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1. Relazione sul PRG Parte Operativa 
1.1. Criteri attuativi del PRG Strutturale 
L'impostazione generale della Variante di PRG, i criteri relativi al suo dimensionamento e le 
scelte di assetto territoriale sono esposte nella Relazione generale (RPS.1) del PRG 
Strutturale, cui si rimanda. 
 
I Piani Operativi (PRG.O) e loro varianti costituiscono lo strumento con cui l’Amministrazione 
comunale specifica la Parte Strutturale del PRG. Essi vengono adottati ed approvati dal 
Comune allorché si presentano le condizioni urbanistiche e finanziarie per poter procedere 
nell'attuazione del PRG.S.  
Allo scopo di consentire un controllo più stringente sulle finalità produttive degli interventi ed 
evitare operazioni puramente speculative, prive di reali possibilità attuative, si sono adottati i 
seguenti provvedimenti. 
 
(1) Subordinazione dei nuovi interventi termali e turistici al rilascio della concessione 
termale da parte della Regione Umbria. 
 
(2) Articolazione della parte operativa in 3 fasi, di cui solo la prima approvata 
contestualmente alla parte strutturale. Le 3 fasi corrispondono ad altrettanti stralci funzionali 
distinti, con i principali interventi di seguito riportati.  
Operativo n° 1 (contestuale allo Strutturale e comprendente principalmente il comprensorio 
turistico e termale MT.1, oltre ai comprensori urbani MU e a quelli naturalistici MR): 
− Recupero e riqualificazione del vecchio impianto termale di Pantovenzo (TB.3) 
− Ristrutturazione e riconversione del borgo agricolo di Lontaneto (TC.1) 
− Realizzazione di una piccola struttura turistico-produttiva TC.5 in MT.3. 
Operativo n° 2 (comprendente principalmente i comprensori turistici MT.2-3-5) 
− Realizzazione del nuovo complesso termale TB.4 in MT.2 (già previsto dal PRG pre-

vigente) 
− Realizzazione dei borghi turistici TC.2 presso Verciano (MT.3) e TC.3 presso il Casale dei 

Sassi ed il centro sport equestri già attivo (MT.5) 
Operativo n° 3 (comprendente principalmente i comprensori turistici MT.4-6-7) 
− Realizzazione del borgo TC.4 in corrispondenza del Casale Boverosso (MT.7) 
 
Inoltre, ogni piano operativo successivo al primo, potrà essere approvato subordinatamente al 
rilascio della concessione termale da parte della Regione Umbria e solo allorché sarà stato 
attuato il 70% almeno degli insediamenti turistici produttivi previsti nel piano operativo 
precedente. 
I piani attuativi dovranno prevedere le dotazioni impiantistiche necessarie in fatto di 
approvvigionamenti idrici ed energetici, smaltimento e depurazione reflui, raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi. 
 
(3) Impianti sportivi. Le zone RV di piano sono destinate ad ospitare anche impianti sportivi 
all’aria aperta con dotazioni di servizi minimi di supporto.  
Nel comprensorio MT.5 è previsto un complesso di impianti per la pratica di sport equestri, già 
in precedenza attivato.  
Per il resto la loro superficie complessiva è sufficiente, in linea di principio, per ospitare un 
impianto da golf di livello internazionale (36 buche), distribuito sul territorio dei Comuni di 
Parrano e Ficulle. Tuttavia, sulla base del Protocollo d'intesa a suo tempo stipulato tra i due 
Comuni e la Provincia di Terni, la realizzazione del suddetto impianto sarà possibile solo a 
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seguito dell'approvazione di una futura Variante ai PRG dei due Comuni, congiuntamente 
concordata, redatta e sottoposta a VAS. 
 
(4) Criteri di perequazione urbanistica, premialità e compensazione 
La dimensione demografica del Comune, la struttura del piano e la natura dei soggetti 
maggiormente implicati nella sua attuazione, fanno sì che l’adozione di procedure perequative 
sia molto limitata. Esistono, tuttavia, due situazioni in cui tali procedure sono applicabili per 
facilitare l’attuazione di alcune scelte di piano. 
Nel primo caso, essendo l’attuazione del Parco Termale ad uso pubblico (zona TB.3) poco o 
punto remunerativa per la proprietà dell’area, si prevede un incremento premiale massimo del 
30% riguardo alla superficie edificabile nella zona TB.1 (Giardino) all’interno del centro urbano 
di Parrano, in relazione ad un più ampio intervento di sistemazione ed attrezzatura del parco 
pubblico collegato alle terme. 
Nel secondo caso, essendo l’attuale impianto di lavorazione inerti ubicato in zona RS.2, 
all’immissione del T. Bagno nel Chiani, in corrispondenza delle fasce A e B di rischio idraulico 
(Piano stralcio di Assetto Idrogeologico), la dismissione dell’impianto potrà essere facilitata 
mediante procedure di compensazione coinvolgenti Comune e soggetti proprietari/ 
/attuatori/gestori delle attività, anche tenendo conto del fatto che l’impianto di imbottigliamento 
delle acque minerali (zona TD.1) potrà realizzarsi solo dopo tale dismissione. 
Entrambe le operazioni dovranno definirsi in sede di Piani Attuativi, mediante la stipula di 
apposite convenzioni regolanti in maniera precisa meccanismi ed entità delle suddette 
procedure di premialità/compensazione. 
 
 
Si riporta nel seguito la tabella con l'elenco integrale dei comprensori e delle zone urbanistiche 
previste attuabili nel PRG.O 1, rinviando alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA.O) la 
specifica dei parametri edificatori di ogni singola zona. 
 
 
 
 
COMPRENSORI NATURALISTICI   MR 

 
 

 
 

PRG.S PRG.O1 PRG.O2 PRG.O3

RN.1 RN.1 ANP Elmo-Melonta (STINA)
RP.1 RP.1 Zone contigue ANP

RN.2 SIC IT5220001 Bagno Minerale
RS.1 Parco attrezzato della Fonte
RS.2 Parco attrezzato della Foce

RP.2 RP.2 Unità di Paesaggio 4Mp del PTCP
RP.3 RP.3 Unità di Paesaggio 4Cl del PTCP
RP.4 RP.4 Unità di Paesaggio 4Vc del PTCP
RA.4 RA.4 Case Cocco
RA.5 RA.5 Molino di Parrano

RA.12 RA.12 Casale Pian di Meano

Comprensori 
di intervento

MR.1
Elmo Melonta

MR.2
SIC Bagno 
Minerale

Zone urbanistiche e fase attuativa
Denominazione

MACROZONE E ZONE URBANISTICHE

RN.2
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COMPRENSORI URBANI   MU 
 
 

 
 

 
  

PRG.S PRG.O1 PRG.O2 PRG.O3

UA.1 UA.1 Centro storico di Parrano
UV.1 UV.1 Agricolo speciale e viabilità
TB.1 TB.1 Giardino
UB.1 UB.1 Completamento residenziale Parrano

UF.1 Servizi scolastici
UF.2 S. Maria delle Grazie
UV.2 Agricolo speciale e viabilità

UB.2 UB.2 Completamento residenziale Parrano
UF.3 Campo sportivo vecchio
UV.3 Agricolo speciale e viabilità

UB.3 UB.3 Completamento residenziale Parrano
UD.1 UD.1 Completamento zona artigianale

UF.4 Servizi vari
UF.5 Campo sportivo nuovo
UF.15 Parco attrezzato PEEP
UF.6 Cimitero di Parrano
UF.13 Residenza speciale protetta
UV.4 Agricolo speciale e viabilità

UA.2 UA.2 Centro storico di Cantone
RA.1 RA.1 Parco delle Cantine
UB.4 UB.4 Completamento residenziale Cantone
TB.2 TB.2 Completamento turistico Rondò

UF.7 Servizi collettivi di Cantone
UF.8 Servizi del parco
UV.5 Agricolo speciale e viabilità

UA.3 UA.3 Nucleo storico di Pievelunga
UB.5 UB.5 Completamento residenziale Pievelunga

UF.9 Servizi collettivi di Pievelunga
UV.6 Agricolo speciale e viabilità

UB.6 UB.6 Completamento residenziale Frattaguida
UF.10 Cimitero di Frattaguida
UF.14 Servizi collettivi di Frattaguida
UV.7 Agricolo speciale e viabilità

UB.7 UB.7 Completamento residenziale Spereto
UF.11 Servizi collettivi di Spereto
UF.12 Servizi collettivi di Spereto
UV.8 Agricolo speciale e viabilità

UV.6

MU.7
Frattaguida

MU.8
Spereto UV.8

UV.7

MU.2
Parrano   
Giardino

MU.3
Parrano
vecchio

MU.4
Parrano 
nuovo

MU.5
Cantone

MU.6
Pievelunga

Comprensori 
di intervento

MU.1
Parrano CS

MACROZONE E ZONE URBANISTICHE

Zone urbanistiche e fase attuativa
Denominazione

UV.2

UV.3

UV.5

UV.4



 

 7 

COMPRENSORI TURISTICI   MT 
 
 

 
 
 
 
1.2. Zonizzazione di PRG e normativa tecnica di attuazione 
La nuova zonizzazione di PRG si basa sulla definizione di zone urbanistiche e comprensori 
d'intervento. Le macrozone e gli ambiti territoriali di appartenenza sono solo criteri di 
classificazione, utili per definire le modalità attuative comuni a più zone urbanistiche, ma privi 
di rilevanza a livello fondiario.  
 
