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D1.1.Natura e innovatività della LR 12/2005

D1.1.1.Premessa
Per ragioni di brevità e semplicità non sono trattate, in questa sede, le modifiche introdotte dalla
nuova legislazione per quanto riguarda il livello provinciale e regionale nonché gli aspetti di natura
edilizia.
Il presente capitolo affronta pertanto le innovazioni introdotte dalla LR 12/2005 relativamente agli
strumenti di pianificazione comunale e, più in generale, alle materie di competenza degli enti locali.

D1.1.2.Il nuovo strumento di pianificazione generale
Come è ormai noto il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato sostituito dal Piano di Governo del
Territorio (PGT). Tale modifica non è, ovviamente, una pura questione nominalistica ma porta con
se un cambiamento di tipo culturale e metodologico che cambia radicalmente la disciplina
urbanistica.
Il nuovo strumento di pianificazione può essere così sinteticamente descritto:
- si propone di “governare” il territorio inteso come realtà dinamica e composita di persone,
attività e luoghi;
- non è solo uno strumento urbanistico;
- si costruisce attraverso un percorso partecipato.
In altre parole si potrebbe dire che il PGT:
- raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni territoriali (un piano che si può
calibrare nel tempo);
- introduce

una

visione

interdisciplinare

della

pianificazione

(omogeneizzazione

delle

componenti urbanistiche, sociali, economiche, paesistico-ambientali);
- struttura

un

percorso

di

partecipazione

e

attuazione

che

valorizza

il

ruolo

delle

Amministrazioni locali.

D1.1.3.Le componenti del PGT
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura e articola secondo diverse componenti:
- il Documento di piano
- il Piano dei servizi
- il Piano delle regole
- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Il Documento di piano è il primo, e forse più interessante, strumento del PGT. In esso sono
contenute le grandi scelte strategiche articolate secondo obiettivi generali, obiettivi specifici, azioni
o interventi ovvero traguardi da raggiungere, politiche da attuare e strumenti da utilizzare.
Le caratteristiche salienti del Documento di piano sono:
- valenza strategica;
- visione sovracomunale;
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- funzione di indirizzo per gli altri strumenti;
- stretto rapporto con la VAS.
- A valle del Documento di piano si collocano il Piano dei servizi e il Piano delle regole che, in
forma autonoma e propositiva, ne articolano e specificano le scelte.
Il Piano dei servizi è lo strumento deputato alla programmazione del sistema dei servizi ed è quindi
identificabile come il "piano della città pubblica”.
In realtà si tratta di un “piano-programma” nel senso che, oltre a individuare un sistema di
strutture e iniziative necessarie alla comunità (popolazione e attività economiche), indica anche un
programma d’azione che definisce tempi e modi di realizzazione.
Questa connotazione, peraltro già contenuta nella precedente LR 1/2001, consente una maggiore
aderenza alla realtà locale e garantisce una fattibilità alle previsioni di piano.
Si deve infine sottolineare una importante novità introdotta dalla LR 12/2005: il definitivo
superamento del concetto quantitativo di “standard”. Nei moderni PGT il concetto di “servizio” non
è più legato ad un parametro quantitativo (i famosi 26,5 mq per abitante teorico) ma alla qualità
delle prestazioni offerte.
Il terzo strumento del PGT è il Piano delle regole. Ad esso sono affidati i compiti più “tecnici”. E’
infatti a questo strumento che il PGT delega la disciplina puntuale e specifica della gran parte del
territorio comunale suddiviso in:
- tessuto urbano consolidato;
- ambiti agricoli;
- aree di valore paesistico-ambientale;
- ambiti non soggetti a trasformazione.
Tra le maggiori novità introdotte dalla nuova legge regionale vi è l'arricchimento dei tradizionali
“azzonamenti” e “norme tecniche di attuazione” con una specifica attenzione alle componenti
morfologiche e paesistico-ambientali al fine di qualificare gli spazi e le costruzioni, con particolare
riferimento agli ambiti storici e in generale a quelli meritevoli di tutela.
La Valutazione Ambientale Strategica costituisce forse la principale novità della LR 12/2005 nel
campo della pianificazione locale.
In pratica si tratta di una procedura autonoma e separata rispetto al PGT, che nasce e si sviluppa
parallelamente ad esso, attraverso la quale le scelte e gli interventi previsti sono sottoposti a
verifica al fine di controllarne la rispondenza rispetto a criteri di sostenibilità ambientale, economica
e sociale preventivamente definiti.
Da ultimo non si devono dimenticare i Piani attuativi che, individuati dal Documento di piano
attraverso gli “ambiti di trasformazione”, possono trovare compimento autonomamente attraverso
percorsi e procedure di articolazione specifici.
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D1.2.La struttura del PGT
Nel paragrafo seguente sono esplicitati e approfonditi la metodologia, gli strumenti, i contenuti dei
documenti, il percorso di lavoro e i risultati attesi che connotano il PGT di Nerviano quale sintesi
delle indicazioni politiche date dall’Amministrazione Comunale, delle analisi generali compiute e
della impostazione metodologica del gruppo di progettazione.

D1.2.1.Quadro sovracomunale – indirizzi strategici – rapporto con il PTCP
Il PGT assume quale riferimento programmatico unitario il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale inteso come schema generale e strutturale da declinare e approfondire alla scala locale.
Le indicazioni del PTCP costituiscono pertanto quadro strategico per la definizione, alla scala
comunale, di obiettivi e azioni che assumono valenze e producono effetti di livello sovracomunale.
L’insieme delle valutazioni generali, degli obiettivi strategici dell’Amministrazione e delle scelte
prioritarie in campo urbanistico e paesistico-ambientale è organicamente sintetizzato all’interno del
capitolo “Indirizzi strategici”. Tali Indirizzi costituiscono il primo momento di confronto con i soggetti
interessati dal PGT (enti, cittadini, associazioni, ecc.) nonché le linee guida per tutti gli
approfondimenti successivi.

