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Scheda 1 

VILLA RUSCONI - SEDE MUNICIPALE 

Corso Roma snc 

Proprietà: pubblica/comunale 

 
La struttura ospita gli uffici comunali, la sede giuridica e gli uffici 

amministrativi di Azienda Sociale - Azienda Consortile per i servizi alla 

persona del Castanese che eroga servizi per tutti gli 11 comuni dell'ambito 

territoriale e il Servizio Sociale Professionale: sportello di accesso a tutti i 

servizi sociali e socio assistenziali erogati dal comune e da Azienda Sociale.  

Nei saloni di rappresentanza siti al piano terra si svolgono attività culturali quali 

mostre, conferenze e concerti. 

Durante la stagione estiva nel parco si svolge una rassegna cinematografica 

denominata “Cinema sotto le stelle” 

Il parco nord, debitamente attrezzato, è aperto al pubblico. 
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DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'ambito  mq   8.520 

Superficie coperta   mq   2.315 

Superficie parco pubblico mq   4.760 

Cortile del municipio mq  mq     1440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il complesso, arricchito da un ampio giardino a sud e di un parco a nord, 

costituisce un esempio di edificio nobiliare di particolare pregio  interesse 

originariamente risalente al XVI secolo.  
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    Il parco nord , attrezzato e aperto al pubblico
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Scheda 2 

Centro Polivalente di Produzione Culturale Auditorium “ANGELO 

PACCAGNINI” 

Piazza XXV Aprile  

Proprietà : pubblica/comunale 

 

La struttura ospita, per parte dell'anno, la Stagione Teatrale Castanese che 

offre eventi musicali e teatrali di generi diversi. 

Ospita, inoltre, numerosi eventi di interesse comunale e sovra comunale con 

particolare attenzione alla promozione culturale del territorio castanese  in 

collaborazione con il Polo Culturale del Castanese, gli Enti Locali, 

l'Associazionismo e le Scuole del territorio. La struttura è sede di corsi musicali 

e teatrali rivolti a ragazzi e ad adulti organizzati in collaborazione con 

associazioni qualificate. 

l 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.G.T.  -  Piano dei Servizi 

5 

DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'ambito    mq 4.190 

Superficie coperta    mq 1.360 

Superficie esterna per accesso  mq    980 

Parcheggio esterno su via Tripoli  mq    780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di recente realizzazione a seguito di concorso di idee per il recupero 

dell'aera ex civico macello, di cui sono state conservate le edicole che 

delimitavano l‟ingresso ora adibite a biglietteria e spazi espositivi.  

Il complesso è dotato di una sala auditorium con capienza di 350 spettatori 

tecnologicamente attrezzata per ogni genere di spettacolo, una sala 

multimediale con capacità di 100 posti , altre sale polifunzionali e spazi 

espositivi. Inserito nella struttura un centro di documentazione sulle 

biodiversità con finalità di ricerca, divulgazione ed educazione ambientale, 

gestito dal Consorzio del Parco del Ticino. 

A completamento sono presenti uno spazio bar ristoro. All'esterno aree 

verdi e parcheggio.
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Scheda 3 

Museo Civico di Castano Primo 

Via B. Corio 

Proprietà :  pubblica/comunale 

 

La struttura, in via di completamento,  dispone di ampio spazio espositivo sito al 

piano terra corredato di adeguati impianti di climatizzazione, illuminazione e 

sicurezza progettati ad hoc per la definitiva allocazione in adeguato spazio di 

conservazione, valorizzante e fruizione per il pubblico della preziosa “ Via 

Crucis “ di Gaetano Previati. Inoltre si renderanno disponibili altri spazi sia a 

piano terra sia al piano superiore fruibili per gli usi che si riterranno più 

opportuni. 

 

 

DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'ambito  mq 1.165 

Superficie coperta  mq    650 
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Scheda 4  

Biblioteca Comunale 

Piazza Mazzini, 43 

ex sede municipale 1 piano 

Proprietà: pubblica/comunale 

 

 

 

 

 

Ospitata al primo piano della ex sede municipale, nell'ala fronte piazza, all'uopo 

ristrutturata. E' dotata di gradevoli sale lettura, postazioni internet  ad uso 

pubblico, consistente patrimonio librario e multimediale. Inserita nell'ottimo 

sistema bibliotecario sovra territoriale “Fondazione Per Leggere” si giova di 

ampia capacità e rapidità di risposta ai bisogni dell'utenza in termini di prestito. 

Ampia anche l'offerta di interventi di promozione ed invito alla lettura rivolti a 

diverse fasce di età con particolare attenzione ai piccoli lettori. Aperta anche il 

sabato pomeriggio per favorire l'utilizzo agli adulti con impegni lavorativi. 

 

Superficie di pertinenza   mq 790 
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Scheda 5 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE e P. BORSELLINO” 

Sede Principale 

Via Giolitti  n. 11 

Proprietà immobile : pubblica/comunale 

 
In questo plesso hanno sede gli uffici del Dirigente, gli uffici amministrativi e di 

segreteria dell'Istituto Compresivo di istruzione primaria “Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino” 

Questa sede eroga attività didattica per due sezioni, sia di primo sia di secondo 

ciclo di istruzione primaria (ex elementari ed ex medie inferiori) per un totale di 

10 classi di elementari e di 6 classi di medie. Oltre alle 16 aule per la didattica 

sono presenti altre 7 aule speciali per attività speciali, gli spazi dedicati al corpo 

insegnante, il refettorio, la palestra, locali di servizio ed adeguati spazi  

all'aperto. L'utenza, nella quasi totalità, risiede nelle vie/zone a nord del canale 

Villoresi  

DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale area plesso scolastico mq  20.290 

Superficie coperta totale  mq    4.750 

Superficie attrezzata per attività all'aperto mq    3.760 

Parcheggio esterno di pertinenza  mq    1.390 
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L'edificio principale ha una superficie coperta di 2.060 mq e si sviluppa su due 

piani ciascuno con una superficie lorda di circa 1.450 mq. più un piano 

interrato. A completamento del plesso il corpo refettorio con 750 mq di 

superficie coperta, al piano superiore di questo corpo di fabbrica è in 

completamento un ampio salone polivalente ad uso scolastico e pubblico . 

 All'interno dell'edificio principale è  presente  un alloggio per il custode. 

In posizione separata è presente una palestra con superficie coperta di 950 

metri quadrati con inseriti 225 metri quadrati per spogliatoi e servizi. La palestra 

viene messa a disposizione, al di fuori dell'orario scolastico, di società sportive 

locali che rivolgono particolare impegno al settore formativo giovanile.
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Scheda 6 

STITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE e P. BORSELLINO” 

sede staccata di Via Acerbi 40 

Proprietà : pubblica/comunale 

 

Questa sede eroga attività didattica per due sezioni di primo ciclo di istruzione 

primaria ( ex elementari inferiori) per un totale di 10 classi. 

Il complesso, ristrutturato ed ampliato negli anni ottanta/novanta è dotato di 

ulteriori 5 aule speciali, refettorio e palestra. Sia la palestra sia gli spazi esterni 

sono ormai inadeguati alle esigenze degli alunni ed infatti è prevista una 

significativa riqualificazione del plesso che prevede l'edificazione di nuova 

palestra, di cui è pronto il progetto definitivo comprendente la riqualificazione 

importante di tutti gli spazi esterni per renderli fruibili e sicuri per le attività 

all'aperto. 