Ambiti territoriali generali:  R Rurale 
     U Urbano 
     T Turistico 

PRG.S PRG.O1 PRG.O2 PRG.O3

UB.9 UB.9 Case Cola
TB.3 TB.3 Completamento area termale Pantovenzo
TC.1 TC.1 Albergo residenziale (borgo Lontaneto)
TD.1 TD.1 Imbottigliamento
RV.1 RV.1 Agricolo speciale 
RA.2 RA.2 Poderetto
UB.8 UB.8 Completamento residenziale Le Case

TB.4 Completamento area termale Poderetto
RV.2 Agricolo speciale 

RA.3 RA.3 Verciano
TC.5 TC.5 Struttura turistica produttiva Verciano
TC.2 TC.2 Albergo residenziale (borgo Verciano)
RV.3 RV.3 Agricolo speciale 
RA.6 RA.6 Casale La Tarina
TB.5 TB.5 Completamento turistico Casellina
TB.6 TB.6 Completamento turistico Tarina Alta
RV.4 RV.4 Agricolo speciale 
RA.7 RA.7 Casale dei Sassi
TS.3 TS.3 Centro ippico
TC.3 TC.3 Albergo residenziale (borgo Sassi)
RV.5 RV.5 Agricolo speciale 
RA.8 RA.8 Primo Casale
RA.9 RA.9 Secondo Casale

RA.10 RA.10 Terzo Casale
RV.6 RV.6 Agricolo speciale 

RA.11 RA.11 Casale Boverosso
TC.4 TC.4 Albergo residenziale (borgo Boverosso)
RV.7 RV.7 Agricolo speciale 

MT.5
Casale Sassi

MT.6
Casali    

Principato

MT.7
Casale 

Boverosso

Comprensori 
di intervento

MT.1
Area termale 
Pantovenzo

MT.2
Area termale 

Poderetto

MACROZONE E ZONE URBANISTICHE

Zone urbanistiche e fase attuativa
Denominazione

MT.3
Verciano

MT.4
Casellina

RV.2
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Le sigle delle Macrozone urbanistiche omogenee derivano dall'accoppiamento degli ambiti 
territoriali R-U-T con le lettere generalmente attribuite alle varie destinazioni d'uso nel rispetto 
del Regolamento Regionale 7/2010 e, per quanto possibile, del DI 1444/1968.  
     A conservazione (in U e R) 
     B completamento (in U e T) 
     C espansione (solo in T) 
     D produzione industriale (in U e T) 
     F servizi alla residenza (solo in U) 
     N protezione naturale (solo in R) 
     P produzione agricola con particolare riguardo agli 
       aspetti paesaggistici (solo in R) 
     S parchi verdi e sportivi (in R e T) 
     V agricolo speciale (in U e T) 
Così, per esempio, la zona TD, corrispondente ad un impianto di imbottigliamento delle acque 
minerali, è una zona produttiva industriale in ambito termale e turistico. 
 
Le Zone urbanistiche (per esempio TD.1) sono marcate con un numero progressivo finale, 
che ne caratterizza univocamente la localizzazione territoriale e la confinazione fondiaria. Le 
zone urbanistiche già previste dal PRG pre-vigente, anche se solo parzialmente attuate, sono 
in genere classificate come zone di completamento (per esempio TB.2 corrisponde ad una 
zona turistica già prevista e parzialmente attuata). Le zone urbanistiche, a loro volta, sono per 
lo più ricomprese all'interno di Comprensori d'intervento a carattere funzionale misto. 
 
I Comprensori d'intervento sono di tre tipi, a seconda dell'ambito territoriale prevalente di 
appartenenza, e si attuano, in linea di principio, mediante uno o più Piani Attuativi di 
concezione unitaria:   MR prevalentemente a carattere rurale naturalistico 
     MU prevalentemente a carattere urbano 
     MT prevalentemente a carattere turistico 
Sono previsti complessivamente: 2 comprensori naturalistici, 8 comprensori urbani e 7 
comprensori turistici e termali. Le macrozone agricole RP non risultano incluse in alcun 
comprensorio specifico d'intervento e si attuano autonomamente. 
 
In alcuni casi le zone urbanistiche sono definite in termini fondiari a livello di PRG.S 
(Strutturale) ed in tal caso permangono ovviamente anche a livello di PRG.O (Operativo); in 
altri, la localizzazione e la perimetrazione delle zone urbanistiche è demandata al PRG.O. 
Nelle NTA.S e nelle NTA.O questa distinzione è sempre richiamata.  
Le zone UV presentano una diversa valenza a livello strutturale ed operativo: mentre a livello 
di PRG.O comprendono soltanto il sistema della mobilità e degli spazi aperti d'uso pubblico 
(UV), a livello strutturale, invece, comprendono anche altre destinazioni d'uso (impianti sportivi, 
servizi e parcheggi), la cui delimitazione fondiaria è demandata al PRG.O.  
 
La seguente tabella mostra i rapporti tra destinazioni d'uso, ambiti territoriali, macrozone 
urbanistiche e comprensori d'intervento.  
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1.3. Elaborati grafici 
Gli elaborati grafici dl PRG Parte Operativa sono costituiti dalle seguenti Tavole. 
 
TPO.1 PRG.O Parte Operativa – Parrano nord (scala 1:5.000) 
TPO.2 PRG.O Parte Operativa – Parrano sud (scala 1:5.000) 
 
TPO.3 Dettaglio 1:2.000 delle aree urbane di Parrano, Cantone, Pievelunga, Frattaguida, 
Spereto e di Verciano. 
 
 
 

R U T MR MU MT

A conservazione RA UA UA  RA RA

B completamento UB TB UB TB TB

C espansione UC TC UC TC

D produzione extra-agricola UD TD UD TD

F servizi alla residenza UF UF

N protezione naturale RN RN

P produzione agricola con 
valenze paesaggistiche

RP

S parchi verdi e sportivi RS RV RS RV

V sistema spazi aperti e 
agricolo speciale

RV UV UV RV

Zone urbanistiche 
e destinazioni d'uso

Ambiti territoriali e 
macrozone urbanistiche

Comprensori
d'intervento
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2. Piano Comunale dei Servizi 
2.1. Premesse metodologiche 
Il PCS non rappresenta un nuovo strumento di pianificazione, quanto piuttosto uno strumento 
di coordinamento e messa in coerenza di alcuni settori delle pianificazioni settoriali, in funzione 
del PRG Parte Operativa. 
In questo modo viene superato il vecchio concetto di standard (peraltro ancora presente nella 
legislazione e nella normativa urbanistica regionale), articolando meglio i concetti di servizio, 
accessibilità, utenza, ai fini di una loro definizione, sia in termini qualitativi che quantitativi. 
Lo standard resta pertanto solo come elemento di verifica dimensionale a posteriori delle 
principali categorie di servizi, così come ereditato dal D.I. 02/04/1968 n° 1444. 
 
L’evoluzione dei rapporti tra produzione e consumo sta spostando il baricentro dell’economia 
stessa verso il settore dei servizi; e per questo si parla di terziarizzazione tendenziale 
dell’economia. Dal punto di vista urbanistico questi fenomeni - e le classificazioni che ne 
derivano - sono essenziali, in quanto consentono di distinguere le funzioni produttive in senso 
stretto da quelle di servizio. Mentre le prime tendono a concentrarsi ed isolarsi in luoghi e spazi 
sempre più specializzati ed appositamente attrezzati (sia che si tratti di produzioni agricole che 
industriali), le seconde tendono a mescolarsi ed integrarsi con la residenza, dando vita a 
strutture insediative nuove e complesse. 
 
La procedura seguita per la definizione del PCS è riassumibile nei seguenti passaggi: 
a) stima previsionale dell’utenza; 
b) classificazione delle funzioni di servizio e dei rispettivi livelli gerarchici; 
c) rilevamento dell’offerta attuale di servizi nel Comune di Parrano; 
d) valutazione quali-quantitativa del grado di soddisfazione dell’utenza rispetto all’offerta 

attuale; 
e) programmazione dell’offerta aggiuntiva relativamente alle funzioni di servizio aventi 

specifica rilevanza urbanistica. 
Occorre notare che il punto d) surroga in qualche modo una stima previsionale della domanda 
espressa dall’utenza, dal momento che la domanda terziaria è regolata – oltre che da molte 
diverse normative settoriali – da logiche produttive di mercato e non da logiche puramente 
amministrative, neanche nel caso, oramai, dei servizi pubblici. 
Per quanto riguarda il punto e), e cioè gli aspetti programmatici veri e propri, va considerato 
che solo alcune delle funzioni terziarie (cfr. la classificazione di cui al punto 2.3 successivo) 
concorrono alla formazione di quella che potremmo definire l’”offerta urbanistica” di servizi. 
In particolare, la legislazione umbra distingue tra diverse tipologie di offerta, ai fini del loro 
dimensionamento urbanistico: 
- le funzioni di servizio di interesse residenziale; 
- le funzioni di servizio di interesse collettivo, complementari alle attività extra-residenziali 

(produttive, turistiche e commerciali); 
- le funzioni di servizio di interesse territoriale generale. 
 