D1.2.2.Quadro conoscitivo
Alla base del processo di PGT vi è un’analisi multidisciplinare (urbanistica, socio-economica,
paesistico-ambientale, idrogeologica, ecc.) che raccoglie e valuta gli elementi, riconosce i sistemi e
le relazioni, organizza in modo critico la realtà sociale, economica e territoriale.
Il Quadro conoscitivo, sinteticamente rappresentato dalle “criticità e potenzialità”, costituisce lo
schema di riferimento per la definizione delle proposte e per l’individuazione dei caratteri di
sensibilità e vulnerabilità del territorio.
All’interno di questa fase si costruisce il sistema delle conoscenze necessarie per la definizione del
Documento di piano e della Valutazione Ambientale Strategica.

D1.2.3.Documento di piano – Valutazione Ambientale Strategica
Il Documento di piano si caratterizza per una forte valenza strategica associata ad elementi di
operatività che, in specifici ambiti o tematiche, assumono direttamente il ruolo di strumento
applicativo. Tale Documento contiene gli indirizzi e le scelte di natura generale e strategica,
afferenti alle tematiche territoriali, economiche e sociali; individua gli strumenti, le modalità e i
caratteri necessari e sufficienti per una attuazione coerente con i principi ispiratori.
La VAS nasce e si sviluppa parallelamente al Documento di piano estraendo dal Quadro conoscitivo
gli elementi che compongono il sistema paesistico-ambientale e socio-economico del territorio
analizzato.
Nonostante la denominazione “ambientale” infatti, la valutazione che si andrà a compiere estende il
proprio interesse anche alle tematiche sociali ed economiche verificando l’incidenza delle azioni
proposte dal PGT.
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Le scelte definite dalla pianificazione strategica (Documento di piano) concorrono anche alla
implementazione del PTCP che trova in questa sede un momento di confronto e verifica delle
indicazioni e dei meccanismi previsti.

D1.2.4.Percorso partecipato
L’interrelazione continua fra Documento di piano e Valutazione strategica conduce a proposte che,
condivise e affinate all’interno della gruppo di soggetti che partecipano al processo pianificatorio,
costituiscono le “scelte compatibili” da articolare all’interno dei PGT.
Il percorso di diffusione e condivisione delle scelte rappresenta un momento fondamentale del PGT
e si esprime attraverso incontri ufficiali fra enti (Regione, Provincia, Comuni confinanti, ARPA, ASL,
ecc.), mediante tavoli tecnici di lavoro con settori specifici della società (associazioni, categorie,
ecc.) e, soprattutto, con il confronto continuo con i cittadini.

D1.2.5.Piano delle regole
Le scelte scaturite dalle fasi precedenti vengono approfondite, arricchite e tradotte in strumenti
operativi all’interno del Piano delle regole, del Piano dei servizi e dei Piani attuativi.
Al Piano delle regole è assegnato il compito di governare il processo edificatorio ordinario, ma
anche di proporre interventi puntuali di trasformazione negli ambiti consolidati al fine di trainare e
indirizzare la riqualificazione del tessuto urbano.
Allo stesso Piano delle regole viene inoltre affidato il compito di classificare e diversificare il
territorio agricolo al fine di rendere le trasformazioni e gli usi coerenti con le valenze paesisticoambientali.

Tali

specificità

devono

inoltre

essere

riconosciute

e

valorizzate

attraverso

l’identificazione e la regolamentazione di ambiti di salvaguardia ecologica e paesaggistica.

D1.2.6.Piano dei servizi
Il Piano dei servizi è strutturato in modo tale da essere un vero e proprio piano-programma che,
oltre ad individuare le infrastrutture e le prestazioni necessarie alla popolazione e alle imprese,
elenca anche i soggetti, le modalità e le priorità di attuazione.

D1.2.7.Piani attuativi
Ai Piani attuativi è affidato il compito di rendere operative le scelte definite dal Documento di piano
all’interno degli ambiti di trasformazione oppure dal Piano delle regole per gli ambiti soggetti a
riqualificazione urbana.

D1.2.8.Effetti sul territorio – Monitoraggio
Le azioni derivanti dai diversi strumenti, nonché quelle proposte attraverso i Piani attuativi
producono effetti sulla realtà locale. Tali ricadute sono sottoposte a monitoraggio, sulla base degli
indicatori predeterminati in sede di Valutazione strategica, al fine di verificare le variazioni allo
scenario dal quale era iniziato il processo.
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D1.2.9.Sistema delle conoscenze condivise
I risultati conoscitivi e interpretativi del processo di PGT, anche nelle sue fasi di attuazione,
concorrono alla costruzione di un sistema complessivo di conoscenze che, opportunamente
organizzato e strutturato, diventa la base per la definizione di uno strumento di supporto alle
decisioni. Lo stesso sistema di conoscenze condivise rappresenta il primo passo per la costruzione
di una banca dati, in costante aggiornamento, accessibile da parte di tutti i soggetti, pubblici e
privati.

D1.2.10.Programmi integrati di intervento
Ai sensi dell'art. 6 della LR 12/2005 costituiscono strumenti di pianificazione “i piani attuativi e gli
atti di programmazione negoziata con valenza territoriale”.
Gli strumenti di cui alla suddetta norma regionale sono costituiti prevalentemente dai Programmi
integrati di intervento, i cosiddetti PII.
Il