Il plesso ospita, in via temporanea e sino a dicembre 2009, una sezione di 

scuola secondaria superiore ITC TORNO che occupa 10 aule in ala ristrutturata 

a questo scopo a spese dell'Amministrazione Provinciale nelle more del 

completamento dell'ampliamento degli edifici dell'Istituto Superiore ITC 

TORNO, attualmente in corso. Codesto patrimonio aule, dal 2010, andrà quindi 

ad arricchire le disponibilità di spazi scuola del patrimonio comunale in favore 

degli alunni della scuola primaria. 

L'utenza, di norma, risiede nelle vie/zone a sud del canale Villoresi. 
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DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale area plesso scolastico mq  5.590 

Superficie coperta totale   mq  2.374 

Superficie a verde attrezzato  mq     805 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'area occupata dal plesso si estende su circa 4.850 metri quadrati dei quali 

2.140 coperti dagli edifici (1.840 per aule e refettorio e 300 per palestra). Le 

superfici lorde distribuite sui due piani fuori terra ammontano a circa 3.000 metri 

quadrati cui aggiungere i 300 della palestra.  

Gli spazi scoperti, distribuiti tra i vari corpi di fabbrica, sono quantificati in circa 

mq 2.250, mentre sul lato nord è presente uno spiazzo sistemato a verde 

attrezzato di circa 800 metri quadrati.
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Scheda 7 

STITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE e P. BORSELLINO” 

sede staccata di Via Moroni n. 8 

Proprietà : pubblica/comunale 

 

Questa sede offre attività didattica per 2 sezioni del secondo ciclo di scuola 

primaria (ex medie inferiori) per un totale di 6 classi. La struttura dispone oltre 

alle didattiche, di 6 spazi attrezzati per attività speciali, ma non è dotata ne di 

refettorio ne di palestra. Gli alunni utilizzano per la refezione e per l‟attività di 

educazione fisica gli spazi del plesso di via Acerbi. 

L'utenza, di norma, risiede nelle vie/zone a sud del canale Villoresi 

 

L'area occupata è di circa 1.488 metri quadrati dei quali 620 coperti. Gli spazi 

scoperti posti a nord ed a sud dell'edificio costituiscono pertinenze utilizzate 

anche per funzioni ed attività disgiunte da quella scolastica. 

L'edificio si sviluppa su due piani di pari superficie lorda (620 metri quadrati) ed 

ha uno spazio interrato di 155 mq. 
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DATI DI SUPERFICIE 

 

Superficie totale dell'ambito    mq  1.488 

Superficie coperta plesso Moroni  mq     620 

Parcheggio esterno su via Moroni mq     555 
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Scheda 8 

SCUOLA MATERNA 

Via Diaz, n. 8 

Proprietà immobile : Privata / Ente Morale Scuola Materna 

 

La scuola materna di via Diaz, situata nella storica sede in prossimità del centro 

storico, può accogliere 5 sezioni, ciascuna per un massimo di 27 bambini, cui 

offre tutti gli standard didattico pedagogici previsti per le strutture parificate . E‟ 

dotata di servizio mensa con preparazione pasti interno e spazi gioco e verde 

attrezzati.   Accoglie bimbi diversamente abili garantendo, in collaborazione con 

i servizi comunali e consortili i supporti specialistici necessari.  

 

Attualmente la disponibilità di posti, in rete con l‟omologa struttura di via Giolitti, 

soddisfa il fabbisogno  cittadino  . L'utenza, di norma, risiede nelle vie/zone a 

sud del canale Villoresi . In ragione della qualità del servizio e del principio di 

sussidiarietà L‟Ente Gestore è titolare di convenzione e sostegno economico 

significativo da parte dell‟Amministrazione Comunale. 
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DATI DI SUPERFICIE 

Superficie di pertinenza      mq   5.880 

Superficie coperta edificio principale e accessori  mq      990 

Superficie residua a verde e per distribuzione interna mq   4.890 
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Scheda 9 

SCUOLA MATERNA 

via Giolitti, 19 

Proprietà immobile : Privata / Ente Morale Scuola Materna 

 
La scuola materna di via Giolitti, situata in un edificio in prossimità del plesso 

scolastico comunale di Via Giolitti, può accogliere 4 sezioni, ciascuna per un 

massimo di 27 bambini, cui offre tutti gli standard didattico pedagogici previsti 

per le strutture parificate garantendo questo fondamentale servizio sociale ed 

educativo alla prima infanzia. E‟, inoltre, dotata di servizio mensa con 

preparazione pasti interno e ampi spazi gioco e verde attrezzati. Accoglie bimbi 

diversamente abili garantendo, in collaborazione con i servizi comunali e 

consortili, i supporti specialistici necessari. La struttura, realizzata  attorno al 

1970 e successivamente ripetutamente migliorata , occupa due piani fuori terra 

ed ha la disponibilità di ampi spazi esterni a verde attrezzato Attualmente la 

disponibilità di posti, in rete con l‟omologa struttura di via Diaz, soddisfa il 

fabbisogno cittadino. L'utenza, di norma, risiede nelle vie/zone a nord del 

canale Villoresi.  
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DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie totale di proprietà dell'Ente   mq 16.060 

Superficie dell'area di pertinenza alla scuola  mq   7.220 

di cui: 

Superficie coperta edificio principale e accessori mq      730 

Superfici a piazzale e per distribuzione interna  mq      865 

Superficie area a verde residua    mq   5.625 

 

La struttura, realizzata  attorno al 1970 e successivamente ripetutamente 

migliorata , occupa due piani fuori terra ed ha la disponibilità di ampi spazi 

esterni a verde attrezzato.
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Scheda 10 

ASILO NIDO COMUNALE “Emanuela Setti Carraro” 

Via Mameli n. 26 

Proprietà : pubblica/comunale 

 
L‟asilo nido, ospitato in edificio appositamente realizzato dotato di adeguato 

spazio verde attrezzato, può ospitare sino a 45 piccoli utenti. Negli anni scorsi 

per garantire la saturazione dei posti erano in essere convenzioni con altri 

comuni, dal 2009 tutti i posti 

saranno fruibili per i residenti in 

ragione di un incremento della 

domanda. Questo requisito 

però potrà essere mantenuto 

sino a che le normative 

regionali in itinere non ne 

comporteranno esplicitamente  

l‟esclusione in quanto le leggi 

quadro sia nazionali sia 

regionali stanno chiaramente delineando dimensioni territoriali di fruibilità molto 

più ampie rispetto a municipalità delle dimensioni come la nostra per la 

programmazione socio assistenziale di servizi 0-3 anni, per cui il criterio della 

residenza potrà essere utilizzato in termini di facilitazione ma non di esclusività 

d‟accesso. Nel nido comunale i bimbi 

possono essere ammessi dall‟età di 9 mesi, 

sulla retta massima applicata che è 

comprensiva di tutti i servizi, sono previste 

agevolazioni in ragione delle fasce ISEE 

familiari. La lista di attesa è gestita in 

osservanza di apposito regolamento 

deliberato dal Consiglio Comunale. 

