

Modalità di intervento 
Volumetria 

prevista 
Abitanti teorici 

(150 mc/ab.) 
Dotazione aree 

a servizi 

Piani Attuativi in fase di 
attuazione 

9.751 66 - 

Piani Attuativi in itinere 1.500 10 2.193 

Ambiti di Rigenerazione Urbana 
– ARU 

38.618 186 15.955 

Totale 49.869 262 18.148 

 
Se la stima della popolazione esistente e quella prevista, è confrontata con la dotazione di servizi 
esistenti, desunti dall’analisi di attuazione del PGT 2012, e previsti, il rapporto che ne deriva 
consente di raggiungere una dotazione di aree e servizi di interesse pubblico e privati di interesse 
pubblico a disposizione di ciascun abitante di Vedano Olona, ad avvenuta attuazione delle 
previsioni di Piano, sarà pari a 44,14 mq/abitante. 
 

 
Situazione attuale 

– 2017 
Previsioni 

interventi PGT  
PGT attuato 

Popolazione residente 7.425 (1) + 262 7.687 

Dotazione aree di interesse 
pubblico 

295.000 +44.364 (2) 339.364 

Dotazione pro-capite per 
abitante 

39,36 - 44,14 

(1) Al 31 dicembre 2017 
(2) Somma aree previste negli ambiti di rigenerazione urbana (18.148 mq) e nella città 
consolidata (26.216 mq) 

 
Infine, si riportano i dati riepilogativi relativi alle quantità di superficie lorda di pavimento delle 
destinazioni non residenziali, suddivise tra commerciali, altre attività economiche e servizi privati 
di uso pubblico e alla dotazione di aree per servizi. Come anticipato in precedenza, in questa fase 
non viene indicata la dotazione di aree di interesse pubblico per ciò che riguarda l’ambito ARU10, 
a destinazione non residenziale, che verrà definita in sede di pianificazione attuativa. 
 

Ambito 

Destinazione Superficie Lorda prevista 
Dotazione 
aree per 

servizi (3) 

Commerciale (1) 
Altre attività 
economiche 

Servizi 
privati uso 
pubblico 

Totale MSV 
food 

MSV no 
food 

GDV no 
food (2) 

ARU1 - - - - 4.500 4.500 - 

ARU2 - - 7.800 4.263 - 12.063 37.102 

ARU3 - - 4.200 1.500 - 5.700 16.578 

ARU4 - - - - - - - 

ARU5 1.000 - - 523 - 1.523 - 
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ARU6 - 500 - 629 - 1.129 - (4) 

ARU7 - - - 957 - 957 - 

ARU8 - 1.500 - 9.065 - 10.565 5.283 (5) 

ARU9 - - - 3.545 - 3.545 - (6) 

ARU10 - - - = all’esistente - 
= 

all’esistente Da definire 

ARU11 - - - 4.770 - 4.770 - (7) 

Totale 1.000 2.000 12.000 25.252 4.500 44.752 58.963 

 
(1) La superficie indicata si riferisce alla Superficie di Vendita - SdV. 
(2) Le Superfici di vendita indicate sono quelle definite in sede di Accordo di Programma. 
(3) Per gli ARU1, ARU4, ARU5, ARU7 la dotazione di aree di interesse pubblico è stata considerata 
all’interno degli ambiti residenziali, in quanto la destinazione prevalente è la residenza. 
(4) E’ prevista la monetizzazione totale della dotazione di aree di interesse pubblico non cedute. 
(5) E’ prevista la monetizzazione minima del 50% della dotazione di aree di interesse pubblico non cedute. 
(6) E’ prevista la monetizzazione totale della dotazione di aree di interesse pubblico non cedute. 
(7) E’ prevista la monetizzazione totale della dotazione di aree di interesse pubblico non cedute. 
 

 
Come già indicato in precedenza, per quanto riguarda la dotazione di aree per servizi, alla 
quantità indicata in tabella si aggiungono 12.375 mq derivanti dalla monetizzazione di aree non 
cedute da parte degli ambiti ARU6 (1.613 mq), ARU8 (5.283 mq), ARU9 (709 mq) e ARU11 (4.770 
mq). 
 
Pertanto, sul territorio comunale saranno presenti ulteriori 60.000 mq di aree di interesse 
pubblico al servizio delle attività economiche, destinate a parcheggi, in prevalenza, e verde 
urbano: in conclusione, ad avvenuta attuazione delle previsioni del Piano di Governo del 
Territorio sul territorio di Vedano Olona saranno presenti le dotazioni di aree ed attrezzature di 
interesse pubblico e private di uso pubblico, riassunte nella tabella che segue.   
 

 Stato di fatto 
2018 

Attuazione 
PdS 

Totale 

Aree e servizi per la residenza 295.000 44.363 339.364 

Aree e servizi non residenziali 57.849 58.963 116.812 

Totale 352.849 103.326 456.176 
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5. CONCLUSIONI 
 
Il percorso di costruzione del quadro conoscitivo per la Variante al PGT ha riscontrato per Vedano 
Olona, in tema di servizi alla collettività, un quadro sostanzialmente soddisfacente: sia in termini 
quantitativi che qualitativi. 
 
Il lascito delle precedenti stagioni di pianificazione urbanistica e di gestione della città pubblica, 
sempre perfezionabile, orienta oggi il Piano dei Servizi verso la qualificazione dell’offerta pubblica 
esistente e un incremento mirato e puntuale di nuove attrezzature e servizi. 
Di questo quadro positivo, se ne trova parziale conferma anche dalle risultanze delle istanze 
presentate dalla parti sociali e dai cittadini nei periodi appositamente dedicati alla 
partecipazione. Dalle quali non emergono segnalazioni di particolari criticità e richieste di 
risoluzione di lacune nella dotazione di servizi. 
 