PGT

di

Nerviano

non

ha

individuato

in

via

preliminare

degli

ambiti

da

sottoporre

obbligatoriamente a PII avendo definito modalità attuative che raggiungono gli obiettivi desiderati
attraverso strumenti urbanistici di altro genere.
In pratica le aree del tessuto consolidato che presentano fenomeni di dismissione o degrado, in
contesti di particolare interesse pubblico e privato e, in qualche caso, con carenza di urbanizzazioni,
sono state definite “Ambiti di riqualificazione urbana - ARU”. Tali ARU sono disciplinati
puntualmente mediante apposite schede del PR che, oltre a definire i parametri edilizi e le
destinazioni d'uso, individuano anche il contributo al sistema dei servizi nonché le azioni di
recupero urbano.
I PII sono viceversa disciplinati in via generale all'interno delle norme affinché il Comune possa
valutare eventuali proposte future anche laddove non espressamente previste dal PGT.
Le indicazioni riportate in norma individuano alcune pre-condizioni di ordine qualitativo nonché
escludono specifiche parti del territorio ritenute non adeguate.
Il DP considera il PII un particolare strumento di attuazione delle previsioni di piano che è in grado,
per sua stessa natura, di realizzare in modo coordinato azioni o interventi inseriti nel PGT in
maniera disgiunta.
Si prevede che i PII possano coinvolgere gli Ambiti del tessuto urbano consolidato che presentano
fenomeni di degrado, aree dismesse o necessità di riqualificazione urbana ed ambientale.
Appare comunque doveroso sottolineare che le proposte di PII devono risultare coerenti con gli
obiettivi e gli scenari strategici del PGT e non possono aggravare o rendere maggiormente onerosa
l'attuazione di altre previsioni.
Qualora la proposta di PII comporti variante al PGT, lo stesso programma d'intervento dovrà
necessariamente prevedere la realizzazione di opere di interesse pubblico il cui costo non potrà
essere inferiore all’incremento del valore di mercato delle aree interessate.
Infine, le norme di piano prevedono che, sempre in caso di PII in variante di PGT, la dotazione di
aree per opere di urbanizzazione secondaria sia incrementata del 50% rispetto a quanto previsto in
caso di interventi sottoposti a piano urbanistico preventivo.
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D1.2.11.Schema sinottico
La struttura così descritta è riassunta nel diagramma che segue.
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D1.3.Elementi rappresentativi del PGT di Nerviano
Il PGT di Nerviano riconosce quali caratteri fondanti per la definizione di obiettivi, strategie e azioni
i seguenti elementi:
1) Elementi di metodo
- la multidisciplinarietà e interdisciplinarietà sono elementi trainati del processo conoscitivo e
progettuale;
- la Valutazione strategica è un elemento essenziale del piano che nasce e si sviluppa
contemporaneamente ad esso;
- la partecipazione e il contributo di vari soggetti (cittadini, associazioni, enti e autorità)
concorrono alla ricchezza del piano in termini sia di conoscenza sia di proposte e costituiscono
il supporto per la costruzioni di scelte condivise;
- la visione sovracomunale è assunta quale elemento imprescindibile per una efficace ed
efficiente pianificazione.
2) Elementi di contenuto
- valorizzare il ruolo di comune multipolare (Centro-Frazioni)
- recuperare e riabitare i centri storici
- valorizzare i caratteri paesistico-ambientali del territorio;
- organizzare una rete sostenibile di mobilità;
- valutare le azioni rispetto alle tematiche energetiche e, in generale, alle fonti non rinnovabili
(tra cui il suolo);
- strutturare le trasformazioni coerentemente con i caratteri urbani.
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D1.4.Il percorso di costruzione del PGT: la partecipazione

D1.4.1.Finalità
La partecipazione costituisce elemento essenziale del processo di costruzione del Piano di Governo
del Territorio.
Il percorso proposto per il PGT di Nerviano è stato orientato alla promozione di un protagonismo
attivo di tutti i soggetti chiamati a partecipare ed è stato sviluppato con azioni e progetti specifici
alla luce dei risultati via via raggiunti.
Il percorso si è posto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- creare le condizioni culturali, tecniche, operative e politiche per l’attivazione e gestione di
iniziative partecipate;
- creare consenso sulle azioni previste dal PGT;
- favorire lo sviluppo e la sostenibilità nel tempo del processo partecipativo avviato;
- facilitare la valorizzazione e il dialogo tra i soggetti;
- realizzare azioni di partecipazione attiva e consapevole per migliorare la qualità della vita
della comunità.

D1.4.2.Strumenti e metodi
Il percorso si è sviluppato attraverso una serie di azioni che:
−sono state definite rispetto alle particolari esigenze territoriali e della struttura economica e
sociale;
−hanno valorizzano le specificità e le risorse locali;
Il metodo utilizzato ha visto l’attivazione di un sistema di partecipazione integrato da tutti i
soggetti, istituzionali e non, presenti nella comunità i cui ruoli, saperi e competenze risultano
necessari per garantire il successo delle azioni (Provincia, ASL, comuni limitrofi, associazioni, ecc.).
Attraverso riunioni, tavoli di lavoro, assemblee, pre-osservazioni (contributi) e questionari sono
consultati cittadini, stakeholder, associazioni, enti ed amministrazioni sovralocali e locali, a cui è
stato chiesto di esprimere la propria visione del territorio, la conoscenza delle problematiche,
proposte su temi specifici ed alcune considerazioni su differenti possibili scenari di sviluppo.
Appare utile sottolineare che, attraverso i diversi “luoghi della partecipazione”, l’amministrazione
comunale ha voluto offrire a tutti i partecipanti anche dei momenti di informazione che
permettessero di illustrare i contenuti del nuovo strumento urbanistico e le nuove modalità di
funzionamento e gestione.

D1.4.3.Le fasi del percorso di partecipazione
Il percorso è stato strutturato secondo le seguenti fasi principali:
1. Avvio del procedimento del PGT e raccolta contributi.
2. Attivazione di un “luogo accessibile” ove far pervenire i contributi nelle diverse fasi e nel quale
esporre i risultati (parziali e finali).
3. Individuazione delle autorità interessate (Regione, Provincia, Comuni, Enti di settore, associazioni culturali, sportive, sociali, religiose, ecc.)
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4. Incontro pubblico di presentazione delle strategie e degli obiettivi del PGT e della VAS nonché richiesta di contributi specifici per la Valutazione strategica.
5. Definizione, diffusione e raccolta di un questionario multidisciplinare.
6. Organizzazione dei tavoli tematici (associazionismo, mondo economico, ecc.).
7. Interlocuzioni tecniche con gli Enti locali.
8. Conferenze di valutazione ai sensi delle disposizioni regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
9. Incontri collegiali pubblici in corrispondenza delle diverse fasi di elaborazione dei singoli strumenti del PGT (Documento di piano, Valutazione Ambientale Strategica, Piano dei servizi, Piano
delle regole).