Attualmente è possibile unicamente la 

frequenza full time, ma sono auspicabili 
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sperimentazioni di servizi innovativi che arricchiscano ulteriormente l‟offerta  

anche in termini di flessibilità oraria (es. frequenza part-time / più giorni/ 

settimane di apertura ecc) così come già avviene per le strutture gestite da 

privati per meglio armonizzarsi con la crescente diversificazione/ esigenze 

dell‟utenza. 

DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie totale dell'ambito     mq   4.526 

Superficie coperta       mq      690 

Superficie esterna a verde     mq   1.866 

Parcheggio esterno su via Mameli    mq      190 
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Scheda 11 

ASILO NIDO “IL PIANETA DEI BAMBINI” 

Via S. Antonio, 25 

.Proprietà : privata/ Pianeta 2 s.n.c 

 

L‟asilo nido ha sede in stabile privato, debitamente ristrutturato ed autorizzato 

da Provincia ed ASL per l‟attività in oggetto. Può accogliere 40 bambini dai 6 

mesi di età. Consente le frequenze par time e orarie con rette differenziate ed 

ingressi orari flessibili. La retta non comprende la refezione che viene pagata a 

consumo effettivo con tariffa unitaria a giornata. Il nido ha in essere convenzioni 

con alcuni comuni della zona sprovvisti di proprio asilo nido. L‟utenza proviene 

da molti comuni compreso Castano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie totale dell'area     mq      815 

Superficie coperta edificio principale e accessori mq      515 

Superficie a verde e per distribuzione interna  mq      300 
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Scheda 12 

Istituto Tecnico Commerciale di Istruzione Superiore “GIUSEPPE TORNO” 

Piazzale Don Milani, n. 1 

Proprietà: pubblica / Amministrazione Provinciale 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore di primaria importanza sia per qualità 

e varietà dell'offerta formativa, sia per l'ampiezza del bacino di utenza. 

Offerta Formativa: 

 Istituto Tecnico Sperimentale 

Il corso degli studi della sezione sperimentale si articola su un biennio unitario e un triennio 

diversificato in tre indirizzi:  

 linguistico – giuridico – economico,  

 costruttivo,  

 chimico – biologico. 

 IGEA (Istruzione Giuridica Economica ed Aziendale), 

 Liceo Scientifico e delle Scienze Sociali. 

L'Istituto è in funzione da 1974. L'attuale struttura, in utilizzo dal 1987 

dispone di 52 aule didattiche in sede più 10 provvisoriamente ospitate 

presso la sede distaccata di via S. Antonio in edificio di proprietà comunale 

(ala plesso scuole primarie via Acerbi) con utilizzo della palestra 

parrocchiale del Centro Giovanile  Paolo VI; a queste vanno aggiunte 19 

aule per laboratori, l'aula magna con supporti informatici per 

videoconferenze ed un laboratorio di impresa simulata; 

Oltre agli uffici di segreteria, presidenza ed all'aula docenti il complesso è 

dotato di tre palestre e spazi esterni attrezzati per l'attività sportiva. 

Con il completamento dell'ampliamento in corso sul lato ovest si potrà 

disporre di ulteriori 16 aule ed una nuova palestra, unificando tutte le 

funzioni e creando disponibilità per ulteriori spazi formativi, portando la 

capienza massima a circa 1450 allievi. 

Bacino  di Utenza  
L‟area geografica  di provenienza degli attuali 1338 interessa ben 47 comuni 

distribuiti su tre province: Milano, Varese e Novara  .  Gli alunni castanesi  sono 

mediamente  circa  il 13 % dei frequentanti.  
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DATI DI SUPERFICIE 
 

 

Superficie totale dell'area     mq 39.860 

di cui: 

Superficie dell'area attuale     mq 25.980 

Superficie dell'area in ampliamento   mq 13,880 

 

Superficie coperta edificio principale   mq   3.895 

Superficie coperta palestra ed accessori   mq   2.400 

Superficie parcheggio interno addetti   mq   2.200 

Superfici a parcheggio esterno    mq   1.580 

Superficie area attrezzata per lo sport   mq   8.600 

Superficie coperta edificio in ampliamento  mq   2.700 

Superficie prevista per nuovi parcheggi a servizio mq   2.400 
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Scheda 13 

CENTRO DIURNO DISABILI  (ex CSE) 

Vicolo dei Fiori, 3 ( Villa Rogorini) 

Proprietà immobile: pubblica / comune 

comodato gratuito all'ASL 

 

Dalla ristrutturazione del lascito benefico 

di Villa Rogorini si è ricavata una struttura 

adatta al servizio diurno educativo e 

socializzante per 40 adulti disabili gravi e 

medio gravi che quotidianamente 

raggiungono la struttura, tramite trasporto 

specializzato garantito da Azienda Sociale, 

da tutti gli 11 comuni del Castanese . 

Nel CDD, della cui gestione è titolare la ASL, operano gli operatori di una 

cooperativa sociale specializzata nell‟area handicap titolare di contratto con il 

gestore. 

La struttura è dotata di ampio spazio esterno attrezzato e protetto e 

l‟ubicazione in centro storico consente agli utenti frequenti visite in città dove 

sono molto conosciuti e accolti sempre con affetto. 

 
DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'area mq   1.465 

Superficie coperta  mq      420 

Superficie residua  mq   1.045 
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Scheda 14 

Casa di Riposo  Colleoni 

Via  De Maestri n. 5 

Proprietà  : privata / Fondazione  Colleoni Onlus 

 

L‟attuale moderna Casa di Riposo ,RSA accreditata dalla Regione Lombardia 

per 110 posti letto per anziani ultra 65enni, è l‟evoluzione dell‟attività caritativa 

del  Ospedale Colleoni fatto costruire , nei primi anni del secolo scorso dalla 

Contessa Francesca De Maestri, vedova Colleoni, quale luogo di cura per le 

persone indigenti. A prendersi cura dei malati vennero chiamate tre Suore 

dell‟Ordine della Carità, o di Maria Bambina, ed il 26 novembre del 1903 si 

poté accogliere il primo gruppo di sei degenti. 

La Contessa dispose, quale vincolo testamentario, la prosecuzione dell‟attività 

assistenziale stabilendo le norme statutarie dell‟Opera Pia Colleoni che dal 

1994 è una Fondazione Onlus. L‟antico nucleo di edifici, ristrutturato ed 

ampliato ospita ora 110 posti letto.  L‟utenza residente è solo femminile. 

La RSA ha attivo anche un Centro Diurno Integrato  accreditato per 20 posti, 

che garantisce cure mediche e infermieristiche , socializzazione , animazione, 

riabilitazione ed anche il trasporto da e per il domicilio per 6 giorni settimanali 

ad anziani ultra 65enni che la 

sera tornano a casa.   In questo 

servizio l‟utenza è sia maschile 

sia femminile. 