Per le aree destinate a servizi comunali una valutazione complessiva di tipo quantitativo porta a 
determinare che le aree destinate a servizi comunali esistenti assommano complessivamente a 
poco più di 371.000 mq comprendendo le aree per servizi alla residenza e non (attività 
economiche, servizi tecnologici, attrezzature cimiteriali), di carattere pubblico, privato di uso 
pubblico e privato convenzionato.  
La dotazione di aree e servizi pubblici e privati di uso pubblico per la residenza assommano a 
295.000 mq, per un valore pro-capite di 39,36 mq/abitante. Un dato largamente superiore a 
quello minimo definito dalla legge urbanistica regionale del 2005 pari a 18 mq/ab. La dotazione 
misurata in mq è quindi da parametrare con il numero di popolazione insediata. 
 
Con al variante al PGT la prospettiva al prossimi decennio (l’arco temporale minimo a cui si fa 
convenzionalmente riferimento nella redazione di uno strumento urbanistico per la stima della 
popolazione residente), prefigura un incremento di poco di 260 abitanti. 
Come indicato nel DdP “ […] è possibile effettuare una previsione sul verisimile aumento della 
popolazione residente a Vedano Olona nei prossimi 10 anni, secondo due diversi scenari: 
- il primo sulla base delle previsioni ISTAT per la provincia di Varese e, quindi, ipotizzando una 

crescita del 7,29% fino al 2025 (Scenario A); 
- il secondo sulla base della crescita della popolazione che si è verificato negli ultimi 15 anni a 

Vedano Olona e, quindi, ipotizzando una crescita del 4,89% (Scenario B).     
Come rappresentato nella figura che segue si registrerà un aumento in 8 anni che porterà la 
popolazione residente a 7.984 persone (Scenario A) e 7.796 (Scenario B), pari a un incremento 
massimo di 559 persone (Scenario A) e minimo di 371 persone (Scenario B).   
Come si diceva, tale aumento appare giustificabile e più verosimile nel caso dello Scenario B, che 
rispecchia meglio l’andamento della popolazione negli ultimi anni, mentre lo Scenario A appare 
più calzante ad una significativa ripresa del trend demografico e di incremento di attrattività di 
Vedano Olona”15. 
 
Il parallelo aumento della dotazione di servizi collettivi deriva dalla previsione legati ai nuovi 
interventi: ai 295.000 mq di attrezzature di interesse comune esistenti si aggiungono  44.364 mq 
di attrezzature di interesse comune di progetto introdotte dalla Variante 2018, per un valore pro-
capite di 44,14 mq/abitante. Valore perfettamente in linea con le precedenti stagioni di 
pianificazione. 
A queste quantità si aggiungono poco meno di 60.000 metri quadrati di aree di interesse pubblico 
al servizio degli insediamenti non residenziali: per la maggior parte si tratta di aree pubbliche, 
verde e parcheggi, che verranno realizzate dagli insediamenti commerciali previsti in Località 
Fontanelle. 

                                                           
15

 DdP, paragrafo 5.7., “Vedano Olona: evoluzione economica e demografica prevedibile”.  
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Infine, occorre evidenziare la variante decide di utilizzare il meccanismo della monetizzazione 
delle aree non cedute, in quanto in ambiti e di dimensioni non idonee a soddisfare le esigenze di 
servizi dei cittadini residenti: in totale è prevista una quantità minima di poco inferiore a 13.000 
mq di aree monetizzate, con le risorse derivanti che verranno utilizzate per l’acquisizione delle 
aree di interesse pubblico previste all’interno del Tessuto Urbano Consolidato e per dare 
attuazione alle previsioni del Piano dei Servizi. 
 
Il soddisfacimento degli aspetti quantitativi non costituisce la sola conclusione dell’adeguamento 
del PdS alle modifiche introdotte con la Variante al PGT relativa al DdP. 
Il Piano dei Servizi pone le condizioni per orientare la politica dei servizi verso la qualificazione 
dell’offerta esistente (più che sulla realizzazione di nuove strutture, che sono programmate e 
previste). E verso il perfezionamento della cooperazione con il mondo privato profit e no-profit. 
Da molti anni ormai, e non solo per l’entrata in vigore della nuova legislazione urbanistica 
regionale nel 2005, la materia dei servizi collettivi è profondamente cambiata: raggiungendo un 
livello di complessità maggiore rispetto al recente passato. 
 
Non va dimenticato che ai bisogni “tradizionali” se ne sono affiancati di nuovi, differenziati e più 
articolati, legati a processi demografici (invecchiamento della popolazione in primis), sociali 
(fenomeni migratori nuovi e accelerati), economici (legati a cicli lunghi di crisi e riorganizzazione 
del mondo del lavoro), di ricerca-rivendicazione di benessere (spinte associazionistiche e 
responsabilità verso i beni comuni, in particolare per la sfera paesaggistica-ambientale). 
Tanto che l’erogazione di servizi di uso pubblico da parte di altri soggetti ha progressivamente 
assunto un diverso e più incisivo ruolo.   
  
Proprio questa cooperazione rimarca la rilevanza del ruolo di regia dell’amministrazione pubblica, 
che ha progressivamente assunto una diversa caratterizzazione: rinnovando la doverosa 
centralità che la municipalità possiede non solo perché la legge la stabilisca, quanto perché 
costituisce la prassi che la buona amministrazione consiglia. 
E’ quindi questo che il PdS di Vedano Olona si prefigge di gestire: il consolidamento e la 
qualificazione dell’offerta di servizi esistenti da realizzare anche attraverso nuove forme di 
collaborazione pubblico-privati e mediante la ricerca di nuove forme di finanziamento. 
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