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1. CENNI STORICI 
Un tempo si diceva che il territorio di Motta era nominato Campese. Dai documenti si 

ha la notizia che tale nome significava "campestre" dal latino "campensis" cioè località, villa, 

fattoria. Il nome significa anche "della Famiglia Campesi " documentata nel 1137 che doveva 

risalire all'età romana quando qualche "possessor" acquistò i "lati fundi " o questi furono 

donati a qualche veterano quale premio delle sue prestazioni militari.  

Tale famiglia, proveniente da Pavia e di legge longobarda, aveva posseduto questo 

territorio. Campese confinava a Ovest col Ticino, a Nord con Besate, a Est con Casorate, 

apparteneva alla Curtis Regia di Basiano e, religiosamente, alla Pieve di Casorate. 

Possedeva boschi di cerri. Il Palestra dice che il Parodi riteneva che i "da Besate " ed i 

"Campese" appartenessero alla classe dei " Milites" che, con i Notai ed il Popolo costituivano 

i tre ceti delle città. Certo che i Campesi non mantennero a lungo la Signoria perché nel 1137, 

Tallieto ed Uvida, figli di Pietro di Campese di Besate ma, abitanti a Coronate chiedevano al 

Giudice e Messo di Enrico I V il permesso di vendere otto pertiche di terreno ereditato dal 

padre (da E. Bonomi in Morimundus ). Sappiamo - dice Palestra - che al territorio di Campese 

si ricavava oro e argento la cui estrazione era regolata dal Decreto" Honorantiae Civitatis 

Papaie" che riguarda i diritti della Regia Camera risalenti all' X I secolo (da Salani - Arch. 

Storia Lombarda - 1920). 

Alla fine del 1200 Campese è ancora un villaggio con due chiese non parrocchiali. 

Secondo il Parodi si ricorderebbero ancora alcuni terreni agricoli di Campese anche nel 1355 

ma è certo che in tale data quel villaggio stava scomparendo.  

Nel 1398 la chiesa di San Cassiano (e Ippolito) è qualificata come" Cappella de la 

Mota" ma non è più citata quella di Santo Stefano. L'autore si chiede quando il toponimo di 

Motta sostituisce quello di Campese. - Il Parodi - dice il Palestra - propone due date: 1206 e 

1363 che desume da documenti introvabili - Forse, però, Motta esisteva già. Parodi concepì 

la Motta come un villaggio a Sud di Campese e questo villaggio sarebbe stato incorporato nel 

territorio di Motta ma i fatti non sono così perché Campese è villaggio romano e la Motta era 

solo una fortificazione di Campese che a poco a poco, assorbì, col nome, tutto il territorio di 

Campese. 

Il termine "motta" nei documenti medioevali del Sec. XI significa rialzo di terra formato 

ad arte nella pianura e munito di fossi, bastioni e torri (Giulini ). Anche presso Melegnano i 
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Milanesi costruirono un campo trincerato "receptum sive motta " (da Galvano, Fiamma, 

Giulini, Barni in Storia di Milano). 

Nell'età Feudale c'è, infatti, l'età dei castelli e quella delle motte in cui si potevano 

costruire abitazioni per piccoli e medi signori. In un documento del 1412 trascritto in copia 

negli Atti della Visita Pastorale compiuta a Motta dal Card. Federico Borromeo nel 1605 e che 

contiene l' Atto di fondazione della chiesa di Sant' Antonio (A. C. A. V. P. Casorate - Vol 21) si 

trova usata due volte, tra le coerenze dei beni offerti per la chiesa stessa, l'espressione 

"mediante fossatum" e in altri documenti " fossa ferrata". 

Se si osserva la Carta topografica dell' Istituto Geografico militare del 1869 con 

aggiornamento nel 1921, si vede che nel centro del paese c'è un quadrato di circa 200 metri 

di lato, ossia le mura del perimetro del " receptum" o campo fortificato (vedi tavola DP2C: 

EVOLUZIONE CENTRO STORICO). 

 

Le chiese 
La più antica è quella di Campese ed è ricordata da Goffredo, come "di San Cassiano " 

e, più tardi, nella Notizia del Clero Milanese - 1398 - Archivio Storico Lombardo - si trova 

"Capella S. Cassiani de la Mota" a cui sono attribuite come reddito lire imperiali 15, s.11 e d. 

10.  

All'altare maggiore fu fondata la Cappellania dei S. S. Antonio e Cristoforo per Messe 

quotidiane da Azzone Visconti di Astellago l'11 dicembre 1412, che fu del Patronato della 

Famiglia Cusani e dei Visconti. Nel maggio 1528 c'era un Legato di Antonio de Percis Regazi. 

Non si hanno più notizie e, dopo un secolo, minacciando la chiesa di andare in rovina, il 

popolo volle costruirla più ampia con tre cappelle che nel 1566 erano ancora al lavoro e 

sorgevano a spese di nobili Famiglie. Questa chiesa prese il nome della precedente 

Cappellania col titolo dei S. S. Antonio e Cristoforo. 

Ebbe il primo Rettore, don Tomaso Sacchi delegato da Vicario Ormaneto perché gli " 

homini" volevano svincolarsi da Casorate. Fu consacrata e nel 1573 San Carlo visitò il luogo 

e incoraggiò la Comunità a costituire un beneficio per il Parroco. I Consoli convocarono in 

piazza gli Uomini e fu convenuto di assicurare un assegno al Rettore e, per riferire 

all'Arcivescovo lo statuto, furono eletti Alessandro Calvi e Giovanni Giacomo del Zuan.  

L'istromento fu redatto dal Notaio Giovanni Paolo Annoni. Dall'Archivio Plebano di 

Casorate si evidenzia che il Cardinale Carlo Borromeo dichiarò eretta a Parrocchia la 
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Cappellania dei Santi Antonio e Cristoforo col titolo di San Giovanni Battista il 26 maggio 

1575. 

Nel 1605 il Cardinal Federico Borromeo, Arcivescovo di Milano, in visita alla nuova 

Parrocchia, scrisse che era lunga cubiti 50, larga 27, in una sola nave e che l'altare maggiore 

conservava il titolo dei Santi Antonio e Cristoforo. L'altare di San Giovanni è a Sud e quello 

della Madonna del Rosario in quello opposto. Il Signor Castiglioni aveva annesso un Legato a 

questo altare e aveva fondato una Messa quotidiana all'altare di San Francesco che poi fu 

assunta dai Visconti.  