Entrambi i servizi sono molto 

apprezzati sia in città sia sul 

territorio. L‟utenza castanese 

rappresenta oltre il 50 % sia delle 

ospiti residenti  sia dei 

frequentanti il CDI. 
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DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie totale dell'area     mq   6.380 

Superficie coperta edificio principale   mq   1.755 

Superficie  coperta edifici accessori   mq      350 

Superficie parcheggio visitatori    mq      400 

Superficie a piazzale per distribuzione interna  mq      700 

Superficie area a verde     mq   1.560 
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Scheda 15 

Casa di Riposo San Giuseppe – Opera Don Guanella 

Via Arco Nuovo n. 16 

Proprietà : privata / Congregazione Servi della Carità – Opera Don 

Guanella 

 

 Anch‟essa presente in città a seguito di lascito nobiliare benefico in favore 

dell‟Opera Don Guanella,  in origine riservata ad utenza maschile  proveniente 

da  anche da molto lontano  e spesso portatrice di ritardo mentale si è poi 

evoluta  in RSA accreditata dalla Regione Lombardia per 70 posti ultra 65enni.   

Da alcuni anni accoglie anche utenza femminile.  Il bacino geografico di 

provenienza  degli ospiti è  vario. L‟utenza castanese si attesta mediamente 

attorno al 15 % degli ospiti. 

 

DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie totale dell'area     mq   5.920 

Superficie coperta edificio principale    mq      900 

Superficie coperta edifici accessori    mq      880 

Superficie parcheggio addetti    mq      320 

Superfici a piazzale e per distribuzione interna   mq   2.950 

Superficie area a verde     mq      870
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Scheda 16 

Distretto Socio Sanitario n. 5 della ASL Provincia Milano 1 - Sede 

Principale 

Via Moroni  n. 12 

Proprietà : pubblica / comune – comodato gratuito alla ASL 

Nello stabile, ristrutturato appositamente, hanno sede oltre alla Direzione di  

Distretto, i servizi di Sportello per gli adempimenti di iscrizione al SSN 

certificazioni e pratiche connesse, le attività di Consultorio Familiare, Medicina 

Legale e Fiscale, Servizi di Vaccinazione Obbligatoria e consigliata, Servizi per 

persone in condizioni di fragilità, adempimenti per pratiche invalidità, rimborsi, 

esenzioni, forniture, ecc., e tutte le attività legate alle campagne di prevenzione 

e diagnosi precoce promosse dalla ASL. 

Tutti i servizi sono rivolti alla intera popolazione distrettuale, ed in particolare ai 

residenti dei comuni della fascia nord del distretto, in quanto, per facilitare la 

popolazione molte attività vengono erogate sia a Castano sia nel polo di 

Cuggiono. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie di pertinenza  mq   1.030 
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Scheda 17 

Sede Distrettuale del Dipartimento di Prevenzione Medica  

e degli Uffici Veterinari della ASL Provincia Milano 1 

Piazza G. Mazzini n. 43 

Proprietà : pubblica / comune – comodato gratuito alla ASL 

Le sedi di questi due importanti servizi si trovano, rispettivamente al primo 

piano ed al piano terra dell‟ala posteriore dell‟ex palazzo municipale. 

 

Il Dipartimento di Prevenzione Medica (ex Ufficio di Igiene) garantisce i servizi 

di vigilanza e tutela in materia di igiene degli alimenti, immobili, esercizi 

commerciali e luoghi di lavoro ed è competente sia per i sopraluoghi sia per i 

pareri obbligatori per tutto il territorio distrettuale. L‟Ufficio Veterinario, 

garantisce anch‟esso, le proprie funzioni a tutto il distretto. 

 

 

 

Superficie di pertinenza   mq 1.190 
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Scheda 18 

Servizio Famiglia e Tutela Minori di Azienda Sociale 

Via Matteotti n. 17 

Proprietà Immobile: pubblica / Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di 

Legnano in comodato gratuito ad Azienda Sociale 

Lo stabile, ex dispensario antitubercolare, è stato utilizzato come 

poliambulatorio e poi dismesso. Essendo in buone condizioni generali è stato 

concesso in comodato ad Azienda Sociale che, dopo messa a norma degli 

impianti e riqualificazione interna, vi ha collocato il servizio Famiglia e Tutela 

Minori. 

Questo servizio si occupa di attività preventive in sostegno della genitorialità e 

di tutti i minori sottoposti a decreto del Tribunale dei Minorenni residenti negli 

11 comuni del castanese. 

 

      DATI DI SUPERFICIE 
 

 
Superficie totale dell'area  mq      665 

Superficie coperta  mq      175 

Superficie a verde residua mq      490 
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Scheda 19 

Centro Whoooo !!!  Struttura Socio Educativa per Adolescenti 

via Macallè 

Proprietà : privata in locazione ad Amministrazione Comunale 

Spazio informale ma dotato di servizi, impianti e dei requisiti di igiene e 

sicurezza necessari, attrezzato con arredi e corredi robusti, PC ,cabine prova 

insonorizzate tutti acquistati con fondi regionali stanziati per progetti di 

prevenzione e contrasto del disagio giovanile,  è  sede di interventi e 

laboratori  a carattere socio educativo condotto da educatori  specializzati , 

prevalentemente improntati su produzione di musica , video, fotografia  

rivolto a ragazzi, residenti nel territorio del distretto. Le attività, volte a 

contrastare fenomeni di disagio giovanile e marginalità, si svolgono in 

collaborazione  con Scuole, Oratori, e con gli Educatori impegnati nei progetti 

di educativa da strada da anni attivi sul territorio in attività di prevenzione. Le 

attività del Centro coinvolgono annualmente circa 200 ragazzi .di età fra i 13 ed 

i 17 anni. 

Nel medesimo stabile ha sede operativa la compagnia teatrale amatoriale Il 

Punto. 
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Scheda 20 

Centro Sportivo Comunale “Annibale Sacchi” 

Via Olimpiadi 

Proprietà struttura : pubblica / comunale 

Il centro sportivo è dotato di un campo di calcio regolamentare, con relativi 

spogliatoi e tribuna attorno al quale si snoda una pista per atletica leggera. 

All‟esterno della pista, lungo il margine esterno della fascia in terra che 

circonda la pista stessa per tutto il suo perimetro è stato, recentemente, 

predisposto un leggero impianto a filo atto a utilizzare questa fascia in terra per 

l‟attività di cinodromo. 

E‟ inoltre presente un campo di calcio, di dimensioni inferiori, utilizzato per le 

sedute di allenamento. 

La manutenzione e cura del complesso calcio è affidata, in regime di 

convenzione con la Amministrazione Comunale alla società calcistica GS 

Castanese. 

 

 

 

Superficie di pertinenza   mq 41.500 

Parcheggio esterno  mq   3.100
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Scheda 20.2 

TENSOSTRUTTURA 

via Mantegna 

Proprietà struttura : pubblica / comunale 

 

A completamento del centro è stata realizzata, a scopo ricreativo e per utilizzo 

prevalentemente da primavera inoltrata ad inizio autunno una Tensostruttura  

di ampie dimensioni, costruita materiali ed ancoraggi solidi che è dotata di  

locali attrezzati a cucina, palco, e pavimentazione adeguata all‟attività del ballo. 

 

La Tensostruttura è ampiamente utilizzata da Associazioni varie per eventi a 

carattere promozionale e a valenza ricreativa che qui trovano già in loco le 

attrezzature necessarie ad organizzare i propri eventi. Fra gli utilizzatori si 

annoverano l‟Amministrazione Comunale stessa, le Scuole, praticamente tutte 

le Associazioni castanesi, i partiti politici. 

