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Generalità 

 

1) Comune di:  Magnago 

2) Provincia di: Milano 

3) Elencare le frazioni riconosciute ufficialmente tali: 

a) …………BIENATE…………………………………………..……………………. 

b) …………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………. 

d) …………………………………………………………………………………………. 

e) …………………………………………………………………………………………. 

f) …………………………………………………………………………………………. 

g) …………………………………………………………………………………………. 

h) …………………………………………………………………………………………. 

4) Estensione territoriale: Km quadrati 11,31 (superficie approx.) 

5) Caratteristiche territorio: 

� montagna   ………………………………………………………………………… 

� collina  ………………………………………………………………………. 

� pianura  X ………………………………………………………………………. 

� mare  ………………………………………………………………………. 

� lago  ………………………………………………………………………. 

� altro  ………………………………………………………………………. 

6) Il territorio comunale è attraversato da corsi d'acqua? SI   NO X 

� con flusso a carattere permanente? SI   NO  

� con flusso a carattere periodico o transitorio? (torrenti con secche periodiche) SI   NO  

7) Sono presenti nel territorio comunale: 

� fonti geotermiche SI   NO X 

� paludi e/o acquitrini di superficie rilevante SI   NO X 

8) Indicare la classificazione del territorio dal punto di vista sismico:  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ..........ZONA 4............................................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................................... 

Composizione socio - economica 

1) N° abitanti residenti secondo gli ultimi dati noti (approssimati alle 100 unità): 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ...........9234 al 31/12/2013................................................................................................……… 

 ............................................................................................................................................……… 

2) Vocazione turistica del Comune: 

 a) economica prevalentemente turistica SI  NO  

 b) componente turistica notevole ma non prevalente SI  NO  

 c) componente turistica marginale SI  NO  

 d) nessuna componente turistica degna di nota SI  NO  X 

 Nei casi affermativi sub a) e b): 

 Il turismo ha carattere (prevalentemente) stagionale? SI  NO  

 Se si: 

� invernale  

� estivo  

� entrambe  

 Se no, vi sono periodi  in cui il flusso turistico è prevalente o presenta punte di presenze?   

   SI  NO X 

 

Se si, indicare quali:  ..................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
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 .................................................................................................................................................... 

3) Le presenze di turisti sono prevalentemente relative a: 

� seconde case  

� alberghi e motels  

� entrambe  

4) Indicare il numero (approssimativo) di presenze (residenti e non) che si riscontrano nei periodi di massimo 

afflusso turistico: ………………………………………………………………………………………………….. 

 ............................................................................................................................................................………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Sono presenti nel comune attrattive turistiche di particolare rilievo dal punto di vista: 

� storico SI X     NO  

 se si, sono tali da giustificare da sole, l'afflusso turistico: SI   NO  X 

� ambientali particolari (luoghi e/o acque termali) SI   NO  X 

� folcloristico SI   NO  X 

Industrie manifatturiere ed estrattive 

1) Quali tipi di industrie sono presenti? 

      PICCOLE E MEDIE IMPRESE TESSILI E/O MECCANICHE………………………………………….................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

Artigianato 

1) Sono prevalenti attività particolari? …………………………………………………….……………………………………... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

Servizi 

1) Sono prevalenti attività particolari? ………………………………………………………………………........................ 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

Trasporti 

1) Il territorio comunale è attraversato da: 

� linee FF.SS. SI   NO X 

� linee ferroviarie in concessione SI  X    NO  

� autostrade SI   NO X 

� strade statali SI  X    NO  

2) Esiste stazione ferroviaria? SI   NO X 

3) Per i comuni di mare o che si affacciano su laghi: 

� esiste un porto SI   NO X 

 Se si, è: 

� mercantile SI  NO  

� solo turistico SI  NO  

4) Nel territorio comunale, esistono impianti di trasporto a fune? SI  NO X 

 In caso affermativo: 

� adibiti a trasporto persone SI  NO  

� adibiti a trasporto cose SI  NO  

5) Indicare l'estensione (chilometri) approssimativa della rete viaria (stradale) del Comune (esclusi ovviamente 

i tratti - nel territorio comunale - di strade statali e provinciali) KM 56………………………….. 