Il Castiglioni, nel 1612 aveva fatto costruire la cappella a San Francesco. Vi erano 14 

sepolcreti di nobili famiglie.  

 

Locali e punti di riferimento 
Alcuni sono riferimenti a luoghi, altri, invece, ricoprivano e ricoprono un grande 

interesse storico: 

MONUMENTO AI CADUTI - In Piazza Garibaldi 
Raffigura, in posizione molto elevata, un Fante in grandezza naturale, a dorso nudo 

che guida un aratro. Sulla facciata del piedestallo sono scritti i Nomi dei Caduti delle due 

Guerre Mondiali e della Resistenza. 

 

MONUMENTO A SAN GIOVANNI - Nella piazza omonima dell'anno 1696 (Dall'Archivio 

Parrocchiale) 
Ne dà la descrizione Padre Carlo Giuseppe Reina nato a Motta nel 1672. Nel suo libro 

" Descrizione corografica e storica della Lombardia - 1714" Per ultimo, la Motta, patria 

dell'autore di questa operetta, feudo del Marchese Emilio Visconti….sorge in aperta 

campagna poco distante dal fiume Ticino ove già si gode un'aria temperatissima, buona terra 

distribuita in due contrade tra loro incrociate con larga piazza in mezzo di cui ergesi sopra alta 

colonna di marmo la statua di San Giovanni Battista Protettore del luogo e, in campo di esse, 

la chiesa parrocchiale a cui sono soggetti tre bellissimi Oratori sparsi per la terra. Ma ha patito 

assai nelli giorni del presente secolo per continovi passaggi ed alloggiamenti di francesi e di 

alemanni (granito). 

Leggiamo la supplica del Parroco di farla benedire." 18 settembre 1698. Essendo 

eretta una colonna e sopra d'essa la statua di San Giovanni Battista, l'umile servo di V. S. 



Comune di Motta Visconti – Quadro Conoscitivo - Relazione illustrativa– pag. 4 

Carlo Francesco Curato di Motta Visconti, supplica la medesima di voler dare la facoltà al 

sudetto supplicante di benedirla con processione solenne ed incensare la statua sudetta e, 

non potendo fare ciò senza la specifica licenza di V. S.Reverendissima, a quella ricorre 

umilmente supplicandola"(Lettera all'Autorità competente). 

 

IL BATTILORO - in via Piave 
Dietro il castello c'era il vero Battiloro dove si lavorava l'oro estratto dalla sabbia 

aurifera del Ticino riducendolo in sottili fogli. Si è trasferito poi in una costruzione che ora 

sorge all'angolo tra la odierna Via Ticino e la Via Don Minzioni. Negli anni '30 si è chiamato "Il 

dopolavoro". 

 

LA MISERICORDIA 

Casetta piccolissima con orticello, ancora esistente ma disabitata di fronte al Cimitero. 

È rimasta funzionante fino alla seconda metà del ' 900. 

 

I CAMPLÖ 

Campi stretti e lunghi adibiti ad orti dietro le case di tutta la odierna Via Borgomaneri 

fino a San Rocco. 

Si schieravano sulla Via San Giovanni. Ne esistono ancora pochissimi. 

 

AL CASON 
Ora è la Via Sant'Anna. Si chiamava "Cason " perché vi si lavorava il latte. 

 

AL TOORC - il Torchio 

Manufatto storico di via Giampaolo Annoni, usato per la pigiatura fino a pochi anni fa, 

risalente al 1608 di ispirazione leonardesca. 

 

LA SGUISÄR 

Sarebbe la Svizzera forse per la sua autosufficienza e la distanza dal centro. Insiste 

sui "Camplö" Si arriva da una strada laterale di via Borgomaneri dove c'erano case di 

abitazione che si collegavano ad una trattoria. 
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L' ISULA 

Si raggiunge da Via Borgomaneri, era collegata con la Sguisär 

 

LA TUUR - a San Rocco 
C'era una vera torre e sorgeva adiacente ad una Cascina detta " Pellati " che ora, dopo 

essere stata restaurata negli anni ' 80, è diventata il Municipio. La Tuur comprendeva, come 

adesso, le case di abitazione ed una trattoria. 

 

LA BÄIA 
Complesso di abitazioni intorno ad un unico cortile. 

Ha lo sbocco in Piazza Garibaldi e sorge presso la vecchia Caserma dei Carabinieri, 

ora destinata ad altro uso. 

 

AL PIASÖ 

Davanti alla " Bäia" 

 

AL CURTON - in Via Borgomaneri 
Era una fattoria che teneva un lungo fronte su tutta la strada. Era una fattoria con tante 

famiglie. 

 

LA CUURT DI PRET - In Via Borgomaneri dopo la piazza 
Era così chiamata perché ospitava i Preti o Cappellani in affitto. Forse era anche 

proprietà della Chiesa, almeno in antico. 

 

AL PASATEEMP 
L'ultima casa in fondo a Via Borgomaneri dove non esisteva altra costruzione e per 

raggiungere la quale, a piedi, si doveva impiegare tanto tempo. 

 

LA CÄ DAL FRÄ - Casa del Frate 
Casetta isolata sulla curva tra Motta e Besate. Forse una antica Casa cantoniera della 

strada napoleonica. Si diceva vi abitasse un eremita. 
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LA MADUNIN 
Edicola ora restaurata della Madonna. È un piccolo quadro in bassorilievo ma, è 

un'antica usanza di andare a pregare in quel luogo. Sorge tra Via Don Minzioni e Via Piave, 

in zona Rungia Növa 

 

LA CÄ DI CÄN 

Casa di caccia quattrocentesca situata presso il Giardino della Contessa. Porta una 

meridiana sulla facciata. A Motta c'erano molti cacciatori e lo erano, pure, i Feudatari. La 

selvaggina consisteva in caprioli, cervi, daini, cinghiali, orsi, pernici, conigli selvatici (detti 

lapin), quaglie, fagiani, anatre di passo ed altri uccelli e si è sentita la necessità di costruire un 

apposito ambiente per la caccia ed i conviti. 