Nel 2009 sarà luogo di sosta del S. Crocefisso . L‟intera area del complesso, 

inoltre, è interessata periodicamente da manifestazioni di interesse 

sovracomunale che spaziano dalla motoristica (moto d‟epoca) all‟ornitologia 

alle mostre canine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie di pertinenza   mq   4.200 
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Scheda 21 

TENNIS CLUB CASTANO 

Via Mantenga n. 23 

Proprietà struttura: privata 

 

Il complesso è dotato di 2 campi da tennis, uno dei quali attrezzato da 

copertura mobile per l‟utilizzo in tutte le stagioni. 

 

Sono presenti spogliatoi con servizi e docce, un piccolo ma accogliente punto 

ristoro ed un curato spazio a verde. 

 

Il complesso è sede della Società Sportiva Tennis Club, che oltre a gestire 

accuratamente la struttura promuove l‟attività tennistica organizzando corsi a 

tutti i livelli con insegnanti qualificati e con particolare attenzione al settore 

giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie di pertinenza   mq   3.870 
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Scheda 22 

Centro natatorio polifunzionale - “Acqua village” 

Via Guercino n.  1 

Proprietà struttura : in concessione pluriennale a privato 

Il complesso, di recente e pregevole realizzazione, è dotato di diverse vasche 

per attività acquatiche una delle quali regolamentare per gare in vasca corta e 

dotata di copertura mobile per l‟utilizzo in tutte le stagioni. Vi sono poi 2  

vasche, una dedicata esclusivamente ai bimbi ed una vasca polifunzionale 

attrezzata anche per le persone con difficoltà motorie. 

Naturalmente sono presenti adeguati spazi adibiti a spogliatoi con docce e 

servizi. 

La struttura ospita anche un attrezzato centro fitness, un ambulatorio di 

Medicina Sportiva di natura privata. Dispone inoltre di un ampio solarium e di 

un bar. 

Nella stagione estiva l‟area limitrofa alla piscina scoperta viene attrezzata con  

ombrelloni, sdraio  e giochi estivi. 

Il complesso natatorio con la partizione dotata di copertura mobile 

 

 

Superficie di pertinenza   mq   12.215
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Scheda 23 

Impianti Sportivi - G.S. Soccer Boys 

Via della valle 

Proprietà: privata 

A disposizione dei giovani calciatori: servizio gratuito di pulmino, due campi in erba 

per le partite, 2 campi a 5/7 giocatori in erba sintetica, campi e spazi in terra battuta 

per gli allenamenti, palestra, infermeria, staff medico, preparatore atletico e 

allenatori qualificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie totale dell'area     mq 34.450 

Superficie coperta corpi spogliatoi e servizi  mq      525
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Scheda 24 

Sport cafè – Impianto sportivo calcio a 5 

Via per Buscate n.  8 /10 

Proprietà: privata 

Il complesso è dotato di tre campi di calcetto a 5 in erba sintetica , con annessi 

servizi e spogliatoi . L‟utilizzo è ad ore. 

Nell‟area antistante l‟impianto sportivo è funzionante un ampio bar con area 

attrezzata all‟aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie totale dell'area    mq   3.070 

Superficie coperta corpo spogliatoi e servizi mq      245 
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Scheda 25 

Palestra Comunale – Plesso Scolastico di via Giolitti 

via Giolitti, 11 

Proprietà immobile: pubblica / comunale 

 

Corpo di fabbrica con superficie coperta 

complessiva di 1.100 metri quadrati con 

inseriti 950 metri quadrati per la palestra e 

225 metri quadrati per spogliatoi e servizi.  

 

La palestra, inserita nel presso scolastico 

di Istruzione Primaria viene utilizzata, 

durante l‟orario didattico per le attività di 

educazione fisica. 

La struttura è attrezzata per la pratica della 

basket e mini basket e per le attività 

ginniche in genere. E‟ corredata di 

spogliatoi e servizi.  Edificata, come l‟intero 

plesso negli anni 80 del secolo scorso, manifesta da tempo limiti strutturali che 

hanno richiesto frequenti interventi di manutenzione e certamente necessita di 

continue cure per essere mantenuta sicura e confortevole. 

E‟ utilizzata con frequenza continuativa dalle società sportive locali, 

particolarmente attente al settore giovanile che praticano il basket, mini basket , 

karate . Recentemente le società sportive Stella Azzurra Pallacanestro, 

Japan Katate’ Shotokan , Arcieri della Rocca, Pescatori Castanesi hanno 

potuto trovare in loco  anche la propria sede sociale nei locali sovrastanti la 

palestra resisi liberi per il trasferimento del refettorio nel lotto di nuova 

edificazione.
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Scheda 26 

Palestra Comunale – Plesso scolastico di via Acerbi 

Via del pozzo, n. 9 

Proprietà immobile: pubblica / comunale 

 

La struttura è di modeste dimensioni, non ampliabile ne radicalmente 

ristrutturabile a costi ragionevoli, le condizioni generali di conservazione, 

nonostante gli interventi di manutenzione non sono tali da farne prevedere un 

ancora un prolungato utilizzo . 

E‟ infatti prevista l‟edificazione di una nuova palestra, di cui è pronto il progetto 

definitivo . 

Attualmente è utilizzata per le attività motorie e di educazione fisica dagli alunni 

delle sedi di via Acerbi e di Via Moroni. 
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Scheda 27 

Attrezzature Sportive Parrocchiali – Centro Giovanni Paolo VI 

Palestra e Campo Calcio 

Via S. Antonio n. 5 

Proprietà strutture : privata / Parrocchia S. Zenone 

 

All‟interno del complesso Oratoriale/ 

Centro Giovanile Paolo VI è presente 

una palestra di dimensioni 

regolamentari ed attrezzata per l‟attività 

di pallavolo  fortemente voluta dalla 

società sportiva PALLAVOLO 

CASTANO che è nata nel 1988 e 

continua ad esistere, esclusivamente per 

raggiungere fini educativi in ambito 

oratoriale. 

Promossa da un gruppo di genitori che sentivano l'esigenza di offrire 

un'opportunità diversa dallo sport tradizionale, per mezzo di un'attività in linea 

con gli ideali proposti nelle Polisportive Salesiane, per una dinamica e 

qualificata educazione cristiana. Con il passare del tempo il numero di giovani 

iscritti è sempre andato aumentando, dai corsi di attività motoria fino all'attività 

dilettantistica in prima divisione svolta da giovani studenti universitari e 

lavoratori che continuano a rimanere legati alla società. 

 

Inoltre, come tradizione, è presente un campo da calcio in terra battuta di  

discrete dimensioni, liberamente utilizzabile dai ragazzi che frequentano 

l‟oratorio.
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Scheda 28 

 

Attrezzature Sportive Parrocchiali – Oratorio Madonna dei Poveri 

Campo Calcio 

Via Cottolengo n.  3 

Proprietà struttura : privata / Parrocchia Madonna dei Poveri 

 

L‟oratorio parrocchiale dispone di un campo di 

calcio, adatto al calcio a 7 giocatori che oltre ad 

essere a disposizione del libero gioco dei ragazzi 

è il campo sede della Associazione Sportiva 

“Virtus”, fondata nel 1997 mette a disposizione 

dei ragazzi la possibilità di svolgere una sana 

attività agonistica. Gli obiettivi societari sono 

soprattutto di tipo socializzante, in quanto alla 

base di questa esperienza  c'è la volontà dì far 

giocare sia chi è assiduo frequentatore 

dell'Oratorio sia chi staziona ai suoi margini. 