 ...................................................................................................................................................... 

Attività del Comune 
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1) Indicare, dei seguenti servizi, come vengono erogati, cioè (A) in gestione diretta da parte del comune con 

proprio personale, gestione in appalto da Comune a Terzi, oppure  (B) in gestione a mezzo Unione di 

Comuni, Aziende Pubbliche o altro Ente dotato di personalità giuridica propria (specificare): 

 

    Diretta (A) (B) 

 Trasporti Urbani    X MOVIBUS 

 Erogazione acqua            X CAP HOLDING 

 Raccolta rifiuti urbani  X ………….. 

 Smaltimento rifiuti urbani  X ………….. 

 Mattatoio comunale   ………….. 

 Esattoria comunale   ………….. 

 Polizia Municipale X  ………….. 

  Farmacia comunale                                                     X ASPM 

 ..........................................     ………….. 

 ..........................................     ………….. 

 ..........................................     ………….. 

2) Il Comune gestisce direttamente o mediante appalti inoltre impianti sportivi quali stadi, piscine,                      

palestre, velodromi, sferisteri, etc.? SI X     NO  

 In caso affermativo precisare: 

� quali impianti:  IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTALE E TENNIS CLUB DI VIA LAMBRUSCHINI 

� quale tipo di gestione (diretta o in appalto):  ................................................................................ 

 In caso di gestione diretta, precisare il numero di dipendenti comunali addetti:…………………………….. 

 ....……………….................................................................................................................................. 

3) Esiste Azienda Autonoma di Soggiorno?  SI   NO X 

4) Elencare le Aziende Autonome di Servizi (Acquedotto, Azienda Elettrica Municipale, etc.) esistenti ed 

operanti anche se già barrata la rispettiva casella nel precedente elenco di servizi (punto 4). ………… 

 ...........................................................................................................................................………… 

 ................(VEDI QUANTO SOPRA ELENCATO)............................................................................. 

 ...................................................................................................................................................... 

5)  Il Comune partecipa a Consorzi e/o Unioni e/o altri Enti con altri Comuni/Enti? SI X  NO  

 Se si, elencare brevemente (ad integrazione e completamento punto 4) quali scopi e servizi forniti da 

ciascuno, coinvolgimento e modalità di partecipazione del Comune.   

 POLIZIA LOCALE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BUSCATE (partecipazione 65,5% Comune di Magnago – 

34,5% Comune di Buscate) 

 

6) Il comune gestisce in proprio: 

 Asili nido SI  NO X 

 Scuole materne SI  X NO  

 Scuole elementari SI  NO   X   Sì, ma con insegnanti statali 

 Scuole medie SI  NO   X   Sì, ma con insegnanti statali 

 Scuole professionali  SI  NO  X  Sì, ma con insegnanti statali 

 Laboratori di analisi chimiche SI  NO  X 

 Ambulatori e/o Centri diagnosi SI  NO  X Sì, ma con personale medico dipendente da altri 

Enti 

 Ospedali e/o case di cura SI  NO  X Sì, ma in consorzi con altri 

 Case di riposo per anziani SI  NO  X Sì, ma in consorzi con altri 

7) Il comune gestisce direttamente o in appalto opifici, cave e/o torbiere, altre attività ind./ comm.?  

   SI  NO X 

 Se sì, elencare, precisando, quando in gestione diretta, il numero degli 

addetti:………………................................................................................................................... 