D1.4.4.Valutazione dei risultati
L'attività di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nonché la diffusione delle informazioni è
stata condotta in modo contestuale rispetto all'evolversi del progetto di PGT e al grado di
elaborazione via via raggiunto.
Nel rispetto di un metodo ormai consolidato, all’inizio del percorso di formazione di un nuovo
strumento urbanistico, è stato chiesto a tutti i portatori di interessi diffusi e a tutta la cittadinanza
di contribuire con progetti e proposte.
Grazie al prolungamento dei termini per la presentazione dei contribuiti è stato possibile raccogliere
più di 200 proposte. All'interno di tali suggerimenti vi sono moltissimi casi puntuali che rivestono
un carattere specifico per i soggetti direttamente interessati e meno dal punto di vista generale.
L'aspetto importante è però l'analisi della diffusione geografica e tematica di questi contributi. Da
essa si potrebbe desumere che:
− vi sono necessità abitative locali soprattutto nelle frazioni;
− si sono verificati problemi applicativi rispetto al PRG vigente;
− è abbastanza sentita una criticità legata al traffico e alla mobilità;
− il comparto economico produttivo richiede di un modesto incremento in termini di spazi,
azioni che permettano puntuali trasformazioni e, in altri casi, che ne garantiscano il suo
rafforzamento.
In generale ogni proposta o contributo è stato sottoposto ad una attenta analisi e valutazione al
fine di giudicarne la coerenza con le linee guida del PGT e con i caratteri territoriali, economici e
sociali di Nerviano.
E' evidente che non tutte le proposte hanno trovato riscontro positivo nelle scelte finali, in quanto
alcune di esse sono state giudicate in contrasto con gli indirizzi generali e con i principi basilari. In
ogni caso tutti i contributi sono comunque serviti per il giusto confronto e per la valutazione
comparata delle scelte.
Lungi dall'essere degli assunti, il PGT ha voluto tenere conto dei segnali derivabili dalla sommatoria
dei contributi presentati con il duplice scopo di:
− avere una rappresentazione della realtà indagata attraverso la sensibilità di altri osservatori;
− rispondere alle esigenze della comunità.
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L’Amministrazione comunale si è rivolta a tutta la cittadinanza sollecitandola a comunicare e ad
esplicitare il proprio punto di vista anche attraverso un questionario che è stato distribuito a tutte le
famiglie nel mese di ottobre 2008.
Il questionario è stato strutturato sulla base si diverse fasce d'età della popolazione, al fine di
cogliere i diversi aspetti della comunità.
Gli obiettivi salienti del questionario sono stati:
− raccogliere informazioni sull'utilizzo dei servizi;
− indagare le abitudini della popolazione nell'ambito del settore commerciale;
− verificare la sensazione di sicurezza sul territorio;
− proporre uno spazio “aperto” nel quale i cittadini avessero la possibilità di esprimere la
propria interpretazione del territorio e della comunità nervianese.
Appare importante sottolineare alcuni aspetti sostanziali riscontrati durante il processo di
partecipazione:
1)vi è stato un elevato interesse da parte dei soggetti pubblici e privati;
2)sono state preferite le forme dirette di partecipazione e dialogo;
in via generale è stata riscontrata una discreta partecipazione agli eventi organizzati, durante i
quali sono emerse anche informazioni importanti che da un lato hanno contribuito in modo
decisivo al processo di costruzione del quadro conoscitivo e dall’altro hanno inciso sulle valutazioni preliminari alle proposte.

D1.4.5.Diario delle attività
Di seguito sono elencate le principali tappe del percorso di partecipazione con le tematiche trattate.
Il calendario consente una tracciabilità puntale dell’attività svolta anche al fine di confrontare le
scelte con le indicazioni di compatibilità di cui alla Valutazione strategica.
2006

Avvio del procedimento

27 Settembre 2007

Approvazione Linee Guida

Maggio 2008

Affidamento incarico

2006 – 2008

Raccolta di contributi da parte dei cittadini mediante presentazione di istanze
scritte

5 Giugno 2008

Assemblea di presentazione a Nerviano

9 Giugno 2008

Assemblea di presentazione a Garbatola

11 Giugno 2008

Assemblea di presentazione a S. Ilario

Giugno 2008

Pubblicazione della documentazione sul sito comunale

Giugno 2008

Divulgazione delle attività in corso sul giornale comunale

7 Luglio 2008

Prima Conferenza di valutazione
Pubblicazione della documentazione sul sito comunale (Documento di
scoping, verbale della Conferenza)

17 Settembre 2008

Tavolo tecnico con Amministrazioni confinanti

29 Settembre 2008

Tavolo tecnico con la Provincia di Milano

Ottobre 2008

Diffusione di un questionario alla popolazione per la conoscenza di specifici
fabbisogni
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20 Ottobre 2008

Tavolo tecnico con associazioni culturali ed educative, sociali ed assistenziali.
Pubblicazione della documentazione sul sito comunale

22 Ottobre 2008

Tavolo con Provincia di Milano e comuni del Legnanese per piano casa
provinciale

22 Ottobre 2008

Tavolo tecnico con associazioni per la tutela dell'ambiente, sport e tempo
libero.
Pubblicazione della documentazione sul sito comunale

24 Ottobre 2008

Tavolo tecnico con i rappresentanti del mondo economico
Pubblicazione della documentazione sul sito comunale

Dicembre 2008

Formulazione dello Schema di Documento di piano e della Valutazione
Ambientale Strategica

Dicembre 2008

Tavolo tecnico con RFI per il potenziamento della linea ferroviaria Milano
Gallarate

Febbraio 2008

Raccolta dei questionari inviati alla popolazione per la conoscenza di specifici
fabbisogni