Il Consiglio Direttivo è composto da una 

quindicina di persone (tra i quali alcuni giocatori). 

Ai nostri ragazzi viene richiesta: educazione, lealtà, rispetto dei compagni, 

dell'allenatore e delle sue scelte, dell'avversario e dei direttori di gara, puntualità 

agli allenamenti, rispetto delle attrezzature messe loro a disposizione, 

correttezza di comportamento sia in campo sia in Oratorio e una certa 

moderazione del linguaggio. La Società è iscritta ai campionati di calcio a sette 

del CSI e della  ASO.  
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Scheda 29 

Palestra Istituto Tecnico Commerciale  “GIUSEPPE TORNO” 

piazzale don Milani, n. 1 

Proprietà struttura: pubblica / Amministrazione Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟ ITC è attualmente dotato di tre palestre ed una sala pesi , dotazione che si 

incrementerà  ulteriormente  al termine dell‟ampliamento in corso che è 

previsto per  la fine del 2009. 

 

Una delle palestre , ovviamente al di fuori degli orari scolastici , viene concessa 

in uso pubblico a pagamento con tariffe stabilite  dalla Amministrazione 

Provinciale . 

 

Nella Palestra del ITC Torno  attualmente svolge stabilmente la propria  attività 

la società sportiva  di Judo Castano. 
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Scheda 30 

Palestra  Futura  

Via Crocifisso n. 30 

Proprietà : privata  

 
Palestra attrezzata   per fitness di vario livello , offre  corsi multi disciplinari e 

servizi accessori  . E‟ dotata di spogliatoi con relativi servizi  come da vigenti 

norme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.G.T.  -  Piano dei Servizi 

43 

Scheda 31 

PALESTRA  N-JOY 

Via 26 febbraio 1945 n.  4 

Proprietà : privata  

 
Palestra attrezzata   per fitness di vario livello , offre  corsi multi disciplinari e 

servizi accessori  . E‟ dotata di spogliatoi con relativi servizi  come da vigenti 

norme.  
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Scheda 32 

PARROCCHIA DI SAN ZENONE 

Piazza Mazzini / Via S. Antonio  

Proprietà : Privata 

L‟antico nucleo della Chiesa parrocchiale risale a prima dell‟anno 1000. 

L‟effettiva fondazione dell‟attuale complesso ecclesiale  risale al 1345 a seguito 

dell‟edificazione di un ampio nuovo  corpo di fabbrica , sull‟area occupata dal 

castello preducale  demolito nel 1279. Successivamente nel 1759 la chiesa fu 

completamente rifatta compreso il rifacimento della volta su progetto di G. B. 

Porta. Nel 1770 fu sostituita la precedente facciata gotica con l‟attuale facciata 

barocca. Nel 1762 con la costruzione della cappella ora dedicata a S. 

Francesco si raggiunse l‟attuale struttura a otto cappelle. Gli affreschi sulle 

pareti del presbiterio terminati nel 1790 sono di Domenico Riccardi. 

La Chiesa ospita il Santo Crocefisso, pregevole opera lignea di imponenti 

dimensioni risalente al 1500 circa. Il S. Crocefisso castanese è oggetto di 

antica e particolare devozione e la diffusa e profonda fede popolare vi ha 

attribuito numerosi miracoli di natura protettiva. E‟ proprio in memoria e in 

ringraziamento della protezione che il S. Crocefisso ha sempre offerto alla 

popolazione dalle più grandi calamità: siccità, pestilenze, guerre, che dal 1859 

è stato fatta pubblica promessa di portare in solenne processione il S. 

Crocefisso ogni 25 anni. 

La Dedicazione della Chiesa a San 

Zenone è di antichissima memoria e già 

citata per la chiesetta medievale. 
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Il complesso si completa degli edifici canonici e di abitazione dei sacerdoti che 

si sviluppano verso via S. Antonio, cui si sono aggiunti successivamente i più 

recenti edifici del Centro Giovanile Paolo VI. Di ancor più recente 

acquisizione gli edifici posti dietro la Chiesa sul lato affacciato su corso Martiri 

Patrioti. 

Il Centro Giovanile Paolo VI ospita le attività oratoriali maschili ed il GREST 

estivo. 

Il Centro, inoltre è dotato di ampi spazi per attività pastorali, di catechesi, 

sociali, culturali, conviviali, ricreative, e di un punto ristoro senza scopo di lucro. 

Inoltre è sede del gruppo sportivo Pallavolo Castano e dello Sci Club “ Centro 

Paolo VI”. Nel complesso parrocchiale hanno sede e svolgono la loro 

importante attività realtà associative cristiane e ecclesiali: Caritas, Unitalsi, 

Centro di Aiuto alla Vita, Gruppo Terza Età, Volontarie S. Vincenzo, Gruppo 

Scout Agesci, Gruppo Missionario. 

 

I giovani ed i Volontari della Parrocchia, in collaborazione con la scuola e con il 

sostegno economico dell‟amministrazione comunale, organizzano da anni un  

ottimo Doposcuola. 
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DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'area     mq 10.020 

di cui per: 

edificio di culto, abitazioni dei ministri del culto e  

personale di servizio e corpi accessori   mq   2.545 

oratorio e attività sportive     mq   3.710 

attività di formazione religiosa e assistenziale  mq   3.765 

Superficie coperta chiesa     mq   1.455 

Superficie coperta edifici oratoriali OR   mq      990 

Superficie coperta edifici per formazione rel FR       mq   1.145 

Superficie coperta abitazioni AB    mq      270 

Superficie sagrato      mq      320 
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Scheda 33 

PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI 

Via Cottolengo n. 3 

Proprietà  : privata / parrocchia 

 

La Chiesa dei Madonna dei Poveri fu edificata negli anni 50 del secolo scorso 

per volontà dell‟allora Prevosto Monsignor Ghianda. Inizialmente concepita 

come chiesa ausiliaria al servizio del rione a nord del canale villoresi. La 

crescita economica nazionale degli anni 60 anche a Castano ha determinato 

uno sviluppo demografico e edilizio con una crescita rapida soprattutto del rione 

nord. La Chiesa ausiliaria assunse presto importanza pastorale e sociale  tali 

da determinare l‟elevazione a parrocchia autonoma decisa dal Cardinal 

Colombo nel 1967. Negli anni immediatamente successivi il complesso 

parrocchiale si allargò in stabili e servizi, acquisendo l‟ampio capannone con 

edifici annessi ancora oggi denominato “ Salone Officina “ a lungo adibito a   

Cinema e, soprattutto, acquisendo la collaborazione delle Suore di Maria  

Ausiliatrice per le attività caritative e di catechesi vitali per la parrocchia. Altro 

fondamentale servizio per il rione, voluto dalla Parrocchia è la Scuola Materna 

di Via Giolitti, ora gestita dall‟Ente Morale, edificata nei primi anni 70 del secolo 

scorso. 
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DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'area    mq  8.630 

di cui per: 

edificio di culto, abitazioni dei ministri del culto e  

personale di servizio e corpi accessori  mq  1.755 

oratorio e attività sportive    mq  4.830 

attività di formazione religiosa e assistenziale mq  2.045 

 

Superficie coperta chiesa    mq     890 

Superficie coperta spogliatoi SP   mq     300 

Superficie coperta da edifici oratoriali, 

per formazione religiosa  

e abitazione del parroco    mq     640 

Superficie coperta totale    mq  1.830 

 

 

Nel complesso  parrocchiale si svolgono attività pastorali , di catechesi e si 

organizzano eventi culturali, sociali e ricreativi in favore della comunità rionale.  