 
2.2. Stima previsionale dell’utenza 
Il primo passo indispensabile per la pianificazione dei servizi, a livello comunale, è il calcolo 
della popolazione utente, la quale comprende: 
1) la popolazione residente stabilmente sul territorio comunale; 
2) la popolazione turistica, nel momento della sua massima concentrazione; 
3) la popolazione gravitante sul territorio comunale per motivi di lavoro, di studio o di tempo 

libero; 
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4) la popolazione appartenente ad un bacino di utenza extra-locale, nel caso di livelli 
gerarchici superiori a quelli di base (siano essi programmati o stabiliti dal mercato). 

Nel nostro caso il calcolo risulta molto semplificato, in quanto si hanno solo utenti del tipo 1) e 
2), essendo Parrano sede solo di servizi di base e non essendo prevedibili o programmati livelli 
gerarchici superiori per nessun tipo di servizi, esclusi quelli turistico-termali e turistico-
ambientali. 
 
La popolazione residente è stata stimata attraverso un modello previsionale analitico in un 
massimo di 776 abitanti, grazie essenzialmente al saldo positivo del movimento migratorio. 
La popolazione residente costituisce la base per il dimensionamento dei servizi residenziali. 
La popolazione turistica può essere stimata in un massimo di 724 unità, pari al numero 
prevedibile di posti letto nelle varie tipologie ricettive (cfr. la Relazione generale di PRG).  
La somma della popolazione residente e turistica, pari a 1.500 unità, costituisce la base utente 
per il dimensionamento dei servizi territoriali di interesse generale. 
Per quanto riguarda infine l’utenza dei servizi complementari alle attività extra-residenziali, 
essa dipende esclusivamente dalla dimensione di queste ultime e non dalla popolazione 
residente o turistica. 
 
 
2.3. Classificazione dei servizi 
Il concetto di servizio è molto variegato e complesso. Qui adotteremo una definizione di tipo 
urbanistico, includendo nei servizi ogni attività, sociale o di mercato, pubblica o privata, 
erogante beni e servizi per il consumo finale, a beneficio sia di soggetti fisici (persone) che 
giuridici (imprese). 
In questa accezione sono perciò comprese anche le attività commerciali al dettaglio (ma non 
quelle all’ingrosso); mentre non sono comprese attività come la produzione di energia elettrica, 
se non per la parte riguardante la commercializzazione ed i rapporti diretti con l’utenza. 
Parimenti le attività direzionali sono incluse solo per la parte aperta al contatto con il pubblico. 
Un’ulteriore distinzione può essere fatta tra servizi alle persone e servizi alle imprese (o alle 
attività produttive). Non sempre questa distinzione è però così netta; per esempio, molte 
attività artigianali possono produrre e vendere al consumatore finale, sia direttamente 
(artigianato di servizio) che indirettamente (artigianato produttivo) o addirittura ad altre imprese 
(terzismo). 
In conclusione, l’articolazione operativamente più utile è quella settoriale, per la quale non 
esistono classificazioni univoche (quelle statistiche ufficiali, nel campo dei servizi, sono spesso 
troppo generiche o troppo aggregate). Nel nostro caso distingueremo tra i seguenti settori o 
categorie di servizi, con le loro articolazioni interne e con specifico riferimento ai servizi alle 
persone, dal momento che quelli alle imprese tendono per lo più a seguire la localizzazione 
delle imprese stesse. 
 
1. Salute, assistenza sociale, igiene ambientale 
 1.1. sanità 
 1.2. assistenza sociale 
 1.3. veterinaria 

1.4. igiene ambientale 
2. Sicurezza e giustizia 
 2.1. prevenzione infortuni 
 2.2. sicurezza persone e cose 
 2.3. protezione civile 
 2.4. protezione ambientale 
 2.5. giustizia 
3. Istruzione e avvio al lavoro 
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3.1. istruzione scolastica 
3.2. università e ricerca 
3.3. formazione professionale 
3.4. assistenza all’impiego 

4. Cultura e tempo libero 
 4.1. cultura 
 4.2. spettacolo 
 4.3. sport 
 4.4. verde attrezzato 
 4.5. intrattenimento e gioco 
 4.6. culto 
5. Direzionalità e pubblica amministrazione 
 5.1. pubblica amministrazione 

5.2. amministrazione privata 
5.3. rappresentanza politica, sindacale e categoriale 
5.4. finanza e credito 

 5.5. previdenza e assicurazioni 
 5.6. libere professioni 

5.7. servizi alle imprese 
6. Mobilità e comunicazione 

6.1. trasporti stradali e parcheggi 
6.2. trasporti ferroviari 
6.3. trasporti marittimi 
6.4. trasporti aerei 
6.5. media 
6.6. telecomunicazioni 
6.7. distribuzione energetica 

7. Commercio e turismo 
 7.1. commercio al dettaglio 
 7.2. manutenzione e artigianato di servizio 
 7.3. igiene 
 7.4. ricettività turistica 
 7.5. ristorazione 
 7.6. promozione turistica 
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3. L’attuale offerta di servizi 
 
I dati analitici concernenti la dotazione comunale attuale, rispetto alle diverse categorie di 
servizi, sono riportati dettagliatamente nelle schede allegate. 
Nella Tabella 1 sono riportati i principali dati localizzativi e dimensionali, rappresentati da: 
A.utc = superficie utile coperta o calpestabile 
A.tot = superficie totale dell’area di pertinenza. 
Si riassumono nel seguito, per ciascuna categoria di servizi, i principali aspetti riguardanti lo 
stato di fatto, una loro valutazione di massima, nonché lo stato della programmazione e della 
normativa di settore. 
 
 
3.1. Servizi per la salute e l’assistenza sociale 
I servizi sanitari vedono la presenza di tre strutture ambulatoriali nel centro di Parrano e nei 
nuclei di Cantone e Frattaguida. 
La sede del Centro di Salute (distretto socio-sanitario) è a Fabro Scalo. Il distretto offre 
molteplici servizi poliambulatoriali ed è sede di un centro prelievi, nonché di uno sportello di 
prenotazione dei servizi erogabili in sede o presso altre strutture ospedaliere nell’ambito della 
ASL di appartenenza. La stessa struttura ospita inoltre il servizio di “assistenza continuata” (ex 
guardia medica) in attività nelle ore serali e notturne e nei festivi. 
Presso il centro e in ausilio dello stesso opera la Misericordia, un’associazione di volontari non 
specializzati, ma addestrati al primo soccorso, la quale interviene a richiesta per trasporti 
urgenti in ambulanza. La Misericordia copre turni notturni e festivi e può prestare anche diversi 
tipi di servizio quali: il trasporto diurno con ambulanza dall’abitazione ai luoghi di cura e 
viceversa, l’intervento in situazioni di emergenza locale e territoriale, in collaborazione con altri 
operatori della protezione civile. Può essere inoltre richiesto il suo intervento in casi di eventi 
sportivi ed altre manifestazioni, che richiedano la presenza di un supporto medico. 
Il servizio di emergenza sanitaria è regolato dal “118”, servizio d’urgenza operativo giorno e 
notte che, sulla base dell’emergenza dichiarata all’operatore in centrale radiotelefonica, invia 
l’ambulanza più vicina e il personale medico necessari per il primo soccorso e regola e indirizza 
il trasferimento presso l’ospedale con disponibilità di posti più vicino e più idoneo al tipo di 
necessità ravvisata. 
I tempi di accessibilità alle strutture di pronto soccorso ed al presidio ospedaliero di Orvieto 
(stabiliti dal DCR 03/02/1997 n. 311) sono di circa 30 minuti con mezzi privati, che si riducono 
di molto in caso di trasporto in ambulanza. Data la vicinanza con l’Ospedale di Città della 
Pieve, (circa 25 km), non è infrequente che ci si rivolga a questo presidio ospedaliero, sia in 
caso di urgenza che per altri servizi di cura o ricovero. 
A Parrano è presente una farmacia comunale; presso di essa è possibile, mediante il C.U.P. 
(Centro Unificato Prenotazioni), effettuare prenotazioni per visite e servizi ambulatoriali erogati 
dal Centro di Salute di Fabro Scalo e da altri presidi, purché afferenti alla stessa ASL. 
L’apertura è quotidiana e dispone servizi in turno con le altre farmacie di zona per la copertura 
dei notturni e dei festivi. 
Sempre a Fabro Scalo, esistono servizi di veterinaria erogati dalla ASL e altri di carattere 
privato. 
 