4 Marzo 2009

Assemblea pubblica per la presentazione della bozza del Documento di Piano
e Valutazione Ambientale Strategica
Pubblicazione della documentazione sul sito comunale

7 Aprile 2009

Tavolo tecnico con Riserva Naturale SIC Oasi WWF Bosco di Vanzago

Aprile 2009

Pubblicazione della documentazione relativa al Documento di piano e alla
Valutazione Ambientale Strategica sul giornale comunale

Aprile 2009

Tavolo tecnico con Regione Lombardia, RFI e Italferr per il potenziamento
della linea ferroviaria Milano Gallarate

Maggio 2009

Deposito del Documento di piano e VAS e trasmissione alle autorità
partecipanti alla Conferenza di valutazione

5 Giu – 6 Lug 2009

Deposito atti e raccolta pareri parti sociali ed economiche

15 Giugno 2009

Assemblea pubblica

30 Giugno 2009

Seconda Conferenza di VAS

Giu – Lug 2009

Commissione territorio

Giu – Lug 2009

Commissione paesaggio
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D1.5.La Valutazione Ambientale Strategica

D1.5.1.I principi ispiratori
La Valutazione Ambientale Strategica del Piano è qui intesa in senso “integrato” ovvero: non solo la
verifica delle ricadute sull’ambiente (inquinamento, consumo di suolo, ecc.) ma, più in generale, la
valutazione degli effetti indotti dalle scelte di Piano sulla realtà locale letta nelle sue componenti:
• paesistico-ambientale
• sociale
• economica.
La Valutazione Ambientale Strategica si ispira ai seguenti principi di carattere generale, desumibili
direttamente dalle direttive comunitarie e dal quadro normativo nazionale e regionale in via di
definizione:
• le scelte del piano (comunale) devono risultare integrate con le scelte degli altri piani (comunali o
sovracomunali; generali o di settore);
• deve essere garantito un processo partecipato che diffonda la conoscenza di base, espliciti i criteri
di sostenibilità, valuti le scelte e le alternative e, infine, conduca alla definizione di un quadro strategico condiviso;
• deve essere assicurato, attraverso adeguati strumenti (incontri, pubblicazioni, forum), un elevato
livello di pubblicizzazione di tutte le fasi del processo pianificatorio;
• nelle fasi decisionali devono essere coinvolti i soggetti e gli enti preposti alla tutela dell’ambiente
e i soggetti portatori di interessi generali e diffusi.

D1.5.2.Le fasi della VAS
La valutazione del piano deve risultare un processo parallelo e coordinato rispetto alla
predisposizione del piano stesso e può essere sintetizzato attraverso le seguenti fasi.
• Fase conoscitiva - rappresenta il momento della scelta delle componenti “territoriali” da analizzare, dell’individuazione delle fonti, della raccolta delle informazioni e della loro classificazione. Il risultato di questa fase è una base analitica interdisciplinare integrata nel Quadro conoscitivo del
PGT.
• Fase interpretativa - costituisce il momento dell’individuazione degli elementi sensibili e vulnerabili del territorio, dell’analisi qualitativa delle territorio evidenziando le potenzialità e criticità. L’esito
di queste analisi è un quadro interpretativo qualificato che rappresenta elemento di confronto e di
riferimento per la valutazione delle scelte di Piano. E’ in questa fase che si formano i “criteri di sostenibilità” che orienteranno la VAS.
• Fase valutativa - rappresenta il momento del giudizio, della verifica, della lettura critica delle scelte di piano rispetto al loro grado di sostenibilità e di coerenza con i criteri ambientali, sociali ed economici precedentemente individuati.
Trasversalmente alle fasi sopra indicate si pone la Fase partecipativa. In realtà non si tratta di un
momento statico del percorso ma piuttosto di un continuo interscambio di relazioni, fra tutti i
soggetti che partecipano al processo pianificatorio, finalizzato alla pubblicizzazione dei risultati, alla
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condivisione delle scelte e alla valutazione delle alternative.
La VAS è uno strumento che non si conclude con la formulazione del rapporto di valutazione ma, al
contrario, pone le basi affinché i processi di sostenibilità diventino una costante di tutte le scelte di
pianificazione future. A tale scopo la VAS deve contenere gli elementi fondamentali per attivare un
costante monitoraggio degli effetti del piano sulle componenti territoriali e ambientali.