Vi hanno sede e svolgono la loro importante attività realtà associative cristiane 

e ecclesiali: Caritas, Gruppo Terza Età, Gruppo Missionario. 

Inoltre è sede del gruppo sportivo  A. C. Virtus.  

 

L‟oratorio ospita le attività oratoriali ed il GREST estivo. 

I giovani ed i Volontari della Parrocchia, in collaborazione con la scuola e con il 

sostegno economico dell‟amministrazione comunale,  organizzano da anni  un 

ottimo Doposcuola. 
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Scheda 34 

PARROCCHIA DI SAN ZENONE 

Oratorio Femminile   

Via Diaz n. 8 

Proprietà : Privata 
 

 

In questa sede si svolgono attività di oratorio  riservata alle bambine e 

ragazze  prevalentemente il sabato pomeriggio e nei pomeriggi estivi 

durante il GREST . L‟oratorio è attiguo alla scuola materna ma ne è 

funzionalmente e strutturalmente separato . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie di pertinenza      mq    1.110 

Superficie coperta edificio principale e accessori  mq      700 

Superficie area scoperta residua    mq      410
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Scheda 35 

CHIESA MADONNA DI GREE 

Località omonima  

(Santa Maria in Agro) Santuario mariano intitolato alla Madonna della Neve, 

presumibilmente risalente al 1500 .  Si trova nei boschi a nord dell‟abitato, a 

breve distanza dal torrente Arno. 

Conserva una statua lignea della Vergine e mantiene inalterate le sobrie linee 

architettoniche cinquecentesche. 

L‟ubicazione all‟interno dei boschi ne fa un contesto molto  suggestivo . Così 

che , oltre ad essere un luogo di    culto e devozione , con regolare periodica 

celebrazione della S. Messa  in quanto questa chiesa è la seconda chiesa 

parrocchiale della parrocchia S. Zenone ,è  anche luogo di socializzazione e 

svago , specialmente nella bella stagione. 

Attorno alla chiesa , vi è un‟area attrezzata a parco giochi   con servizi igienici 

ed un punto ristoro gestito da volontari molto frequentato  da giovani ed anziani 

e dai numerosi  frequentatori  dei percorsi  ciclopedonali del Parco del Ticino 

che passano proprio accanto alla Chiesetta.  
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Scheda 36 

Chiesa   di San Rocco 

Via  Vittorio Veneto  

Proprietà : privata/parrocchia 
 

La chiesa fu costruita con tutta probabilità 

nella seconda metà del „400 per iniziativa 

della “Confraternita di San Rocco”, che aveva 

avuto un grande sviluppo in Italia in occasione 

del ripetersi di gravi epidemie di peste e di 

altre malattie epidemiche (San Rocco è infatti  

invocato come protettore contro la peste.) 

Originariamente la chiesa era di dimensioni 

più ridotte (circa 10 m. x 4) ed aveva un 

orientamento inverso rispetto a quello attuale 

con la facciata rivolta verso il Ticino  

Alla fine del „500 venne qui collocata una pala 

d‟altare raffigurante la Madonna con Bambino insieme ai Santi Rocco, 

Sebastiano e Stefano.  

Nel 1725 si attuò un radicale rifacimento, realizzando un ampliamento nella 

parte posteriore (che diverrà poi la parte anteriore), invertendo l‟orientamento e 

realizzando una nuova facciata orientata verso il paese.  All‟interno vennero 

realizzate figure in stucco e sopra il presbiterio venne dipinto un affresco 

raffigurante la glorificazione di San Rocco.   

Nel 1787, dopo la soppressione della Confraternita di S. Rocco, la chiesa 

venne assunta in carico dalla Parrocchia di S. Zenone  

In epoca recente, lavori di restauro sono stati realizzati nel 1935 e, 

ultimamente, nel 1997. 

Il Complesso è utilizzato per la scuola di musica e le prove del Corpo 

Bandistico Santa Cecilia . 
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Scheda 37 

Chiesa   di San Gerolamo 

Piazza Mazzini / via S. Gerolamo  

Proprietà : privata/parrocchia 
 

Si presume risalga  prima metà del „400,  

esempio di semplice gotico lombardo .  La 

prima notizia documentale  è del 1475 . Fu 

sede della  Confraternita o “Scuola” di San 

Bartolomeo (una delle tante esistenti in 

Castano nei secoli passati), ma nel 1569 un 

nobiluomo castanese fondò la Confraternita di 

San Gerolamo, che presto inglobò la 

preesistente. La pala d‟altare raffigurante la 

Vergine con i Santi Bartolomeo e Gerolamo 

risale alla fine del „500  come ricordato da una 

piccola lapide tuttora visibile,nel 1677 fu 

terminata  la costruzione del campanile, posto all‟angolo destro della facciata.  

Nel 1772 furono effettuati  lavori di restauro e si costruì un soffitto in volta di 

mattoni  Da allora la chiesa assunse l‟aspetto che ha attualmente. 

Nel 1789 la Confraternita venne soppressa dal Governo e nel 1792 la chiesa 

passò alla parrocchia di San Zenone. Nel secolo XIX si registrarono alcune 

migliorie. Per parte  del  XX la chiesa non è stata adibita a funzione religiosa e 

negli anni ‟70 è stata sede del Corpo musicale “Santa Cecilia”, ma dal 1997 è 

stata  riconsacrata  luogo di culto e di preghiera. 
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Scheda 38  

Cimitero e Chiesa 

Viale delle Rimembranze  
 

Proprietà : Pubblica / Comunale 
 
Nel 1719 la Confraternita del SS. Sacramento volle far costruire un edificio di 

culto nel luogo detto del Lazzaretto, dove si erano sepolti e bruciati i morti 

dell‟epidemia di peste del 1630. I lavori si realizzarono grazie anche alle offerte 

dei fedeli e furono completati nel 1728. La chiesa era inizialmente intitolata a 

San Giuseppe, patrono degli agonizzanti. Successivamente questo titolo passò 

alla vicina chiesetta di San Cornelio (demolita alla fine del „700) e nel 1753 

troviamo già l‟intitolazione alla Beata Vergine Addolorata. 

La relazione della visita pastorale del 1753 la descrive come è attualmente: a 

pianta poligonale e con 3 altari e i relativi  3 quadri, successivamente andati 

perduti, raffiguranti l‟Addolorata, S. Giuseppe e S. Carlo . 