 

PALAZZO DELLA CONTESSA - O DEL CONTE – GIARDINO 

Si chiama Palazzo Incisa, Beccaria, Della Porta , Bolognini e Properzi ( Da Palestra); 

in una mappa del 1776 è scritto che il Conte Bolognini nato a Bologna) possedeva il molino 

della Roggia Maina ed "una villa con vasto giardino". 

 Il palazzo è settecentesco di stile barocchetto. I Bolognini erano venuti a Motta e, dal 

1690 al 1696 Ferdinando Attendolo Bolognini era stato incaricato dallo Stato di Milano di 

ordinare la Milizia per Motta e il Circondario. La proprietà passò nel corso degli anni, dai nobili 

Della Porta e poi fu in possesso della Contessa Incisa Beccarla di Santo Stefano Belbo in 

Properzi 

 

CORPO DI GUARDIA DEI VISCONTI 

Ristrutturato fedelmente; sulla Via Cavour davanti alla chiesa di Sant'Anna; oggi casa 

civile di abitazione. 

 

LA PEES 

Dove c'era la vecchia "Pesa pubblica" in Piazza Garibaldi. Ora la Pesa è in Via 

Palestra. 
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AL PRÄÄ GIARDIN 

Sarebbe un prato confinante con il giardino del Conte. Serviva di servitù anche alla 

grossa fattoria adiacente per il passaggio dei carri verso le campagne. C'era lo scolo 

dell'acqua piovana dei dintorni e l'acqua fluiva in un acquitrino ricco di rane e, di 

conseguenza, visitato da anatre e da oche. Più in là scorreva, a cielo aperto, il Marascin, 

Roggia derivante dalla Maina 

 

AL MARASCIN 

Era la Roggia ma anche la località. Si abitava, si andava al Marascin. Scorreva appena 

dietro al Palasion e il suo nome derivava dalle marcite più in là. Era fornito di piastre di 

cemento sulle rive dove le donne, il lunedì specialmente, facevano il bucato. 

 

LA STREG E AL PIASURIN 
Minuscola piazzola e strada che portava alla Sguisär. 

 

AL DOSS 

Sono detti dossi i rialzi del terreno argilloso verso il bosco e il Ticino. Ora quei terreni 

sono stati costruiti e formano le vie tra la San Giovanni e Don Minzioni, la odierna Via Ticino e 

il Campo Sportivo, ossia la parte Sud - Ovest del paese. Andare " sül doss " significa andare 

in tutte quelle vie. Erano ricchi di ciliegi e di vigne e non mancavano i noci ed i castagni. 

 

CARAVAGGIO 

Un Rione creato da Don Felice Riva con la posa della statua della Madonna di 

Caravaggio e della Santa Giannetta , donate da alcune famiglie insieme alla stanzetta che fa 

da Cappella. Anno 1965. Il Rione fa parte dal "Co da T'sin " ed è " sül doss " 

 

LA STRÄÄV AD LA COLONIA 
Era un sentiero che scendeva dalla costa, nei boschi ed era percorsa dai boscaioli, dai 

sassaioli e dai pescatori. Fu ampliato e vi fu fatta una strada negli anni '30 anche perché era 

stata costruita da poco la "Colonia Elioterapica Emilio Gorla a cui andavano in estate 

moltissimi bambini a fare la cura del sole e ad abituarsi a vivere insieme. 
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CANÄÄL 

E' il Ticino 

 

AL CANALIN 
Un ramo del Ticino presso la costa che risale in paese 

 

GUÄÄ 'D LA SCIUUR - GUADO DELLA SIGNORA 

Dalla strada della Colonia - C'era un guado - Serviva ad attraversare il fiume con i 

diversi materiali ed anche per il trasporto delle pagliuzze d'oro e d'argento da lavorare al 

Batiloor. Nessuno ricorda il luogo esatto del guado ma quel tratto di bosco e di spiaggia era il 

punto di riferimento per chi raccoglieva i sassi che venivano usati per fabbricare piatti e 

stoviglie. Più tardi si sono fatti fondere per ricavarne alluminio ed altri materiali. Si trovava 

spesse quarzo, lignite e torba. 

 

DIPINTO DI VIA PIZZO 
Affresco del Cinquecento raffigurante la Madonna col Bambino dipinto nel 1583 sul 

muro esterno della casa di Melchiorre e Paolo Franchi. Esiste ancora. 

 

L' ASILO 
Era l'Asilo Infantile del 1878 ora Scuola Materna . Ente morale. 

 

AL CÄÄMP 

Campo Sportivo comunale acquistato negli anni '30 - Nel 1927 era nata l'Unione 

Sportiva Mottese Calcio. Ora è il Centro Polisportivo e contempla altri sport . È sede della 

Piscina e di altre strutture sportive. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E POPOLAZIONE 

 

Codice ISTAT: 015151 

Codice Catastale: F783 

Altitudine sul livello del mare: 100 m s.l.m. 

Perimetro comunale di Motta Visconti m. 16.388 

Superfice comunale di Motta Visconti m². 10.325.775 

Densità: 674 ab./km² 

Latitudine: in forma decimale 45.287236 - in forma sessagesimale: 45° 17' 14''N 

Longitudine: in forma decimale 8.992686 - in forma sessagesimale: 8° 59' 33''E 

Escursione Altimetrica: 33 metri 

Zona Altimetrica: pianura 

Classificazione Sismica: molto bassa 

Zona Climatica (a): E 

 

Motta Visconti conta 6.242 abitanti, di cui 3.026 maschi e 3.216 femmine ed ha una 

superficie di oltre 10 chilometri quadrati per una densità abitativa di 674 abitanti per 

chilometro quadrato. Sorge a 100 metri sopra il livello del mare.  

Cenni anagrafici: Il comune di Motta Visconti ha fatto registrare nel censimento del 

1991 una popolazione pari a 5.495 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una 

popolazione pari a 6.242 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione 

percentuale di abitanti pari al 11,97%.  

Gli abitanti sono distribuiti in 2.519 nuclei familiari distribuite in 2.674 abitazioni con una 

media per nucleo familiare di 2,51 componenti.  

Cenni geografici: Il territorio del comune risulta compreso tra i 71 e i 104 metri sul 

livello del mare.  

L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 33 metri.  