D1.5.3.Risultati
Al termine di un percorso così articolato è lecito aspettarsi dei risultati concreti e effettivamente
influenti sulle scelte pianificatorie. In particolare, attraverso la partecipazione nonché il continuo
rapporto tra VAS e Documento di piano, si giunge a:
• individuare gli elementi sensibili e vulnerabili della realtà locale;
• dare indicazioni progettuali per l’attuazione delle scelte, affinché sia garantita la sostenibilità delle
azioni e degli interventi oppure, qualora ciò non sia possibile, individuare soluzioni alternative;
• costruire una cultura sostenibile diffusa che riproduca sistematicamente e automaticamente il
processo di valutazione per ogni scelta futura.
Per garantire quest’ultimo risultato si dovranno monitorare nel tempo gli effetti che il Piano ha prodotto sul territorio al fine di individuare eventuali interventi correttivi. Sarà pertanto necessario individuare degli indicatori quali/quantitativi che, misurati oggi, ci consentano, domani, di apprezzare
eventuali variazione derivanti dalle scelte compiute.
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D1.6.Rapporti e compatibilità tra PGT e PTCP
Il PTCP costituisce quadro di riferimento pianificatorio per le scelte di natura sovracomunale
operate dal PGT. Tale relazione si esplica sia nella fase analitica sia in quella propositiva.
Per quanto riguarda la prima fase, il PGT ha assunto gli elementi territoriali descrittivi presenti nel
PTCP per la costruzione del proprio Quadro conoscitivo, ampliando e dettagliando alla scala locale le
diverse tematiche (beni culturali, elementi del paesaggio, ecc.).
Dal punto di vista propositivo il PGT ha recepito e declinato, secondo i disposti normativi provinciali
(art. 21 e seguenti delle norme di PTCP), gli indirizzi, prescrizioni e indicazioni che compongono la
struttura progettuale del PTCP.
E’ importante sottolineare che il PGT è accompagnato da un nuovo Regolamento edilizio al quale è
affidato il compito di normare tutti gli aspetti di natura estetico-architettonica, tipologica,
morfologica connessi alle costruzioni. Lo stesso Regolamento introduce anche una puntuale
normativa connessa all’efficienza energetica degli edifici articolando e approfondendo, in funzione
delle specificità locali, le linee guida provinciali e le normativa nazionali e regionali.
Infine lo stesso Regolamento definisce puntuali disposizioni in materia paesistico-ambientale, nel
rispetto dei contenuti del PTCP, del PTPR e in accordo con le disposizioni regionali emanate in
materia di tutela paesaggistica.
Il Regolamento edilizio così come lo studio idro-geo-sismico e il regolamento di polizia idraulica per
i reticolo idrico minore, sono considerati strumenti complementari e correlati del sistema
pianificatorio comunale e concorrono, ciascuno per la propria competenza, al raggiungimento degli
obiettivi indicati dal PTCP.
I rapporti di compatibilità fra gli strumenti comunali e il PTCP sono pertanto da valutare secondo
una pluralità di strumenti settoriali che in parte trovano riscontro diretto negli elaborati di PGT.
In questa sede appare doveroso evidenziare come vi sia una perfetta coincidenza tra gli obiettivi di
PTCP (elencati nell’art. 20 delle norme) e gli obiettivi strategici del PGT di Nerviano, che, seppur
declinati alla scala locale, assumono di fatto gli stessi principi ispiratori.
Conformemente a quanto disposto dalla DGP 332/2006 “Indicazioni per l’attività istruttoria
provinciale in ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il
PTCP nel periodo transitorio sino all’adeguamento del PTCP vigente alla LR 12/05”, il procedimento
istruttorio di “compatibilità” sarà accompagnato da specifici strumenti ed elaborati di supporto
(verifica del consumo di suolo, stato di attuazione del PRG, revisione aree agricole strategiche).
Al fine di garantire una piena comprensione delle modalità mediante le quali il PGT ha declinato gli
indirizzi e le disposizioni del PTCP si riporta di seguito una tabella, desunta dall'insieme degli
elaborati di PGT, che sintetizza gli approfondimenti operati e gli strumenti utilizzati.
RIF.
NORME
DI PTCP

DECLINAZIONE DELLE INDICAZIONI DI PTCP ALLA SCALA COMUNALE

Articolo

Ambiti di rilevanza paesistica

31

Il PGT recepisce gli indirizzi dettati dal PTCP in tema di rilevanza paesistica,
riconfermando le porzioni di territorio in cui è stata verificata la presenza di elementi di
interesse storico, naturalistico e paesistico nonché i sistemi costituiti dai corsi d'acqua
(Ambiti di interesse paesistico-fluviale).

Marzo 2010

16

Comune di Nerviano

Documento di piano – D1 Relazione illustrativa

L'individuazione puntuale degli ambiti è contenuta nel Piano delle regole (R3
Salvaguardie e tutele). La disciplina di valorizzazione è specificata nelle norme al Capo
Disciplina paesistica del PGT e nel Regolamento Edilizio all'interno del quale sono
specificate le prescrizioni paesistiche per l'edificazione in ambito storico e agricolo.
Nella articolazione puntuale dei perimetri sono state apportate rettifiche minime volte
alla eliminazione di alcune parti inserite nell'ambito dell'Olona che, per condizioni di
fatto, non rispondono alle caratteristiche richieste.

Articolo
32

Ambiti di rilevanza naturalistica
Il PGT recepisce gli indirizzi del PTCP ed individua le aree di tutela degli habitat
naturali, di valorizzazione e di conservazione delle risorse ed identità del territorio nel
Piano delle regole (R3 Salvaguardie e tutele).
Gli ambiti individuati coincidono quasi completamente con la porzione di territorio
appartenente al PLIS del Roccolo.
Per queste aree il PGT detta una disciplina urbanistica e paesistica specifica che trova
riscontro nelle norme relative all'Ambito agricolo di interesse paesistico, nelle
disposizioni di coordinamento con gli strumenti di programmazione del PLIS e nella
disciplina paesistica generale (Disciplina paesistica del PGT e Regolamento Edilizio).

Articolo
33

Ambiti agricoli
Sulla base delle modalità e dei criteri contenuti nella DGR 8059/2008 il PGT ha
individuato alla scala comunale gli ambiti agricoli di interesse strategico confermando i
grandi ambiti compatti posti a sud della ferrovia (peraltro inseriti anche nel PLIS
Roccolo) e ai confini comunali con Cerro Maggiore, Origgio, Lainate e Pogliano. Sono
inoltre state riconosciute come strategiche anche le aree che danno continuità ai cosrsi
d'acqua inserite nella proposta di PLIS Mulini-Villoresi.
Le aree sono puntualmente individuate nell'elaborato R4 Classificazione.
In via generale tutte il settore agricolo (inteso in senso sia territoriale sia economico)
viene valorizzato dal PGT dando ad esso sia un significato tutela e presidio del territorio
(salvaguardia morfologica, attenzione ai valori naturali, disciplina paesistica degli
interventi

edilizi)

sia

la

possibilità

di

rendere

l'attività

multifunzionale

ed

economicamente remunerativa (recupero del patrimonio dismesso, inserimento di
attività economiche complementari, agriturismo).
Articolo
34

Elementi del paesaggio agrario
E' confermata l'indicazione del PTCP relativa al manufatto idraulico rappresentato dallo
scavalcamento del Canale Villoresi rispetto all'Olona.
Il PGT ha individua inoltre la rete idrica di derivazione e il reticolo interpoderale come
segni caratterizzanti il territorio agricolo meritevoli di attenzione.
L'individuazione di tali elementi è contenuto negli elaborati Q8.2 Elementi del
paesaggio e R3 Salvaguardie e tutele.
Le principali azioni di valorizzazione sono legate alle iniziative dei PLIS in termini di
miglioramento della fruizione della rete e di diffusione della conoscenza attraverso
cartellonistica e attività didattica.
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Articolo
35