Per quanto riguarda l’assistenza sociale, presso il Comune è attivo l’Ufficio della Cittadinanza 
di Parrano, in cui opera un assistente sociale con frequenza settimanale. A livello superiore è 
attivo l’Ufficio della Cittadinanza di Orvieto, comune capofila dell’Ambito Territoriale. 
L’attività dell’Ufficio della Cittadinanza è organizzata ai sensi della LR 328/2000, che richiede 
l’individuazione degli ambiti territoriali di intervento e la loro regolamentazione attraverso i Piani 
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Sociali di Zona. Parrano è incluso nell’Ambito Territoriale n. 12, assieme ad altri 11 comuni 
dell’Orvietano.  
L’assetto organizzativo dell’Ambito Territoriale n. 12 è così definito: 
- Assemblea dei Sindaci: è l’organismo di coordinamento politico-istituzionale in materia di 

programmazione sociale di territorio ed è presieduto dal Sindaco del Comune Capofila o 
suo delegato; 

- Promotore Sociale: è nominato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale, si 
occupa delle funzioni di coordinamento della programmazione sociale dell’Ambito 
Territoriale n. 12, facilita i processi di integrazione, supporta i processi di gestione delle 
risorse, promuove connessioni tra i Comuni dell’Ambito coinvolti nel Piano di Zona e le 
realtà territoriali esistenti; 

- Ufficio di Piano: è la struttura tecnica di supporto al Piano di Zona, nonché il livello ove si 
situa il coordinamento tecnico-istituzionale necessario all’attuazione delle politiche sociali 
territoriali; 

- Ufficio della Cittadinanza: è un servizio sociale locale di primo livello, di carattere pubblico 
e riguardante tutta la popolazione, in risposta alle domande di orientamento, di sostegno, 
di mediazione, di affettività, di comunicazione intergenerazionale, di partecipazione 
sociale. 

Diverse e molteplici sono le aree di intervento: dalla prevenzione e promozione della salute, ai 
servizi domiciliari, dai diritti dei minori e degli immigrati alla formazione e al sostegno 
occupazionale.  
E’ inoltre presente a Parrano la Società di Mutuo Soccorso che, per statuto e tradizione storica, 
svolge attività di assistenza tra i soci, anche se, al momento attuale, si limita ad un ruolo 
puramente rappresentativo.  
 
Nel settore dell’igiene ambientale, vanno considerati i seguenti servizi: 
- servizi cimiteriali; 
- servizio di raccolta dei RSU; 
- servizio idrico integrato. 
I servizi cimiteriali sono presenti a Parrano e Frattaguida. 
 
Attualmente lo smaltimento dei Rifiuti Urbani è svolto dal Comune di Parrano in gestione 
associata, per la raccolta e il trasporto, con i Comuni di Ficulle (capofila) e Montegabbione. La 
Convenzione per la gestione in forma associata è stata stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
267 / 2001 e ha una durata di 5 anni rinnovabile alla scadenza. 
Il servizio fa capo al Piano d’Ambito (PdA) dell’ATI 4, di cui fanno parte i tre comuni, ed è 
esercitato nel rispetto del Piano Regionale dei Rifiuti. Organi principali dell'associazione sono: 
la Conferenza dei Sindaci, per gli atti di indirizzo; l'Ufficio di Coordinamento, cui spetta redigere 
il Piano annuale di gestione. 
Il Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 e ss.mm.ii.: 
− disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
− stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione, anche 

per i rifiuti urbani prodotti in aree non comprese nei perimetri in cui si svolgono i servizi; 
− promuove il recupero di materiali dai rifiuti; 
− prevede una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali 

non assimilati. 
 
Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione 
e distribuzione dell’acqua ad usi civili, nonché di raccolta fognaria e depurazione delle acque 
reflue. 
Parrano ricade all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale “Umbria 2” di cui alla LR 43 /1997, 
in attuazione della L. 36/1994. 
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L’organizzazione del servizio è regolata dalla convezione di cooperazione tra i comuni 
interessati e garantisce: 
- la gestione unitaria; 
- livelli standard di qualità e consumo omogenei; 
- la tutela (in ottemperanza del DPR 236/1988) e l’utilizzo compatibile delle risorse 

idropotabili; 
- la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi; 
- la definizione e l’attuazione del programma di investimenti. 
Parrano fa riferimento allo sportello di Fabro, mentre l’A.T.O. 2 fa capo a Terni. 
 
L’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è un territorio omogeneo entro il quale vengono svolti da 
un unico gestore, con sistemi industriali, i servizi idrici (Legge Galli, L. 36/1994 e LR 43/1994). 
L’ATO Umbria 2, è composto dai Comuni della Provincia di Terni (ad eccezione di S. Venanzo 
che ricade in un diverso bacino idrografico) e copre una superficie di 1953 Kmq. Nel maggio 
del 2000 è stata costituita l’Autorità d’Ambito (AATO Umbria 2), un consorzio di scopo costituito 
dalla Provincia di Terni e dai suoi 32 Comuni; ricopre compiti di pianificazione e controllo per 
la gestione unitaria dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché per la tutela e 
pianificazione della risorsa idrica; è garante della qualità del servizio nei confronti dell’utenza. 
I servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono parte di un unico servizio denominato 
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), che è stato affidato ad una società consortile per azioni, che 
gestisce l’intera rete. 
La società è composta dai 32 Comuni dell’ATO Umbria 2 (51%), dall’ASM di Terni spa (18%), 
dall’AMAN spa ex Consorzio Idrico dell’Amerino (6%) e dal partner privato (raggruppamento 
di imprese) Umbria 2 scrl (25%). Tra le attività svolte dall’ATO: 
- ricognizione delle opere infrastrutturali (acquedotti, fognature, depurazione); 
- pianificazione provvisoria e definitiva del servizio idrico integrato; 
- scelta della forma di gestione e supporto alla sua costituzione; 
- affidamento del servizio idrico integrato alla società di gestione; 
- autorizzazione dei progetti urgenti; 
- informazione all’utenza e formazione; 
- redazione della Carta del Servizio. 
 
 
3.2. Servizi per la sicurezza 
La prevenzione degli infortuni sul lavoro è affidata all’INAIL, che ha uno sportello a Orvieto e 
la sede a Terni. 
I servizi di sicurezza sono del tutto assenti. A livello di base è presente un Commissariato di 
Polizia a Orvieto ed una Stazione dei Carabinieri a Fabro. 
Per quanto riguarda la Protezione Civile, il Comune ha provveduto a individuare le seguenti 
tipologie di servizi e di strutture: 
CM1 Aree di accoglienza 
CM2 Aree di accoglienza coperte 
CM3 Depositi e magazzini 
CM4 Aree di attesa 
COC Centro operativo comunale. 
La centrale operativa più vicina dei Vigili del Fuoco è a Orvieto; anche questo è un servizio 
che risponde a chiamata di allarme radiotelefonico (115 e 1515). 
Per quanto riguarda i servizi di sicurezza e protezione ambientale, ne è competente il Corpo 
Forestale dello Stato, con propria stazione a S. Venanzo. 
In riferimento agli incendi boschivi invece, rispondono a chiamata di allarme radiotelefonico 
(115 e 1515) sia i Vigili del Fuoco, sia il Corpo Forestale dello Stato, sia la Protezione Civile di 
Orvieto.  
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3.3. Servizi per l’istruzione e l’avvio al lavoro 
Nel centro capoluogo è attualmente presente una scuola elementare con 2 pluriclassi (2+3 
anni). Nello stesso edificio è ospitata la scuola materna.  
Per il servizio di assistenza all’infanzia in età 18 mesi, è attivo l’asilo nido de “Le Coccinelle” di 
Fabro. Attualmente presso la Scuola Elementare di Parrano è svolto lo stesso servizio (“anno 
ponte”), in convenzione tra il Comune ed i genitori, per i bambini in età 24 mesi. 
Per la scuola dell’obbligo, ed in particolare la scuola media, Parrano gravita sull’Istituto 
Comprensivo Alto Orvietano di Fabro Scalo, mentre la sede del Distretto Scolastico è Orvieto. 
Il progetto di riorganizzazione della rete scolastica provinciale (DPR 18/06/1998 n. 233) non 
prevede modifiche dell’attuale assetto.  
Per quanto riguarda l’istruzione secondaria, la domanda si ripartisce tra Orvieto, Città della 
Pieve e Perugia, a seconda delle specializzazioni ivi presenti. 
La formazione e la ricerca universitaria sono svincolate da una logica di semplice accessibilità 
e fanno comunque riferimento per lo più a Perugia, che propone un’offerta accademica 
articolata su più facoltà. Altri punti di riferimento, data la facilità dei collegamenti ferroviari, sono 
Roma e Firenze. 
L’offerta formativa a livello professionale è anch’essa svincolata da una logica di tipo 
gerarchico; se ne occupa la Provincia di Terni, che articola corsi sul territorio e a vari livelli, 
avvalendosi di centri e strutture proprie o private. 
Per quanto riguarda i centri per l’impiego, esiste uno sportello a Fabro, mentre il centro è a 
Terni. 
 