Cenni occupazionali: Risultano insistere sul territorio del comune 146 attività industriali 

con 589 addetti pari al 46,56% della forza lavoro occupata, 117 attività di servizio con 233 

addetti pari al 18,42% della forza lavoro occupata, altre 123 attività di servizio con 312 addetti 

pari al 24,66% della forza lavoro occupata e 16 attività amministrative con 131 addetti pari al 

10,36% della forza lavoro occupata (vedi tabella 1).  
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Risultano occupati complessivamente 1.273 individui, pari al 20,97% del numero 

complessivo di abitanti del comune.  

Il Comune di Motta Visconti fa parte di: Regione Agraria n. 8 - Pianura tra Ticino e 

Lambro, Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Comuni Confinanti: Bereguardo (PV), Besate, Casorate Primo (PV), Trovo (PV), 

Vigevano (PV), (vedi tabella 2 e tavola DP1C – COROGRAFIA). 

Occupati: 1.265 individui, pari al 20,27% del numero complessivo di abitanti del 

comune di Motta Visconti. 

 

 

Industrie: 146 Addetti: 589 Percentuale sul totale: 46,56% 

Servizi: 117 Addetti: 233 Percentuale sul totale: 18,42% 

Amministrazione: 16 Addetti: 131 Percentuale sul totale: 10,36% 

Altro: 123 Addetti: 312 Percentuale sul totale: 24,66% 

 

Tabella 1 

 

 

 

 

Comune Base Comune Limitrofo Distanza 

Motta Visconti Besate (MI) Km. 3.3 

Motta Visconti Trovo (PV) Km. 3.4 

Motta Visconti Casorate Primo (PV) Km. 3.5 

Motta Visconti Bereguardo (PV) Km. 4.3 

Motta Visconti Vigevano (PV) Km. 11.0 

 

Tabella 2 
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Figura 1 
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3. CENTRO STORICO  E CASCINE 
L’evoluzione del centro storico è bene visibile nella tavola DP2C: EVOLUZIONE 

CENTRO STORICO. 

Le tavole DP4C: RILIEVO DEL TESSUTO STORICO e DP5C:  MODALITA’ DI 

INTERVENTO CENTRO STORICO, illustrano dettagliatamente il centro storico in termini 

condizioni dei fabbricati interni allo stesso e della modalità di intervento ammissibili in 

funzione della tipologia, epoca e stato di manutenzione riscontrato nella fase di analisi. 

 

Per quanto riguarda le località in zona rurale si segnalano: 

• Cascina Agnella 

• Casa dei Blocchi – casa Makallè 

• Casa del Frate 

• Villa Rosa 

• Bertagnè 

• Cascina Palazzo 

• Cascina Spagnola 

• Cascina Peltrera 

• Cascina Osculati 

• La Colonia 

• Cascina Chiara 

• Casa Peschiera 

• Bigul 

• Geracci 

 

Cascina Agnella 
Il complesso della cascina Agnella si presenta consistente e significativo quale 

testimonianza di azienda agricola. Attualmente dismessa ed abbandonata è costituita da 

diversi corpi di fabbrica identificabili come segue: 

- casa patronale 

- casa coloniale 

- stalla 
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- porcilaia 

- oratorio S.Isidoro e portico antistante 

Elementi di pregio sono rivenibili sia presso la casa patronale, in cui si distinguono alcuni 

affreschi discretamente conservati sotto il porticato oltre che nicchie incastonate nei muri, sia 

presso l’oratorio di S.Isidoro. 

E’ stato rinvenuto un sarcofago del secolo X – XI. I loggiati della casa patronale sono ben 

conservati e rappresentano un elemento architettonico rilevante, da conservare nel corso 

dell’eventuale ristrutturazione. 

La pertinenza del complesso rurale è recintata intorno agli edifici e presenta un ingresso 

carraio alberato dalla strada vicinale.  

L’intero complesso è da ritenersi dismesso e recuperabile con destinazioni d’uso 

differenziate. 

 

Casa dei Blocchi – casa Makallè 

Il complesso di fabbricati delle case dei blocchi e della casa Makallè si pone sul 

confine comunale tra i comuni di Besate e di Motta Visconti. Allo stato i fabbricati 

storicamente rurali sono stati trasformati in edifici di civile abitazione. Sul territorio 

amministrativo del comune di Motta Visconti è presente un insediamento agricolo attivo  di 

allevamento cavalli. 

Non sono rinvenibili elementi architettonici di pregio da conservare, e non sono 

rinvenibili edifici rurali dismessi e/o abbandonati. 

 

Casa del Frate 
Presso la località Casa del Frate, segnalata nelle mappe catastali, non è visibile alcun 

corpo di fabbrica. 

Non sono pertanto presenti edifici rurali dismessi e/o abbandonati. 

 

Villa Rosa 

Presso la Località Villa Rosa sono preseti edifici di civile abitazione occupati 

stabilmente. Non sono pertanto presenti edifici rurali dismessi e/o abbandonati. 
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Bertagnè 

Presso la Località Bertagnè, segnalata nelle mappe catastali, non è visibile alcun corpo 

di fabbrica. 
Sono presenti alcune tettoie provvisorie di limitate dimensioni per deposito attrezzi 

agricoli. Non sono pertanto presenti edifici rurali dismessi e/o abbandonati. 

 

Cascina Palazzo 

Il complesso della cascina Palazzo si presenta consistente in più corpi di fabbrica in 

parte dismessi, e in parte ancora utilizzati, sia per uso residenziale, sia per uso rurale. 

Ai sensi artt.8.C6. e 9.G6 del P.T.C. le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad 

uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici 

e planimetrici a condizione che l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non 

utilizzo per esigenze proprie dell’azienda. A tal fine l’imprenditore agricolo conduttore del 

fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua 

conduzione da trascrivere presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari.  

 

Cascina Spagnola 
Cascina Spagnola consistente in più corpi di fabbrica in parte dismessi, e in parte 

ancora utilizzati, sia per uso residenziale, sia per uso rurale. 

Ai sensi artt.8.C6. e 9.G6 del P.T.C. le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad 

uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici 

e planimetrici a condizione che l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non 

utilizzo per esigenze proprie dell’azienda. A tal fine l’imprenditore agricolo conduttore del 

fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua 

conduzione da trascrivere presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari. 