 

8) Il Comune è titolare di concessioni per: 

� estrazione di materiali di cave e torbiere SI  NO X 

� prospezioni e sfruttamento miniere SI  NO X 

� sfruttamenti di acque e fanghi termali SI  NO X 
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9) Esiste depuratore di acque reflue comunale? SI  NO X 

 Consortile? SI   X  NO  

 In caso negativo, la rete fognaria com. è allacciata a canale diretto o depuratore.? SI  NO  

 In caso negativo, indicare ove scarica la rete fognaria.  ……............................................................ 

 ..................................................................................................................................................… 

10) Esistono scarichi industriali o comunque di attività inquinanti (allevamenti, ad es.) nel territorio del 

comune? 

 Ove scaricano? NELLA FOGNATURA COMUNALE COLLEGATA AL DEPURATORE SOVRACOMUNALE 

 .................................................................................................................................................... 

11) Esiste, nel territorio comunale, presenza di Carabinieri? 

 NO X  SI con stazione  SI con tenenza  SI con comando di compagnia 

 

 Guardia di Finanza? SI  NO X 

 Polizia? SI  NO X 

12) Esistono, nel territorio del Comune, installazioni militari, quali: 

� Caserme  

� Depositi di materiale  

� Depositi di munizioni e/o esplosivi  

� Poligoni di tiro  

� Altre installazioni (precisare)   

 .................................................................................................................................................... 

13) Esistono nel territorio comunale stabilimenti carcerari? (escluse eventuali camere di sicurezza presso la 

stazione dei Carabinieri). SI  NO X 

 Se sì, precisare: …………………………………..………………………………………………………………………………… 

 ..............................................................................................................................…………………… 

 .......................................................................................................................…………………………. 

14) Esistono nel territorio comunale installazioni (o parti) quali aeroporti, eliporti, autoporti, scali ferroviari 

per merci o terminals di aziende di trasporti. SI  NO X 

15) Esistono nel territorio comunale installazioni (o parti) quali: 

� Dighe e/o bacini idroelettrici SI  NO X 

� Centrali idroelettriche SI  NO X 

� Centrali termoelettriche SI  NO X 

� Centrali termonucleari SI  NO X 

� Raffinerie di idrocarburi SI  NO X 

� Depositi di idrocarburi di grandi dimensioni SI  NO X 

16) Esistono, nel territorio comunale, industrie svolgenti attività particolarmente pericolose quali, ad esempio, 

produzione e/o manipolazione di esplosivi, trattamenti chimici di sostanze altamente tossiche, 

manipolazione di sostanze radioattive, etc.    SI   NO X 

 Se sì, precisare: ………………………………….………………………………………………………………………………… 

 ..........................................................................................................................................……… 

 ..........................................................................................................................................……… 

 

17) Esiste un reparto comunale di Vigili del fuoco? 

� Sì, regolarmente istituito  

� Sì, ma con servizio di volontari  

� NO  X 

18) Nel territorio comunale esistono, e se si quanti sono: 

� cinematografi SI  X NO  n°  1 di cui n° comunali 0 

� teatri SI  NO  X n° …… di cui n° comunali …….. 

� sale danze SI  NO  X n°……. di cui n° comunali …….. 

� ritrovi notturni  SI  NO  X n° …… di cui n° comunali …….. 

� case da gioco SI  NO  X n° …… di cui n° comunali …….. 
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� parchi naturali SI  NO  n° …… di cui n° comunali …….. 

 

 

Eventuali annotazioni finali 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Con la sottoscrizione del presente atto si riconosce la conformità al vero delle informazioni ivi riportate e si è consapevoli che 

esse costituiscono elemento base  dell’eventuale contratto assicurativo definitivo, in quanto esse sono adeguate a consentire 

l’individuazione del rischio su cui si determina il consenso degli Assicuratori.  

 

 

L’Ente proponente  COMUNE DI MAGNAGO 

 

Nome del funzionario autorizzato a sottoscrivere: Rag. Giani Maria Luisa 

Funzione: RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

Data : 10/11/2014                                   Firma : ……………………………………………………….. 

 