Nel 1770 si recintò il piazzale antistante con un muro di cinta lungo il quale 

c‟erano 14 piccole cappelle  della Via Crucis. Nel 1786 questa area fu adibita  

a cimitero - prima i morti venivano sepolti attorno alla chiesa di San Zenone o 

addirittura al suo interno- che successivamente venne ampliato anche sui lati e 

sul retro della chiesa. Nel 1887 venne costruito un nuovo portico d‟entrata, 

dove Gaetano Previati dipinse la famosa Via Crucis. 

 

Successivamente , l‟area cimiteriale si è progressivamente ingrandita e 

adeguata sia alle esigenze demografiche sia alle norme di legge in materia , 

sino alle attuali  foggia  e dimensioni .  

 

All‟interno del cimitero , luogo di commosso e grato ricordo da parte della città,  

il tratto di muro della precedente recinzione contro la quale furono fucilati dai 

nazifascismi  tre giovani  partigiani castanesi,  lasciato eretto a memoria del 

loro esempio e sacrificio per la riconquista della libertà e democrazia..  

 

 



P.G.T.  -  Piano dei Servizi 

54 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DATI DI SUPERFICIE 

 

Superficie totale dell'area   mq 35.930 

Superficie cimiteriale    mq 26.000 

 

Superficie a parcheggio   mq   1.630 

Superficie a verde    mq   8.300 
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Scheda 39 

AREA MERCATO 

Piazza  Ardizzone 

Il mercato settimanale si svolge il giovedì . Alcuni banchi alimentari sono 

presenti anche il sabato.   La presenza media e stabile di quasi 100 banchi  ne 

fanno uno dei mercati più importanti della zona paragonabile come dimensioni 

e varietà delle merci a  mercati  di città ben più popolose.  

 

  L‟affluenza di clientela è considerevole  e senz‟altro di provenienza anche  

sovracomunale .   

 
Veduta  aerea mercato  settimanale del  giovedi 

 

Struttura  con disponibilità di 90 ./. 100 banchi,  composta da: 
 spazi per stallo banchi vendita  //  parcheggio pubblico 
 chiosco servizi igienici 

 

DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'area     mq   5.600 

Superficie coperta chiosco servizi   mq        30
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Scheda 40 

STAZIONE  Ferroviaria Le NORD 

Piazzale Stazione n. 1 

Proprietà : privata   

 

La stazione ferroviaria sulla tratta Milano –Novara delle ex FNM ora 

denominate Le Nord  è interessata dalla riqualificazione della tratta  che 

comporterà anche bonifiche e ammodernamenti degli stabili pur mantenendone 

inalterata  la tipologia ed aspetto. L‟intera area subirà notevoli cambiamenti  in 

termini di viabilità d‟accesso e parcheggi come da noto progetto ex FNM   
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Scheda 41 

STAZIONE POLIZIA LOCALE 

Piazza Mazzini, 43 

La Stazione Polizia Locale ha sede al piano terra ed al primo piano dell‟ex sede 

municipale di piazza Mazzini n. 43.  Gli Agenti di Polizia Locale garantiscono le 

loro funzioni su tutto il territorio comunale. 
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Scheda 42 

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CASTANO PRIMO 

via Tadini, 48 

Espleta servizio di controllo e prevenzione per l'ambito territoriale dei comuni di 
Castano Primo – Turbigo – Nosate – Vanzaghello – Magnago  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie totale dell'area     mq   2.695 

Superficie coperta       mq      495 
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Scheda 43 

POLO FIERISTICO 

Via Del Lavoro 

 

Struttura privata composta da: 

 edifici principali 

 edifici accessori 

 spazi scoperti di distribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'area     mq 31.300 

Superficie capannoni principali    mq 13.700 

Superficie coperta edifici accessori   mq      360 
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Superfici a piazzale e per distribuzione interna  mq 10.600 

Superficie parcheggi esterni a servizio   mq   2.395 

Polo fieristico denominato “Malpensa 

sud” in affaccio sulla S.P. 34.  

Nato nel 2002 da una iniziativa privata. 

Occupa un'area industriale  produttiva 

dismessa e, mediante una società a 

partecipazione pubblica (per il 20% da 

parte dell'Amministrazione Comunale 

di Castano Primo), persegue lo scopo 

di promuovere effetti di marketing 

territoriale innescando un volano di 

conoscenza delle attività presenti sul 

territorio castanese 

Attualmente dispone di una superficie coperta espositiva e per servizi connessi 

pari a circa 16.800 mq. La struttura propone diverse rassegne nel corso 

dell'anno normalmente caratterizzate dalla partecipazione delle diverse attività 

produttive e commerciali locali con 

spazi anche dedicati alla promozione 

della conoscenza turistico-culturale 

dell'ambito del castanese. 
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Scheda 44 

SEDE SERVIZI TECNICI ESTERNI 

Via Modiglioni n. 2d 

 

Sede operativa  delle squadre di manutenzione e di ricovero dei mezzi , 

attrezzature  varie ,   di proprietà comunale , punto distribuzione presidi  

raccolta differenziata .  

Struttura composta da: 
 porzione di capannone industriale 
 uffici con sportello per il pubblico 

 

DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie totale dell'area     mq   1.405 

Superficie coperta       mq      635 
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Scheda 45 

ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE  -  VILLA CORTIDA – ERP 

Via Matteotti, 76 

Proprietà : pubblica / comunale  

Stabile  composto di 4 piccoli alloggi riservati in locazione agevolata a cittadini 

in condizione di fragilità sociale    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATI DI SUPERFICIE 

 
Superficie totale dell'area     mq   1.930 

Superficie area recintata     mq   1.050 

Superficie coperta      mq      105 

Superficie a verde residua     mq      880 
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Scheda 46 
ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE – ERP  

Via Palestro n.  

Stabile  composto di 10  piccoli alloggi riservati in locazione agevolata a cittadini 

in condizione di fragilità sociale    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DI SUPERFICIE 
 

Superficie totale dell'area     mq      575 

Superficie coperta      mq      330 

Superficie residua      mq      245 
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Scheda 47 

ECOCENTRO 

Vicinale La Fam 

 

Piazzola ecologica  attrezzata presso cui i cittadini possono conferire   
gratuitamente i materiali recuperabili , gli elettrodomestici dismessi , i rifiuti  
ingombranti , le batterie esaurite, i rifiuti domestici inquinanti  come gli oli da 
frittura ,  piccoli quantitativi di materiali di demolizione , gli oli esausti provenienti 
da auto e moto, i toner ecc. .  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie totale dell'area     mq   1.880 
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Scheda 48 

DEPOSITO E CENTRALE TELECOM 

via san Gerolamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DI SUPERFICIE 
Superficie totale dell'area     mq   1.240 

Superficie coperta edificio principale   mq      625 

Superficie coperta edifici accessori    mq        85 

Spazio per deposito esterno e manovra mezzi  mq      710 
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Scheda 49 

SEDE ENEL 

via Magenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DI SUPERFICIE 

Superficie totale dell'area     mq   5.000 

Superficie coperta edificio principale uffici   mq      450 

Superficie coperta edifici accessori    mq      990 

Spazio per deposito, parcheggio e manovra mezzi mq   3.560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