 
3.4. Servizi per la cultura e il tempo libero 
A Parrano è presente un Centro di Documentazione Territoriale (una sorta di laboratorio-
museo del territorio), collegato al sito delle “Tane del Diavolo” ed insediato al piano terra 
dell’edificio della scuola elementare comunale. 
Le “Tane del Diavolo” e più in generale il SIC possiedono risorse di grande interesse, anche 
per la molteplicità degli aspetti presenti (geologia, archeologia, habitat) 
Le Soprintendenze territoriali e il Sistema Museale Regionale hanno sede centrale a Perugia; 
le varie aree rispondono ad un proprio referente e/o responsabile territoriale in sede o in 
distaccamento presso Orvieto. 
Gli attuali impianti sportivi pubblici o aperti all’accesso pubblico comprendono: 
n. 1 campo di calcio 
n. 1 campo da tennis 
n. 1 tiro a volo a pratica dilettantistica. 
 
Le dotazioni di verde sono costituite da: 
− la porzione di ANP “Elmo Melonta” inclusa nel Comune di Parrano (di livello 

sovracomunale); 
− un certo numero di piccole aree a giardino o a verde attrezzato, presenti a Parrano e a 

Cantone (Cantine). 
 
 
3.5. Servizi per la direzionalità e la pubblica amministrazione 
Il terziario pubblico è rappresentato soltanto dalla sede comunale. 
Per quanto riguarda il terziario privato, si registrano solo uno sportello bancario e gli studi 
tecnici di tre professionisti. 
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3.6. Servizi per la mobilità e la comunicazione 
Il Comune è servito dall’ATC Terni (Azienda Trasporti Consorziali Terni). La rete ATC, in 
relazione all’area dell’Alto Orvietano, fornisce inoltre collegamenti per Orvieto e Perugia: con 
linea diretta e fermate a richiesta da Cantone, Frattaguida e Parrano centro per Perugia; con 
interscambio a Fabro Scalo per Orvieto. 
Il Comune ha disposto un servizio navetta con scuolabus e con cadenza settimanale, tra le 
frazioni e il centro capoluogo.  
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Fabro–Ficulle, sulla linea cosiddetta lenta, con 
collegamenti diretti e frequenza bioraria, da e verso Firenze e Roma. Per le altre destinazioni 
è possibile lo scambio presso le stazioni di livello superiore di Orte e Chiusi - Chianciano 
Terme. 
Un ulteriore servizio è offerto dalla vicinanza (circa 10 km) allo svincolo di Fabro sull’Autostrada 
A.1. 
Nel centro capoluogo esiste un ufficio postale; alcune funzioni di distribuzione della 
corrispondenza sono state trasferite all’ufficio postale di Fabro Scalo. 
 
 
3.7. Servizi per il commercio e il turismo 
Il commercio al dettaglio conta 5 esercizi con una superficie di vendita totale di 178 mq. 
Molto più numerose le attività artigianali di servizio o miste, rappresentate da 16 unità con 
3.205 mq di superficie utilizzata. 
La ricettività turistica è rappresentata da 6 esercizi extralberghieri (agriturismi, case vacanze, 
appartamenti in affitto) con 75 posti letto ed una superficie utile coperta di 1.385 mq. 
I servizi di ristorazione, escluso un bar nel centro di Parrano, sono presenti solo all’interno 
delle strutture agrituristiche. 
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Livello   
gerarchico N° A.utc           

(Mq)
A.tot             
(Mq) Ubicazione Cod.

10 2.998 3.730

sanità 4 110 110
livello base 1 32 32 Parrano 1
livello base 1 28 28 Cantone 2
livello base 1 15 15 Frattaguida 3

farmacie s.l. 1 35 35 Parrano 4
2 20 20

ufficio cittadinanza livello base 1 0 0 Parrano 6
società di mutuo soccorso s.l. 1 20 20 Parrano 7

0 0 0
4 2.868 3.600

s.l. 1 2.652 3.020 Parrano 8
s.l. 1 216 580 Frattaguida 9

raccolta rsu livello base 1 0 0 Parrano 10
acqua e fognatura livello base 1 0 0 Parrano 11

6 12.670 13.340

0 0 0
0 0 0
6 12.670 13.340

area accoglienza livello base 1 6.300 6.300 Parrano 12
area accoglienza coperta livello base 1 270 940 Parrano 14
depositi e magazzini livello base 2 100 100 Parrano 12
area di attesa livello base 1 6.000 6.000 Parrano 12
centro operativo comunale livello base 1 Parrano 39

0 0 0

2 400 940

2 400 940
materna + nido s.l. 1 200 470 Parrano 13
elementare livello base 1 200 470 Parrano 14

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

22 18.981 26.088

5 662 2037
centro di documentazione 
territoriale s.l. 1 360 1.310 Parrano 15

biblioteca comunale s.l. 1 20 20 Parrano 16
associazione L'Upupa s.l. 1 0 0 Contr. Bagno 17
Casa dell'Upupa s.l. 1 247 672 Parrano 90
associazione Azione Cattolica s.l. 1 35 35 Parrano 18

0 0 0
7 8.242 13.560

Soc. Sportiva Parrano Calcio s.l. 1 0 0 Parrano 19
campo di calcio livello base 1 7.036 10.500 Parrano 20
campetto polivalente (tennis) livello base 1 668 1.040 Parrano 21
tiro a volo liv.nazionale 1 255 1.000 Parrano 22

Tabella 1. Dotazione attuale di servizi

Servizi per la salute, l'assistenza 
sociale, l'igiene ambientale

Categoria e tipologia dei servizi

assistenza sociale

ambulatori

cimiteri

igiene ambientale

Servizi per l'istruzione e l'avvio al 
lavoro

protezione ambientale

protezione civile

prevenzione infortuni
sicurezza

Servizi per la sicurezza e la giustizia

assistenza all'impiego
formazione professionale

istruzione di base

istruzione secondaria
università e ricerca

cultura

spettacolo

Servizi per la cultura e il tempo libero

veterinaria

sport
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Livello   
gerarchico N° A.utc           

(Mq)
A.tot             
(Mq) Ubicazione Cod.

tiro a volo livello base 1 25 500 Frattaguida 23
campo di bocce livello base 1 140 160 Parrano 24
campo di bocce livello base 1 118 360 Cantone 25

3 9.301 9.301
parco comunale s.l. 1 6.886 6.886 Parrano 26
giardinetto di piazza s.l. 1 195 195 Parrano 27
cantine di Cantone s.l. 1 2.220 2.220 Cantone 28

0 0 0
7 776 1.190

chiesa S.Maria Assunta livello base 1 220 270 Parrano 31
chiesa S.Maria della Neve livello base 1 70 100 Frattaguida 32
chiesa Madonna delle Grazie livello base 1 136 136 Parrano 33
chiesa Madonna di Gabriello livello base 1 66 400 Parrano 34
chiesa Presentazione di Maria in 
Cielo livello base 1 140 140 Cantone 35

chiesa Madonna del Rosario livello base 144 144 Pievelunga 36
parrocchia livello base 1 0 0 Parrano 37
confraternita del SS.Sacramento s.l. 1 0 0 Parrano 38

5 423 423

1 310 310
comune livello base 1 310 310 Parrano 39

0 0 0
0 0 0
1 13 13

Cassa Risparmio di Orvieto livello base 1 13 13 Parrano 40
0 0 0
3 100 100

studio tecnico (geometra) s.l. 1 20 20 Pievelunga 41
studio tecnico (geometra) s.l. 1 40 40 Parrano 42
studio tecnico (architetto) s.l. 1 40 40 Parrano 43

0 0 0

2 37 31

1 0 0

linea ATC livello base 1
Cantone 
Frattaguida  
Parrano

46

porta Ripa s.l. 8 120 120 Parrano 47
via Uliveto s.l. 21 250 250 Parrano 48
via Osteria s.l. 21 400 400 Parrano 49
porta di Piazza s.l. 9 25 25 Parrano 50
piazza della Repubblica s.l. 16 400 400 Parrano 51
rotonda Caduti s.l. 25 420 420 Parrano 52
rimessa comunale s.l. 120 120 Parrano 53

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 37 31

ufficio postale livello base 1 37 31 Parrano 54
0 0 0

pubblica amministrazione

finanza e credito

Servizi per la direzionalità e la 
pubblica amministrazione

culto
intrattenimento e gioco

verde attrezzato

Servizi per la mobilità e la 
comunicazione

amministrazione privata

servizi alle imprese

rappresent. politica e sindacale

libere professioni
previdenza e assicurazioni

distribuzione energia

trasporto marittimo

trasporto stradale e parcheggio

trasporto ferroviario

telecomunicazioni
media
trasporto aereo

Categoria e tipologia dei servizi
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Livello   
gerarchico N° A.utc           

(Mq)
A.tot             
(Mq) Ubicazione Cod.