Parchi urbani e aree per la fruizione
La tematica appare di particolare interesse per il Comune di Nerviano con particolare
riferimento alle frazioni laddove maggiori sono le carenze di parchi urbani.
Al fine di colmare il fabbisogno manifestato sono previsti nuovi spazi a Garbatola,
S.Ilario e Cantone quali cessioni di interventi edilizi programmati.
Una seconda iniziativa del PGT è la connessione delle aree verdi comunali attraverso
una rete ciclabile che ne consenta un utilizzo migliore e diffuso.
Un terzo elemento di progetto è la realizzazione di connessioni ciclabili fra le aree dei
PLIS e la città affinché il grande patrimonio disponibile nei territori agricoli possa essere
fruito direttamente dalla popolazione.

Articolo
36

Centri storici e nuclei di antica formazione
Per gli ambiti storici è stata condotta un'analisi puntuale e specifica volta a individuare
caratteri e potenzialità sia dei singoli edifici sia dei complessi urbani.
Per ogni edificio è stata individuata una modalità di intervento specifica che valorizzi gli
elementi presenti o, nei casi di minore interesse, che ricostruisca un assetto più
consono al contesto.
L'analisi è riportata negli elaborati del Quadro Conoscitivo Q5.1 Uso de suolo – Area di
maggior dettaglio, Q5.2 Stato di conservazione – Area di maggior dettaglio e Q5.3
Qualità architettonica – Area di maggior dettaglio .
L'individuazione del perimetro dell'ambito storico e la disciplina puntuale sono
contenute negli elaborati di Piano delle regole R4 Classificazione, R5.1 Classificazione –
Ambito storico e R5.2 Modalità di intervento – Ambito storico.
Oltre alla disciplina puntuale contenute nell'elaborato N1 Norme di Attuazione è
disponibile anche una sezione specifica nel Regolamento Edilizio che indirizza dal punto
di vista morfologico le trasformazioni.

Articolo
37

Comparti storici al 1930
Il PGT individua alcuni isolati urbani, esterni al perimetro dell'ambito storico, che
presentano un interesse dal punto di vista urbanistico in quanto rappresentativi di un
impianto edilizio tradizionale (la corte chiusa) che si è conservato nel tempo.
Per tali ambiti è prevista una disciplina di dettaglio che da una lato tutela la continuità
dei fronti e l'impianto a corte e, dall'altro, consente il recupero del patrimonio edilizio
esistente attraverso la riabitazione degli ex rustici.
Gli

Ambiti

residenziali

di

impianto

storico

sono

individuati

nell'elaborato

R4

Classificazione.
Nell'elaboratoR3 Salvaguardie e tutele vengono infine localizzati ulteriori edifici
d'interesse pubblico con almeno cinquant'anni ed edifici caratterizzati da particolari stili
architettonici, anche moderni, d'interesse storico e tipologico.
Articolo
39

Elementi storico – architettonici
Il PGT ha censito il patrimonio storico-testimoniale presente sul territorio, suddividendo
gli elementi da tutelare tra “beni vincolati” e edifici inseriti nel Repertorio A del PTCP.
La localizzazione di tali elementi è stata specificata in fase ricognitiva nell'elaborato
Q8.2 Elementi del paesaggio e nelle schede descrittive di cui all'Allegato AQ2 e, in via
definitiva, nell'elaborato R3 Salvaguardie e tutele.
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Articolo
40

Percorsi d'interesse paesistico
Il PGT integra i tracciati d'interesse paesistico al fine di valorizzare i luoghi panoramici e
di realizzare una rete diffusa di percorsi ciclopedonali.
E' pertanto prevista la valorizzazione e la risistemazione del sistema ciclabile lungo il
Villoresi e la costituzione di un asse ciclabile sovracomunale nella valle dell'Olona (che
riprende i temi storico-paesistico dell'itinerario lungo il Sempione).
La definizione degli assi ciclopedonali e dei punti visuali è specificata negli elaborati
Q8.2 Elementi del paesaggio, D1 Relazione illustrativa, D3 Azioni di piano, S1
Relazione illustrativa e S2 Schema generale.

Articolo
41

Aree archeologiche
Sono riconosciute due aree a rischio archeologico (in corrispondenza della Chiesa
Madonna di Dio il sa' e a sud di Costa S.Lorenzo). L'individuazione di massima è
contenuta nell'elaborato Q2.1 Inquadramento territoriale – Sistema paesistico.

Articolo
42

Frange urbane
Sulla base delle analisi cartografiche e dei sopralluoghi effettuati il PGT ha riconosciuto
alcuni margini urbani particolarmente disomogenei per forma, composizione e rapporto
intercorrente con l'area agricola.
Tali margini sono stati individuati cartograficamente nell'elaborato Q8.2 Elementi del
paesaggio e D2 Criticità e potenzialità.
I medesimi ambiti sono quindi entrati a far parte, in base alle specifiche condizioni,
dell'unità di paesaggio denominata “Territorio frammentato” o di quella indicata come
“Città moderna” (per omogeneità con il contesto) all'interno dell'elaborato R2 Unità di
paesaggio e classi di sensibilità paesistica.
Nella stessa tavola ogni luogo è quindi stato analizzato e valutato al fine di
determinarne la classe di sensibilità. I diversi margini sono quindi stati inseriti in classe
2 o 3 in base alle specifiche caratteristiche del territorio nonché alla presenza di
elementi sensibili.
Sulla base delle analisi così compiute e del percorso valutativo sopra sintetizzato si è
quindi giunti alla definizione delle azioni da mettere in campo per ridurre le criticità
rilevate.
Le scelte possono essere ricondotte ai seguenti casi:
−riprogettazione