 

Cascina Peltrera 
Il complesso della Cascina Peltrera si presenta parzialmente diroccato e fatiscente.  

Sono rinvenibili alcuni elementi architettonici rurali tipici. La documentazione 

fotografica allegata evidenzia lo stato di consistenza del complesso. Si intravedono muri 

perimetrali e, per un corpo di fabbrica, si riconoscono alcuni solai e la copertura. La 

superfetazioni non costituiscono parte integrante dell’edificio rurale. Sono elementi di 



Comune di Motta Visconti – Quadro Conoscitivo - Relazione illustrativa– pag. 15 

interesse i pilastri e le murature in mattoni che meritano una conservazione. Anche la sagoma 

dell’edificio, e la sua conformazione in pianta sul territorio, sono elementi da conservare. 

Sono presenti rurali dismessi e/o abbandonati e pertanto il complesso da ritenersi 

recuperabile. 

 

Cascina Osculati 
Il complesso della Cascina Osculati è ad oggi utilizzato per attività agricola ed a fini 

residenziali. Accanto a edifici preesistenti di carattere abitativo parzialmente utilizzati e rurale, 

in particolare un enorme portico per il ricovero del bestiame, sono stati in tempi recenti 

edificati un capannone per attività agricole oltre a superfetazioni. 

Ai sensi artt.8.C6. e 9.G6 del P.T.C. le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad 

uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici 

e planimetrici a condizione che l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non 

utilizzo per esigenze proprie dell’azienda. A tal fine l’imprenditore agricolo conduttore del 

fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua 

conduzione da trascrivere presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari. 

 

La Colonia 

Presso la località Guado della Signora esiste il complesso edificato della Colonia.  

Attualmente consiste in ristorante di proprietà comunale con annessi portici 

superfetazioni. L’immobile non consiste in edificio rurale dismesso e/o abbandonato e l’attività 

e tuttora in corso. 

Non sono pertanto presenti edifici rurali dismessi e/o abbandonati. 

 

Cascina Chiara 
La cascina presenta caratteri architettonici tipici della pianura lombarda. Il corpo di 

fabbrica complessivo è articolato in due parti adiacenti, di dimensioni e consistenza similare, 

uno dei quali destinato alla residenza, mentre il secondo, costituito da locali agricoli e 

soprastante fienile, attualmente dismesso. 

Sono presenti edifici dismessi e/o abbandonati costituiti dalla porzione rurale di 

fabbricato. 
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Casa Peschiera 

In località Peschiera i corpi di fabbrica segnalati dalle mappe catastali non sono più 

rinvenibili. 

Non sono pertanto presenti edifici rurali dismessi e/o abbandonati. 

 

Bigul 
Presso la località Casa del Frate, segnalata nelle mappe catastali, non è visibile alcun 

corpo di fabbrica. 

Non sono pertanto presenti edifici rurali dismessi e/o abbandonati. 

 

Geracci 
In località Geracci sono presenti una villa, destinata attualmente ad abitazione del 

proprietario, e alcuni rustici di supporto alle attività agricole d imanutenzione. 

Non sono pertanto presenti edifici rurali dismessi e/o abbandonati. 
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4. RETE STRADALE E TRAFFICO 
Considerazioni sullo stato attuale 

I fondamenti progettuali si fondano su osservazioni effettuate sullo stato attuale della 

mobilità veicolare e del luogo in cui avviene. Ad ogni tipo di contesto insediativo, sia esso 

residenziale, industriale, commerciale o di altro tipo corrisponde un certo livello di traffico 

massimo, connesso a determinate caratteristiche fisiche e di infrastruttura dell’area di 

insediamento.  

E’ evidente che queste caratteristiche, una volta identificate, possono venire 

modificate, potenziate o rese più flessibili mediante scelte operative mirate all’introduzione di 

nuove infrastrutture e di una politica gestionale del traffico, che riconosca un legame 

indissolubile con l’intera pianificazione territoriale.  

Il traffico, infatti, è funzione delle attività umane ed è una delle manifestazioni della 

vitalità di un insediamento; non deve, quindi, meravigliare la biunivocità tra urbanistica e 

traffico con i relativi condizionamenti  reciproci, che allo stato attuale, non riguardano più 

soltanto la grandi città ma toccano, con le loro tematiche, tutti gli aglomerati urbani, compresi 

quelli di modeste dimensioni.  

Ogni sito in esame presenta caratteristiche proprie, talvolta uniche, per cui la 

metodologia di indagine, le diagnostiche e le soluzioni progettuali possono risultare differenti. 

L’intento comune e fondamentale è quello di elaborare metodologie progettuali 

sufficientemente rappresentative e nel contempo abbastanza semplici, che consentano di 

dare risposte valide alla risoluzione o per lo meno all’attenuazione degli effetti di un fenomeno 

come quello del traffico, che riguarda il comportamento di un insieme rilevante di individui e 

che è determinato da un molteplice numero di parametri. 

L’unica costante del discorso consiste nel fatto che, a prescindere dal percorso logico 

seguito, occorre che le reti cinematiche permettano alle strutture urbanistiche di funzionare 

razionalmente rispettando il più possibile le forme volute: nell’approccio alla “problematica 

traffico di un sito”, la fase delle indagini assume un’importanza strategica: fra gli scopi 

fondamentali di questa analisi vi è proprio l’osservazione di quei parametri che concorrono 

alla definizione di quel fenomeno atipico rappresentato dal traffico. Scientificamente i 

fenomeni atipici sono fenomeni statistici e presentano una variabilità intrinseca delle 

condizioni di osservazione. 

L’articolazione delle tematiche proposte in questa fase conoscitiva è la seguente: 
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• Traffico extraurbano e urbano. 

• Servizio pubblico di autobus extraurbani. 

• La sosta veicolare. 

 

Traffico extraurbano ed urbano – generalità 
Il comune di Motta Visconti amministrativamente ricade sotto la giurisdizione della 

provincia di Milano anche se geograficamente la sua posizione, al confine con il Pavese, lo 

costringe ad una sorta di dicotomia territoriale. I suoi confini sono infatti per due terzi rivolti 

verso il Pavese (a sud Bereguardo, ad est Casorate Primo e Trovo, a ovest il Ticino con il 

territorio di Gambolò sull’altra sponda) e l’unico contatto diretto con il Milanese resta quello 

verso nord con il confinante comune di Besate. 