124 4.287 18.361

6 256 361
distributore carburante s.l. 1 8 20 Parrano 55
merceria s.l. 1 28 100 Parrano 56
alimentari s.l. 1 75 75 Parrano 57
alimentari s.l. 1 55 76 Parrano 58
alimentari + macelleria +  
tabacchi s.l. 1 77 77 Parrano 59

edicola + articoli vari s.l. 1 13 13 Parrano 60
16 1.234 4.518

officina meccanica auto s.l. 1 154 476 Parrano 61
officina meccanica auto s.l. 1 280 1.000 Contr. Casali 62
montaggio serramenti s.l. 1 0 0 Parrano 63
montaggio serramenti s.l. 1 0 0 Parrano 64
lavori edili s.l. 1 0 0 Contr. Bagno 65
lavori edili s.l. 1 0 0 Parrano 66
lavori edili s.l. 1 0 0 Parrano 67
lavori edili s.l. 1 0 0 Parrano 68
lavori edili s.l. 1 0 0 Parrano 69
lavori edili s.l. 1 0 0 Parrano 70
lavori edili s.l. 1 0 0 Parrano 71
falegnameria s.l. 1 0 0 Loc. Le Case 72
falegnameria s.l. 1 500 1.792 Parrano 73
montaggio prefabbricati s.l. 1 0 0 Parrano 74
servizi giardinaggio s.l. 1 0 0 Parrano 75
elettroimpianti s.l. 1 300 1.250 Parrano 76

2 15 15
parrucchiera s.l. 1 15 15 Parrano 77
pulizie s.l. 1 0 0 Parrano 78

97 2.519 13.124
agriturismo Casinetto s.l. 9 168 510 Contr. Casali 79
agriturismo La Capretta s.l. 12 412 1.320 Contr. Casali 80
agriturismo Il Poggiolo s.l. 10 549 3.600 Contr. Bagno 81
appartamenti vacanze Ospitalità 
La Villa De Sanctis s.l. 24 340 1.280 Contr. Casali + 

Parrano 82

agriturismo La Casella s.l. 16 Casellina 83
agriturismo Il Colombaio s.l. 4 480 2.352 Madonnuccia 84
agriturismo Casino s.l. 8 210 2.072 Contr. Casali
agriturismo Rondò s.l. 14 360 1.990 Cantone 85

1 90 45
bar s.l. 1 90 45 Parrano 86

2 173 298
ass. tur. Pro Loco Parrano livello base 1 38 38 Parrano 87
ass. Pro Loco Cantone livello base 1 135 260 Cantone 88

Categoria e tipologia dei servizi

commercio al dettaglio

manutenzione e artigianato serv.

Servizi per il commercio e il turismo

promozione turistica

ristorazione

ricettività turistica

igiene
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4. Gerarchia dei servizi e soddisfazione dell’utenza 
 
4.1. Gerarchizzazione dei servizi 
Un aspetto fondamentale di cui tener conto è la gerarchizzazione delle unità di servizio. Ogni 
tipo di servizio, infatti, è basato su unità tipo erogatrici di prestazioni specifiche all’utenza. 
Il dimensionamento delle unità di servizio (generalmente definite unità funzionali) dipende, 
per ogni categoria di servizio, da: 
• il livello qualitativo e il tipo di servizi erogati; 
• il numero di utenti serviti; 
• la distribuzione dell’utenza sul territorio; 
• la frequenza d’uso da parte dell’utenza; 
• fattori di funzionalità e di costo interni al servizio stesso. 
 
Questi parametri sono tra loro correlati, sicché esiste generalmente una dimensione media 
ottimale per ogni categoria di servizio e per ogni livello in cui si articola la gerarchia del 
servizio. 
In altri termini, ogni unità di servizio è in grado di erogare un certo numero (minimo-massimo-
ottimale) di prestazioni nell’unità di tempo (ora-giorno-mese-anno). Maggiore è la frequenza 
individuale d’uso (o di ricorso a quel servizio), minore è il numero di utenti servibili, a parità di 
altre condizioni. 
Se prescindessimo dalla distribuzione fisica o spaziale dell’utenza sul territorio (cioè se 
l’utenza fosse isotropa o omogeneamente distribuita sul territorio), potremmo definire, per ogni 
tipo di servizio, una relazione matematica molto precisa tra frequenza delle unità di servizio e 
bacino di utenza, pervenendo così ad una funzione di accessibilità ottimale. Il problema è 
che questa condizione è approssimativamente valida in ambito urbano, ma non in un ambito 
territoriale più ampio, dove sono presenti centri urbani di varia dimensione ed anche utenti 
sparsi. 
D’altra parte una prestazione di servizio, per essere efficace, deve poter essere espletata in 
un tempo ragionevole, talvolta anche indipendentemente dalla frequenza d’uso (pensare alla 
funzione sanitaria “pronto soccorso”). E’ infatti evidente che una prestazione coinvolgente il 
ricorso a personale altamente specializzato, per essere espletata in tempi molto brevi, 
comporterebbe costi elevati, sia diretti che indiretti (per esempio in termini di costi di trasporto); 
ma tutto questo potrebbe incidere solo parzialmente sulla diffusione o frequenza del servizio, 
laddove l’accesso a tale servizio fosse ritenuto socialmente irrinunciabile. Ne deriva che i 
bacini d’utenza delle diverse categorie di servizi - e quindi le funzioni di accessibilità - non 
dipendono solo dalla funzionalità interna del servizio. 
Un modo per ridurre tale complessità e migliorare l’efficienza dei servizi, è quello di 
gerarchizzare le unità di servizio; di qui il concetto di rarità/banalità delle unità funzionali di 
servizio.  
Nella logica gerarchica le prestazioni richieste più frequentemente (cioè più banali) sono svolte 
da unità di servizio di base, più numerose e territorialmente diffuse; mentre quelle meno 
richieste tendono a concentrarsi in unità di servizio via via più rare. D’altra parte è questa la 
logica stessa che sta alla base dei fenomeni urbani e della loro gerarchia territoriale. 
Tenendo conto della gerarchia propria di ogni categoria di servizi, e della conseguente 
funzione di accessibilità, è allora possibile stimare più correttamente sia la domanda potenziale 
che il grado potenziale di soddisfazione di tale domanda, in rapporto alla distribuzione dei 
servizi sul territorio. 
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4.2. Soddisfazione dell’utenza 
Il PCS ha operato una verifica del livello di soddisfazione della popolazione residente rispetto 
al sistema dei servizi nelle sue varie articolazioni settoriali e gerarchiche. 
Questa verifica può essere fatta in due modi: con indagini campionarie dirette o con valutazioni 
indirette circa l’accessibilità dei servizi esistenti. 
Data la dimensione demografica di Parrano, si è ritenuto sufficiente valutare l’accessibilità 
dell’offerta territoriale di servizi mediante il calcolo delle distanze (e quindi dei relativi tempi 
medi di percorrenza) dal baricentro demografico di Parrano (coincidente col centro capoluogo 
comunale). 
Come si può vedere dalla Tabella 2, i risultati ottenuti non rilevano serie criticità per nessuna 
categoria di servizi. La tabella riporta: 
• le presenze/assenze nel Comune di Parrano; 
• l’ubicazione più vicina (in caso di assenza) e l’ubicazione delle strutture di livello gerarchico 

superiore; 
• le distanze da Parrano centro. 
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Livello   
gerarchico Ubicazione

Accessibilità  
attuale                
(Km)

sanità livello base Parrano
centro di salute livello sup. Fabro Scalo 8
azienda sanitaria locale 4 livello sup. Orvieto 40
veterinari s.l. Fabro Scalo 8

livello base Parrano
ufficio cittadinanza di zona livello sup. Orvieto 40

livello base Parrano
smaltimento rsu livello sup. Orvieto 40
sportello servizio idrico integrato livello sup. Fabro 8
ambito territoriale ottimale 2 livello sup. Terni 103

Servizi per la sicurezza

sportello inail livello base Orvieto 40
sede inail livello sup. Terni 103

commissariato polizia livello base Orvieto 40
stazione carabinieri livello base Fabro 8
vigili del fuoco livello base Orvieto 40

livello base Parrano
centro operativo misto livello sup. Orvieto 40
centro di ammassamento livello sup.

stazione CFS livello base S.Venanzo

livello base Parrano
ist. comprensivo alto orvietano livello sup. Fabro Scalo 8
distretto scolastico livello sup. Orvieto 40
Centro Serv. Amministrativi livello sup. Terni 103
Uff. Scolastico Regionale livello sup. Perugia 60

istituti superiori s.l. Terni 103

università e ricerca s.l. Orvieto   
Perugia 60

centri formazione s.l. Terni 103

sportello centro per l'impiego livello base Fabro Scalo 8
centro per l'impiego livello sup. Terni 103
agenzie lavoro temporaneo s.l. Orvieto 40

cultura livello base Parrano
soprintendenze livello sup. Perugia 60

spettacolo
cinema s.l. Orvieto 40
teatri s.l. Orvieto 40

Tabella 2. Accessibilità dei servizi di livello superiore

Servizi per l'istruzione e l'avvio al 
lavoro

istruzione di base

istruzione secondaria

università e ricerca

prevenzione infortuni

protezione civile

protezione ambientale

sicurezza

Categoria e tipologia dei servizi

Servizi per la salute e l'assistenza 
sociale

assistenza sociale

igiene ambientale

assistenza all'impiego

formazione professionale

Servizi per la cultura e il tempo libero
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Livello   
gerarchico Ubicazione