Queste connotazioni logistiche hanno creato nel tempo una duplice gravitazione degli 

abitanti sui due capoluoghi di provincia Milano e Pavia: il primo con il tono ufficiale del legame 

amministrativo e il secondo con la comune appartenenza al bacino territoriale della parte più 

meridionale dell’alveo del Ticino a cui si aggiunge inoltre un collegamento più facile e breve di 

quello per Milano (17 Km circa contro 27 Km). Il territorio urbano presenta una struttura 

tendenzialmente radiocentrica con un sistema viario di attraversamento a forma di “tau” 

orientata verso nord: la parte settentrionale è costituita  dall’insieme “SS 526 (direzione 
Besate) – via Circonvallazione – SP 33 (direzione Milano)”; il lato verticale è costituito dal 

sistema “SS 526 (direzione Pavia) – via De Gasperi”. 
Il sistema, eredità della pianificazione degli anni ‘60-’70, era nato per svolgere quella 

attività di circonvallazione che non supportata da una corretta politica urbanistica, non ha 

potuto rimanere svincolata dall’espansione dell’abitato degli ultimi quindici anni. La crescita 

urbana ha scavalcato letteralmente il limite imposto dalle infrastrutture stradali sia a nord che 

ad est, destituendo almeno in parte il sistema circonvallatorio dalla sua funzione riducendolo 

ad una infrastruttura riconoscibile a metà tra strade di quartiere e strade di attraversamento.  

La convivenza reciproca dei due ruoli è difficile: la viabilità di quartiere è disturbata 

dalla pericolosità delle intersezioni e deve convivere con l’inquinamento aggiuntivo acustico e 

dell’aria procurato dei mezzi in attraversamento che spesso sono di tipo pesante; d’altro 

canto il traffico in attraversamento non può fluire in modo continuo a causa delle intersezioni 

con il traffico di quartiere. La situazione urbana interna di Motta non è certo più felice, due le 

considerazioni immediate; la prima legata la nucleo urbano originario non certo cresciuto a 
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misura dei moderni veicoli, con difficoltà geometriche non certo trascurabili; la seconda che 

sottolinea la scarsa considerazione che il pedone riceve nel contesto urbano; si nota una 

scarsa presenza di marciapiedi in tutto il comune e comunque non di dimensioni adeguate. 

Nel centro storico la situazione, seppur non accettabile è comunque giustificata dai 

limitati spazi disponibili preesistenti che hanno subito il sopravvento dei veicoli; nella parte più 

recente la situazione è ben più grave poiché la “dimenticanza” crea non pochi disagi. Lo 

stesso discorso vale per le aree di sosta poche e mal localizzate. Si riscontra inoltre, anche 

nelle urbanizzazioni più recenti soprattutto nelle lottizzazioni residenziali una viabilità per nulla 

connessa con la viabilità provinciale del comune; strade di ampiezza inadeguata, vie a fondo 

cieco, mancanza di accessi di arroccamento. 
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Traffico extraurbano 
Per una analisi completa si veda la tavola DP7C:  GEOMETRIE STRADALI. 

A Motta Visconti tre direzioni principali per chi attraversa il centro abitato:  

1. Verso Besate SS 526 (verso nord). 

2. Verso Pavia SS 526 (verso sud). 

3. Verso Milano - Casorate Primo (verso est). 

 

1. Verso Besate SS 526 (verso nord) 

Per chi viene da Pavia: 

• Via De Gasperi: SS 526; cinconvallazione ovest possiede in questo tratto due incroci a 

raso semaforizzati (non sincronizzati nella direzione nord – sud) necessari per garantire 

collegamento tra il centro principale del paese e il nuovo quartiere residenziale che si è 

sviluppato ad ovest della statale; 

• Percorso urbano: via V. Veneto, via Tacconi, via Borgomaneri (asse principale del centro 

urbano). 

Per chi viene da Milano - Casorate Primo: 

• Via Cavour, via Circonvallazione, via Mulini, via Pastore: strade con funzione di 

attraversamento e di quartiere; 

• Via Cavour, via Soriani, via Borgomaneri (anche via S. Giovanni, via De Gasperi): strade 

urbane. 

 

2. Verso Pavia SS 526 (verso sud) 

Per chi viene da Besate: 

• Via De Gasperi: SS 526; cinconvallazione ovest possiede in questo tratto due incroci a 

raso semaforizzati (non sincronizzati nella direzione nord – sud) necessari per garantire 

collegamento tra il centro principale del paese e il nuovo quartiere residenziale che si è 

sviluppato ad ovest della statale; 

• Percorso urbano: via V. Veneto, via Tacconi, via Borgomaneri (asse principale del centro 

urbano). 
Per chi viene da Milano - Casorate Primo: 

• Via Cavour, via Annoni, via V. Veneto: strade con funzione di attraversamento e di 

quartiere; 
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3. Verso Milano - Casorate Primo (verso est) 

Per chi viene da Besate: 

• Via Cavour, via Circonvallazione, via Mulini, via Pastore: strade con funzione di 

attraversamento e di quartiere; 

• Via Cavour, via Soriani, via Borgomaneri (anche via S. Giovanni, via De Gasperi): strade 

urbane. 

Per chi viene da Pavia: 

• Via Cavour, via Annoni, via V. Veneto: strade con funzione di attraversamento e di 

quartiere; 

Per tutte queste direzioni si aggiunge al traffico in attraversamento: 

1. Il traffico generato dagli abitanti del comune che si muovono veicolarmente verso Milano – 

Besate – Pavia. 

2. Il traffico che provenendo da Milano - Besate – Pavia è diretto a Motta Visconti e si 

distribuisce all’interno del centro urbano. 

La ripartizione dell’intero traffico extraurbano che interessa il territorio comunale di Motta, 

tra attraversamento e origine/destinazione Motta Visconti, è valutabile da un minimo del 65% 

in attraversamento e 35% in destinazione ad un massimo del 55% in attraversamento e 45% 

in destinazione (valutazione secondo il riferimento del Rapporto Buchanam per il traffico). 

Per la stima quantitativa traffico generato sulle rotte descritte si è fatto riferimento ai dati 

ottenuti dall’analisi del flusso veicolare su gomma della rete extraurbana tratti dalle 

“INDAGINI PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DI 

MOTTA VISCONTI” di cui vengono riportati a seguire i dati di sintesi. 

 

Traffico urbano 
Per una analisi completa si veda la tavola DP8C:STRADE COMUNALI E ABACO 

PARCHEGGI. 
In un territorio come quello di Motta Visconti dove il sistema viabilistico urbano spesso 

si sovrappone a quello extraurbano di attraversamento, uno dei fattori determinanti è quello 

della verifica delle caratteristiche fisiche della viabilità urbana. Motta possiede un tessuto 

viario nel suo centro più antico, che ha dovuto senza modifiche geometriche, sopportare il 

continuo incremento di mobilità veicolare interna e che negli ultimi anni ha dato in più 



Comune di Motta Visconti – Quadro Conoscitivo - Relazione illustrativa– pag. 49 

occasioni dimostrazioni di insufficienza a sopportare i volumi di traffico imposto dall’attuale 

viabilità e di disagio alla popolazione. 

Nel centro urbano le sezioni delle strade si presentano: 

• Piuttosto irregolari (mediamente inferiori a 7 – 7,5 metri); 

• Quasi tutte a doppio senso di marcia; 

• Prive quasi completamente di marciapiedi. 

In queste condizioni le infrastrutture principali del centro, prima fra tutte via Borgomaneri, 

non offrono sempre quel comfort necessario alla viabilità del centro urbano: il passaggio 

veicolare, intenso nelle ore di punta (07.00-09.00, 12.00-14.00, 17.00-19.00) spesso mal 

convive con la presenza quasi continua di pedoni e ciclisti senza marciapiedi, i richiami dei 

poli di servizio pubblico e quelli commerciali, le semaforizzazioni, i passaggi delle linee di 

trasporto pubblico con fermate e transiti di grandi mezzi. Questa situazione, condiziona, 

soprattutto in via Borgomaneri, la dinamicità del traffico del centro. 

Alla condizione precaria delle strade si aggiunge una certa scarsità di parcheggi ad uso 

dell’utenza del centro abitato (si possono contare attualmente circa 130 posti auto). 

E’ evidente che la rete viaria andrebbe utilizzata secondo la capacità potenziale che può 

offrire ogni singola strada di cui la geometria e il circostante dovrebbero essere i principali 

fattori di dominio nelle scelte. 

La via Borgomaneri asse principale del paese, su cui gravitano, direttamente e/o in 

prossimità la maggior parte dei principali poli attrattori del traffico (le scuole, l’ambulatorio, la 

caserma dei carabinieri, le banche, le poste, il centro civico, la scuola materna, l’asilo, la 

biblioteca, il municipio) ha in alcuni tratti una geometria che non consentirebbe il doppio 

senso di marcia ed invece viene utilizzata in questa modalità ed è impiegata, come è già stato 

sottolineato, anche come asse di attraversamento. 

Il motivo dell’impiego così assiduo di via Borgomaneri per l’attraversamento è da attribuirsi 

sostanzialmente al fatto che questo percorso è una buona alternativa in termini di snellezza di 

percorso e di tempi di percorrenza a quelli offerti dai percorsi “ufficiali” ( Cinconvallazione e 

via De Gasperi) che nel tempo hanno ridotto la propria capacità nel ruolo di smaltimento 

traffico con il loro inglobamento progressivo nel tessuto urbano. 

 

 

 



Comune di Motta Visconti – Quadro Conoscitivo - Relazione illustrativa– pag. 50 

Trasporti pubblici 
Per una analisi completa si veda la tavola DP9C: PERCORSI E FERMATE AUTOBUS 

EXTRAURBANI. 
I trasporti pubblici si avvalgono di un buon collegamento, svolto su concessione da 

parte di SGEA (con presenza nell’urbano di un proprio deposito), della CENTRONE, della 

STAV, con corse frequenti da a per Milano, Pavia, per la Lomellina e per Abbiategrasso.  

L’utenza principale di questo servizio, almeno nei periodi feriali, alle ore tipiche di inizio 

e di fine delle attività lavorative e scolastiche è rappresentato da una consistente parte di quel 

25 % della popolazione studentesca (circa 250 unità) che frequentano istituti fuori dai confini 

comunali e di quel 55% degli attivi che svolge la propria attività fuori Motta. Il problema 

rilevato in questo settore è sostanzialmente legato ai percorsi urbani del servizio: la 

configurazione del tessuto urbano è tale porre ostacoli geometrici ad una tranquilla e fluida 

percorrenza della rete stradale urbana da parte dei veicoli in servizio, d’altro canto il rispetto 

delle profondità delle fasce di influenza legate ai percorsi devono garantire la fruibilità di un 

comodo accesso da parte dell’utenza alle fermate che in questo momento non è sempre 

garantito. In effetti tutte le fermate sono in area centrale e penalizzano le aree settentrionali 

ed occidentali dell’abitato con distenze da percorrere superiori ai 400 metri per raggiungere le 

fermate. 

 

Quattro le linee di servizio: 

linea H650 CENTRONE    Abbiategrasso – Motta Visconti 

linea H651  SGEA LOMBARDIA   Fallavecchia – Rosate - Milano 

linea N1  SGEA LOMBARDIA  Pavia – Motta Visconti – Milano (+ corse bis) 

linea   STAV S.p.a. VIGEVANO  Pieve del Cairo – Milano 

 

Le principali fermate sono: 

• Piazza Repubblica; 

• L’incrocio vie San Giovanni/Borgomaneri; 

• Via Soriani; 

• Via Cavour (casa di riposo); 

• Cimitero. 

 



Comune di Motta Visconti – Quadro Conoscitivo - Relazione illustrativa– pag. 51 

La sosta veicolare 
Per una analisi completa si veda la tavola DP8C: STRADE COMUNALI E ABACO 

PARCHEGGI. 
La dotazione attuale degli spazi per la sosta veicolare è modesta. Se ne può 

constatare quantità e localizzazione nella tavola tavola DP8C: STRADE COMUNALI E 

ABACO PARCHEGGI. 