Accessibilità  
attuale                
(Km)

sport livello base Parrano
tiro a volo livello sup. Parrano
c.o.n.i. livello sup. Terni 103

verde urbano livello base Parrano
verde territoriale livello sup. Parrano
culto livello base Parrano

diocesi livello sup. Orvieto-Todi 40

livello base Parrano
comunità montana livello sup. S. Venanzo
provincia livello sup. Terni 103
prefettura livello sup. Terni 103
regione livello sup. Perugia 60

livello base Parrano
sede Cassa Risparmio livello sup. Orvieto 40
guardia di finanza livello base Orvieto 40
uffici tributari - agenzia entrate livello sup. Orvieto 40

ufficio inps livello base Orvieto 40
sede inps livello sup. Terni 103
assicurazioni s.l. Fabro Scalo 8

s.l. Parrano
notai s.l. Fabro Scalo 8
avvocati s.l. Fabro Scalo 8
commercialisti s.l. Fabro Scalo 8

giustizia

difensore civico livello base Orvieto        
S.Venanzo 40

giudice di pace livello base Orvieto 40
tribunale livello sup. Orvieto 40
tar livello sup. Perugia 60
carcere livello sup. Orvieto 40

livello base Parrano
partiti politici livello sup. Terni 103
sindacati livello sup. Fabro Scalo 8
associazioni categoria livello sup. Orvieto 40
ordini professionali livello sup. Terni 103

sportello unico livello base Orvieto 40

sportello energia elettrica livello base Orvieto 40
sportello Italgas livello base Orvieto 40
sportello gas livello base Tavernelle

livello base Parrano
sportello o sede distaccata ATC livello sup. Orvieto 40
sede consorzio ATC livello sup. Terni 103

trasporto ferroviario
stazione livello base Fabro Scalo 8

Servizi per la mobilità e la 
comunicazione

trasporto stradale e parcheggio

rappresent. politica e sindacale

Servizi per la direzionalità e la pubblica 
amministrazione

pubblica amministrazione

finanza e credito

previdenza e assicurazioni

servizi alle imprese

amministrazione privata

professioni e consulenze

Categoria e tipologia dei servizi
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Livello   
gerarchico Ubicazione

Accessibilità  
attuale                
(Km)

trasporto marittimo
porti Civitavecchia

trasporto aereo
aeroporti Perugia 60

media
giornali s.l. Perugia 60
radio e tv s.l. Perugia 60

telecomunicazioni livello base Parrano
poste livello sup. Fabro Scalo 8

livello base Parrano
livello base Parrano
livello base Parrano

lavanderia s.l. Fabro Scalo 8
livello base Parrano
livello base Parrano
livello base Parrano

apt livello sup. Orvieto/PG

igiene

ricettività turistica

Servizi per il commercio e il turismo

commercio al dettaglio
manutenzione e artigianato serv.

ristorazione
promozione turistica

Categoria e tipologia dei servizi
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5. Indirizzi e scelte di piano 
 
Sebbene l’introduzione del PCS rappresenti un notevole salto di qualità nella pianificazione di 
alcune importanti funzioni urbanistiche, tuttavia i criteri di determinazione/misurazione del 
grado di soddisfazione da parte dell’utenza presentano ancora molti gradi di arbitrarietà, che 
rischierebbero di vanificare o quantomeno depotenziare i diritti dei cittadini a fruire di servizi 
quantitativamente e qualitativamente adeguati. E’ pertanto comprensibile che la legislazione 
urbanistica regionale abbia conservato nel suo impianto normativo il concetto tradizionale di 
standard, ancorché inteso come strumento di verifica e di controllo del PCS. 
L’unica contraddizione sta nel fatto che il PCS integra la Parte Operativa del PRG; sicché il 
dimensionamento dei servizi può essere effettuato nella Parte Strutturale solo in base agli 
standard, conferendo di fatto al PCS la funzione di verifica (salvo varianti alla Parte Strutturale) 
ed invertendo così la logica stessa della procedura. Fortunatamente, nel nostro caso, la Parte 
Strutturale e quella Operativa sono state concepite assieme, consentendoci di applicare la 
procedura in maniera più corretta. 
 
Nella legislazione umbra sono previste tre tipologie principali di servizi di interesse pubblico o 
collettivo, in base alle esigenze cui essi devono dare risposta: 
1) Esigenza di garantire comunque il livello basico dell’offerta di servizi di interesse sociale 

(generalmente, ma non necessariamente, di natura pubblica); i servizi di questo tipo sono 
rappresentati da: 
- la scuola materna e dell’obbligo; 
- il verde per il gioco e lo sport; 
- i parcheggi al servizio della mobilità; 
- altre attrezzature di interesse comune. 

2) Esigenza di garantire una riserva di aree per servizi generali a carattere territoriale (cioè 
non strettamente locale); i servizi di questo tipo sono rappresentati da: 
- le infrastrutture per la mobilità; 
- le strutture per l’istruzione superiore e universitaria; 
- le strutture per la sanità e l’assistenza sociale; 
- i parchi urbani e territoriali; 
- le attrezzature per lo sport e il tempo libero; 
- le infrastrutture tecnologiche (energia elettrica, gas, acqua) e quelle di igiene 

ambientale, la protezione civile. 
3) Esigenza di controllo sulla qualità dell’offerta di servizi di mercato (generalmente privati), 

attraverso la dotazione di: 
- spazi verdi attrezzati; 
- spazi per parcheggi; 
- spazi per servizi comuni. 

 
Queste tre situazioni, nel caso della Regione Umbria, corrispondono rispettivamente a: 
1) gli standard urbanistici al servizio degli insediamenti residenziali (cfr. punto 4.1); 
2) gli standard urbanistici di interesse generale o territoriale (cfr. punto 4.2); 
3) gli standard urbanistici per insediamenti extra-residenziali (cfr. punto 4.3). 
Inoltre, sulle attività direzionali e terziarie avanzate in genere, alcune considerazioni e verifiche 
generali sono riportate nel paragrafo 4.3. 
 
Nelle Tabelle 3 e 4 viene effettuata una verifica degli standard urbanistici residenziali e 
generali. Per quanto riguarda i servizi residenziali, le dotazioni previste dal piano risultano 
ampiamente eccedenti rispetto allo standard (quasi doppi o quadrupli nel caso di spostamento 
del complesso scolastico). 
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Per quanto riguarda i servizi generali, non è addirittura possibile fare un confronto, data la 
presenza di due vaste aree protette (ANP Elmo – Melonta e SIC Bagno Minerale). 
 
Dal punto di vista localizzativo, le aree per l’insediamento dei servizi a carattere territoriale 
generale ricadono in diversi ambiti territoriali; mentre le aree a servizio degli insediamenti 
residenziali devono preferenzialmente ricadere all’interno dell’ambito U delle funzioni urbane. 
Quest’ultima condizione ha, nel caso di Parrano, implicazioni molto relative, dal momento che 
già dal censimento del 2001 i nuclei di Cantone, Pievelunga e Frattaguida avevano perduto lo 
status di centri abitati, essendo ormai privi di unità di servizio. Pertanto, a parte la previsione 
di alcune dotazioni essenziali (ambulatorio, verde attrezzato e parcheggi), la quasi totalità dei 
servizi risulterà accentrata presso il capoluogo comunale, le cui dimensioni sono tali da 
renderne poco condizionata e condizionante la localizzazione. 
 
 
5.1. I servizi di interesse residenziale 
I servizi di interesse residenziale sono ubicate nelle zone UV di PRG.S e UF di PRG.O. 
Nelle tabelle allegate alle NTA.O sono riportate, per ciascuna delle zone residenziali il 
fabbisogno di servizi (entro un raggio di accessibilità pedonale massimo di 500 ml).  
Si forniscono nel seguito alcune valutazioni in ordine alle differenti categorie specifiche di 
servizi. 
Sanità. La presenza di strutture ambulatoriali elementari deve ritenersi insufficiente per il 
centro urbano di Parrano e dovrebbe essere potenziata almeno con la creazione di un 
poliambulatorio (attualmente solo a Fabro). 
Istruzione. Il progetto di riorganizzazione della rete scolastica provinciale (DPR 18/06/1998 n. 
233) non prevede modifiche dell’attuale assetto. Tuttavia le previsioni demografiche ci 
forniscono i dati riportati nel seguente prospetto, per le classi d’età interessate ai differenti 
gradi di istruzione a livello dell’obbligo. 
 

livello scolastico classe d’età numero alunni 
nido e materna 01 - 05 25 
elementare 06 - 10 23 
media 11 - 13 16 

totale 01 - 13 64 
 
Si tratta di numeri sufficienti a giustificare una scuola elementare di 3-5 classi, oltre a 2-3 classi 
per nido e materna. L’attuale edificio scolastico, peraltro già impegnato in altre funzioni (Centro 
di Documentazione Territoriale) risulterebbe sottodimensionato. Se ne deve pertanto 
prevedere una futura dislocazione in un’area più baricentrica rispetto ai pesi insediativi del 
centro capoluogo. E’ anche da prevedere una palestra polifunzionale. 
Tempo libero. Anche per quanto riguarda le dotazioni per lo sport, lo spettacolo e 
l’intrattenimento, le previsioni di sviluppo turistico esigono un forte potenziamento ed una 
diversificazione delle attrezzature sportive pubbliche e private, sulla base della domanda 
potenziale. Si tratta in questi casi di favorire l’iniziativa privata, orientandola verso forme e 
interventi coerenti con la prevedibile crescita della domanda di benessere, legata alle strutture 
turistico-termali. Per soddisfare tali esigenze il piano prevede vari tipi di interventi: 
• un vasto complesso polifunzionale, comprendente servizi turistici, ristorativi, commerciali, 

sportivi, ricreativi e di spettacolo (Zone UF.2 e TB.1); 
• la ristrutturazione dell’attuale area verde nella zona residenziale di più recente espansione 

urbana (zona UF.3); 
• la previsione di nuove aree a servizi presso le zone di espansione residenziale:  

− UF.4 privata (o mista) per servizi commerciali e direzionali  
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− UF5 pubblica in cui trasferire e concentrare – in una prospettiva temporale più lunga – 
tutte le principali attrezzature sportive di interesse collettivo  

− UF.15 pubblica a servizio dell'area PEEP 
− UF.13 privata (residenza speciale protetta). 