Sono stati trascurati i parcheggi residenziali fuori dal centro storico e direttamente fruiti 

dai residenti delle zone residenziali più recenti, poiché non sempre regolamentati e 

comunque poco significativi rispetto alle finalità richieste. 
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5. ATTIVITA’ COMERCIALI 
Per una analisi completa si veda la tavola DP10C: LOCALIZZAZIONE  ATTIVITA’ 

COMMERCIALI – QUADRO CONOSCITIVO. 
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6. VINCOLI 
Per una analisi completa si veda la tavola DP12C:  VINCOLI. 

Il Comune di Motta Visconti, in provincia di Milano, ricade all’interno del Parco del 

Ticino. I rapporti tra il P.T.C. e gli altri strumenti urbanistici di pianificazione territoriale sono 

disciplinati dall’art.18 della legge regionale 30 novembre 1983 n.86 e successive 

modificazioni e dall’art.3, comma 29, della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1. il P.T.C. ha 

inoltre effetti di piano di Piano Paesistico e di Piano Urbanistico – Territoriale avente finalità di 

salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali ai sensi dell’art.149, comma 1, del decreto 

legislativo 1999, n.490. 

Come indicato nell’art.6.2 delle N.T.A. della Variante Generale al Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Ticino, al fine di una definizione di 

dettaglio il P.T.C. individua grafimante le seguenti zone ed aree: 

- Zone naturalistiche parziali (Z.N.P.), istituite allo scopo di salvaguardare particolari 

emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone 

naturalistiche perifluviali; 
- Zone di iniziativa Comunale (I.C.), comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni; 

all’interno di queste aree le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono 

demandate agli strumento urbanistici comunali. Le zone agricole all’interno del perimetro 

di iniziativa comunale di Motta Visconti costituiscono un ambito agricolo e forestale che 

viene equiparato a quello delle zone G del P.T.C.; 
- Ambito agricolo e forestale (G1, G2), che definisce il territorio destinato alla conduzione 

agricola e forestale; 
- Ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali (C1, C2), è definito dal 

territorio nel quale, pur in presenza di significative emergenze di valire naturalistico, 

prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico; 
- Aree di promozione economica e sociale (D), riconosciute quali aree già modificate da 

processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed 

integrare nel più generale contesto ambientale; 
- Aree degradate da recuperare (R), nelle quali pregresse condizioni di degrado, 

compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero 

compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco; 
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- Aree di tutela archeologica, costituite da porzioni di territorio dove si riscontrano 

significative testimnianze di valore storico archeologico; 
- Aree di divagazione del fiume Ticino (F), costituite dall’insieme dei territori interessati 

dall’evoluzione del fiume in cui si persegue l’obiettivo di consentire il naturale evolvere 

della dinamica fluviale; 
- Aree di tutela geologica ed idrogeologica, riconosciute quali aree potenzialmente a 

rischio idrogeologico da sottoporre a stabilità de conservazione del suolo e a buona 

regimazione delle acque; 
- Beni di rilevante interesse naturalistico (B.N.), costituiti da singoli elementi (alberi, 

massi erratici, sorgenti, filari, ecc.) o piccole superfici (fontanili, zone umide, piccoli dossi, 

ecc.) di eccezionale valore naturalistico, paesaggistico e scientifico; 
- Zone di protezione speciale (Z.P.S.), istituite con deliberazione di G.R.11 dicembre 

2000 n. 2572, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 n.79, del 

D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e della legge 11 febbraio 1192, n. 157; 
- Monumento naturale “Preia Buia”, istituito con deliberazione di G.R. 22 maggio 1984 n. 

38952. 
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7. AREE A SERVIZIO PUBBLICO 
Per una analisi completa si veda la tavola DP11C: AREE A SERVIZI PUBBLICO 

PRIVATO DI USO PUBBLICO. 
 

Tra i servizi pubblici individuati risultano: 

 

Riepilogo dei servizi per gli insediamenti residenziali esistenti 
      

Tipologia  N°  Servizio urbano 

IS - Istruzione Obligatoria 1 Scuola elementare 

VP - Verde Pubblico 2 Parco giochi attrezzato 

AR - Attrezzature Religiose 3 Chiesa 

P - Parcheggio 4 Parcheggio 

Servizi Privati 5 Farmacia 

VS - Verde Sportivo 6 Campo sportivo 

IS - Istruzione Obligatoria 7 Scuola media 

P - Parcheggio 8 Parcheggio 

AC - Attrezzature Comuni 9 Sala conferenze 

AC - Attrezzature Comuni 10 Casa di riposo 

AR - Attrezzature Religiose 11 Chiesa 

AR - Attrezzature Religiose 12 Chiesa 

Servizi Privati 13 Posta 

AR - Attrezzature Religiose 14 Chiesa 

AC - Attrezzature Comuni 15 Municipio 

IS - Istruzione Obligatoria 16 

Ex scuola elementare - 

bibblioteca 

P - Parcheggio 17 

Parcheggio - area 

mercatale 

VP - Verde Pubblico 18 Parco giochi attrezzato 

AC - Attrezzature Comuni 19 Caserma Carabinieri 

AC - Attrezzature Comuni 20 Asilo nido 
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AC - Attrezzature Comuni 21 Deposito SGEA 

VP - Verde Pubblico 22 Parco giochi attrezzato 

IS - Istruzione Obligatoria 23 Scuola materna 

P - Parcheggio 24 Parcheggio 

P - Parcheggio 25 Parcheggio 

P - Parcheggio 26 Parcheggio 

VP - Verde Pubblico 27 Parco giochi attrezzato 

VS - Verde Sportivo 28 Centro sportivo comunale 

P - Parcheggio 29 Parcheggio cimitero 

P - Parcheggio 30 

Parcheggio e struttura 

vigilanza 

C . Cimitero 31 Cimitero 

AC - Attrezzature Comuni 32 Centro civico 

AC - Attrezzature Comuni 33 Pesa pubblica 

 

 

Tipologia del Servizio Urbano Quantificazione 

P: Parcheggi 8 

VP: Verde pubblico 4 

VS: Verde Sportivo 2 

AR: Attrezzature religiose 4 

AC: Attrezzature comuni 8 

IS: Istruzione obligatoria 4 

C: Cimitero 1 

     31 

 