Mobilità e parcheggi. Le aree per parcheggio devono essere potenziate e dislocate in 
maniera più equilibrata e razionale all’interno dell’area urbana di Parrano, rispetto alle diverse 
funzioni vecchie e nuove. Più in generale, però, gli spazi organizzati per la vita sociale 
all’aperto (piazze, percorsi pedonali e ciclabili, giardini, ecc.) devono essere totalmente 
ripensati e ridisegnati, allo scopo di riqualificare un tessuto urbano cresciuto disordinatamente 
e senza regole. 
 
 
5.2. I servizi di interesse territoriale 
Le funzioni di servizio di interesse generale o territoriale presenti a Parrano, sono descritte 
sinteticamente nel seguito. 
 
Parchi territoriali. Si tratta dell’ANP “Elmo – Melonta” (in quota parte) e del SIC “Bagno 
Minerale” (integralmente), comprendente quest’ultimo anche le zone a parco naturale RS.1 e 
RS.2. La loro fruizione è integrata e supportata da un CDT – Centro di Documentazione 
Territoriale. Si prevede di potenziare e trasformare il CDT in un vero e proprio ecomuseo, in 
rapporto non solo con le risorse naturalistiche citate, ma anche con le finalità di conservazione 
e valorizzazione del paesaggio storico e delle tradizioni agrarie del territorio rurale. 
Servizi termali. Le strutture termali, tradizionali o innovative che siano, tendono a sviluppare 
un notevole indotto nel campo delle medicine alternative; ma anche in alcuni settori sanitari e 
parasanitari più convenzionali, come la fisioterapia, la medicina estetica, la medicina 
riabilitativa e così via. Le attività connesse al termalismo ed al benessere sono concentrate 
nelle zone TB.3 e TB.4. 
Impianti sportivi. La dotazione di attrezzature sportive è molto consistente e potrà contare su 
un Centro ippico (presso il Casale dei Sassi) e su vaste aree per sport all’aria aperta. 
 
 
5.3. Le funzioni terziarie 
Molte di tali funzioni, di natura privatistica, sono lasciate a logiche localizzative tipicamente di 
mercato e pertanto non si è ritenuto necessario né opportuno predeterminarne l’ubicazione e 
il dimensionamento di dettaglio. E’ questo il caso, in particolare, della direzionalità privata, 
della finanza e del credito, delle libere professioni e dello stesso commercio, dopo la 
liberalizzazione del settore. 
 
Ciò non impedisce di programmare – o meglio di riservare alcune zone – a funzioni per le quali 
esistono o sono prevedibili specifiche iniziative pubbliche o private. Per Parrano è questo il 
caso degli impianti termali e dei servizi telematici, già visti. 
Salvo questi due casi e la zona UF.4 (pensata per servizi commerciali di maggiori dimensioni), 
il dimensionamento di piano si limita a riservare una quota delle volumetrie esistenti o 
programmate per l'insediamento di funzioni terziarie complementari all’interno delle zone 
residenziali (UA, UB, UC) e delle stesse zone per servizi (UF, TB). 
Ovviamente questo criterio non prevede una corrispondenza quantitativa esatta tra domanda 
e offerta potenziale, altrimenti il piano finirebbe per creare delle vere e proprie strozzature nel 
mercato immobiliare, con conseguenze negative e disincentivanti rispetto ad un settore – 
quello terziario – che rappresenta ormai il principale motore di sviluppo economico. 
Per quanto riguarda i servizi d’interesse pubblico complementari alle attività extra-residenziali 
(essenzialmente verde e parcheggi), le NTA.O ne garantiscono il rispetto, pur lasciando la 
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facoltà all’Amministrazione Comunale di monetizzare il valore della quota in cessione gratuita 
o sostituirne la cessione con la realizzazione di altri servizi o infrastrutture previsti dal PRG. 
Questo tipo di servizi si localizza all’interno delle zone extra-residenziali direttamente 
interessate. 
 
 
 
 



 

 30 

Tabella 3. Calcolo degli standard residenziali 
 

 
 

Servizi 
scolastici

Servizi 
collettivi

Verde 
attrezzato Parcheggi Totale

4 Mq/Ab 4 Mq/Ab 5 Mq/Ab 5 Mq/Ab 18 Mq/Ab 

N Mq Mq Mq Mq Mq

Parrano 533 2.132 2.132 2.665 2.665 9.594

Cantone 73 292 292 365 365 1.314
Spereto 16 64 64 80 80 288
Pievelunga 28 112 112 140 140 504
Frattaguida 12 48 48 60 60 216

Centri minori 129 516 516 645 645 2.322

Case sparse 113 452 452 565 565 2.034

Tot. Comune 776 3.104 3.104 3.880 3.880 13.968

Servizi 
scolastici

Servizi 
collettivi

Verde 
attrezzato Parcheggi Totale

7,3 Mq/Ab 15,7 Mq/Ab 53,8 Mq/Ab 7,9 Mq/Ab 83,4 Mq/Ab

N Mq Mq Mq Mq Mq

ZONA MU.1
ZONA MU.2 5.663 8.332
ZONA MU.3 17.323
ZONA UM.4 1.450 17.694

Parrano 533 5.663 9.782 35.017 5.090 55.552

Cantone 73 1.315 6.386 7.701
Spereto 16 299 299
Pievelunga 28 794 794
Frattaguida 12 378 378

Centri minori 129 2.408 6.764 1.010 9.172

Case sparse 113

Tot. Comune 776 5.663 12.190 41.781 6.100 64.724

Zona
Utenti

Servizi residenziali minimi (standard)

Zona
Utenti

Servizi residenziali previsti
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Tabella 4. Calcolo degli standard territoriali 
 

 
 
 
Tabella 5. Calcolo degli standard extra-residenziali 
 

 
 
 

Denominazione Zona PRG Superficie (Mq)

Parco Termale pubblico TB.3 96.835

Parco attrezzato della Fonte RS.1 21.762

Parco attrezzato della Foce RS.2 25.668

144.265

186

Totale

Totale pro-capite (Mq/Ab.)

A.suc

Mq Mq/Mq Mq

UA.1 Castello turistico produttivo 3.460 0,65 2.249

TB.1 Giardino funzioni multiple 2.000 0,30 1.400

TB.3 Parco Termale servizi termali 6.000 0,50 3.000

TB.2-4-5-6 Completamenti turistici turistico produttivo 14.850 0,65 9.653

TC.1-2-3-4 Alberghi residenziali turistico produttivo 15.990 0,65 10.394

A.tot

UD.1 Zona artigianale industriale 22.818 0,15 3.423

TD.1 Impianto imbottigliamento industriale 27.890 0,15 4.183

93.007 34.301Totale  

Standard minimi

Standard minimiZone urbanistiche Destinazioni 
d'uso

Servizi extra-residenziali
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SCHEDA CENSIMENTO SERVIZI  
 
(1) Denominazione:  
 
(2) Ubicazione:   
 
(3) Accessibilità:  
 
(3) Titolarità:  pubblica     � 
   privata  profit    � 
     non profit   � 
     ecclesiastica   � 
 
(5) Destinazione:   persone �  
    imprese � 
 
(6) Classificazione: sanità     � 

igiene ambientale   � 
   assistenza sociale   � 
   sicurezza    � 
   protezione civile   � 

istruzione e formazione prof.  � 
impiego     � 

   cultura     � 
   sport e gioco    � 
   verde     � 
   culto     � 
   pubblica amministrazione  � 

direzionalità privata   � 
libere professioni   � 
giustizia    � 
rappresentanza politica e sindacale � 
telecomunicazioni   � 
trasporti    � 

   parcheggi    � 
   artigianato di servizio   � 

commercio al dettaglio   � 
turismo     � 

   altro     � 
 
(7) Livello gerarchico:  locale    � 
    comunale   � 
    comprensoriale   � 
    provinciale   � 
    regionale   � 
    sovra-regionale   � 
 
(8) Livello qualitativo (dotazioni): parcheggi  � 

verde attrezzato � 
     altro   � 
 
(9) Dimensione:  superficie area totale  Mq   
    superficie utile  Mq   
    cubatura  Mc   
    altezza   N° piani f.t.  