dell'intero

ambito

frammentato

mediante

un

intervento

di

riqualificazione complessiva connesso ad una trasformazione edificatoria; è il caso della
frangia di Cantone per la quale si interviene attraverso l'AT2;
−ricomposizione della frangia attraverso un'azione espressamente fondata su sistemi
“verdi” che, oltre ad agire positivamente dal punto di vista paesistico, concorrono al
riequilibrio ambientale ed ecologico periurbano; è il caso della frangia di S.Ilario e di
Garbatola laddove si prevede l'Ambito di compensazione.
Una terza azione è infine connessa ad una particolare frangia urbana, ovvero il margine
che segna il passaggio dalla città storica a quella moderna. Tale luogo si riscontra in
modo evidente a S.Ilario laddove alle “spalle” del nucleo antico sono presenti dei vuoti
urbani che in qualche modo distanziano la città che è sorta nel secondo 900 (da via
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Trento). Per questo specifico luogo il PGT ha previsto una serie di Ambiti di
riqualificazione urbana che, grazie ad una azione complessiva, devono condurre alla
ricucitura coordinata degli spazi e alla loro valorizzazione sia attraverso interventi
edificatori sia mediante la creazione di aree pubbliche.
Articolo
43

Elementi detrattori
Il PGT ha individuato gli elementi caratterizzati da abbandono, precarietà e degrado
presenti sul territorio che configurano una perdita di valore paesaggistico del contesto
all'interno del quale essi si inseriscono (cave, elettrodotti, usi impropri, ecc.).
Tali elementi sono precisati all'interno degli elaborati Q8.2 Elementi del paesaggio e D2
Potenzialità e criticità.
La disciplina per i diversi elementi riconosciuti è contenuta nelle specifiche norme
d'ambito e nel Capo Disciplina paesistica del PGT delle norme.

Articolo
48

Aree dismesse ed aree di bonifica
Gli ambiti dismessi sono individuati negli elaborati Q3 Uso del suolo e Q5.1 Uso del
suolo – Area di maggior dettaglio distinguendo tra quelle in completo disuso e quelle
sottoutilizzate.
Le azioni previste sono finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio ed alla
riattivazione in senso produttivo (per le aree inserite in contesti industriali) o di tipo
abitativo (per le porzioni interne al tessuto consolidato). Gli interventi di maggiore
dimensione sono assoggettati a pianificazione attuativa anche al fine di dotare le aree
di adeguate fasce di mitigazione e parcheggi (si vedano le schede relative agli ARU
nell'elaborato N1).
Le aree soggette a procedura di bonifica sono localizzate nell'elaborato R3 Salvaguardie
e tutele sulla base del censimento fornito da ARPA (si veda anche lo Studio geologico).

Articolo
50

Ambiti di cava
Sono individuati sul territorio (vedi Q3 Uso del suolo e R4 Classificazione) quattro
ambiti di cava di cui due attivi (Villoresi e Sempione), uno cessato (Cantone) ed uno
riconvertito in parco pubblico (Laghetto).
Per l'ex cava di cantone è prevista il recupero ambientale e funzionale con
insediamento di attività connesse al PLIS del Roccolo (del quale fa parte).

Articolo
56
57
58
60

Rete ecologica
Il PGT recepisce le strategie e le direttive del PTCP e dettaglia la Rete ecologica
provinciale all'interno dell'elaborato S2 Schema generale. In tal senso si richiama la
puntualizzazione del ganglio primario che viene esteso tutto il territorio agricolo a sud
della ferrovia.
Il PGT propone inoltre nuove micro-connessioni tra ambiti della rete che, sfruttando
piccoli spazi di risulta, riescono a dare continuità all'ambito fluviale dell'Olona o a
collegare l'Olona con il ganglio nel PLIS del Roccolo.
Sono inoltre proposti nuovi e importanti potenziamenti del corridoio del Villoresi grazie
alla previsione del PLIS Mulini – Villoresi che salvaguarda un'ampia fascia intorno a
tutta l'asta.
In coordinamento con il PLIS del Roccolo e con RFI sono infine ipotizzate strutture di
permeabilità rispetto alla SP109 e alla ferrovia.
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Articolo
62

Siti d'importanza comunitaria
Il territorio di Nerviano non è interessato da SIC.
Il sito più vicino è l'OASI di Vanzago posta al confine sud-est. Al fine di valutare ogni
influenza si è proceduto ad una verifica delle possibili interferenze fra le azioni di piano
e le condizioni del SIC. Le valutazioni sono contenute nell'elaborato V1 e sono state
coordinate con l'ente gestore.

Articolo
63

Aree boscate
E' stata individuata l'anagrafe delle aree boscate contenuta nel Piano di Indirizzo
Forestale. A queste sono aggiunte una serie di aree boscate rilevate direttamente in
sede di sopralluogo. La loro perimetrazione è contenuta nel Quadro Conoscitivo
(elaborati Q3 Uso del suolo e Q8.2 Elementi del paesaggio) e nel Piano delle Regole
(elaborato R3 Salvaguardie e tutele).
Il PGT propone inoltre la creazione di ambiti di compensazione ambientale che,
sfruttando il “meccanismo dell'ecoconto” conducono alla realizzazione di ambiti
periurbani

boscati

utili

sia

alla

ricomposizione

della

frangia

sia

all'equilibrio

ecosistemico. Tali interventi sono attuati con riferimento al Repertorio B del PTCP e al
Repertorio sulle misure di compensazione e mitigazione paesistico ambientali della
Provincia di Milano.
Le aree sono individuate negli elaborati D3 Azioni di piano, R4 Classificazione, S2
Schema generale e S3 Quantificazione.
Articolo
64

Arbusteti, siepi e filari
Il PGT individua nell'elaborato Q3 Uso del suolo gli elementi di maggior pregio.
Tra le strategie del PGT vi è la volontà di aumentare la diffusione e la dotazione di
elementi vegetali lineari anche in ambito urbano al fine di contribuire all'arricchimento
arboreo nel tessuto edificato e di creare fasce filtro tra i diversi ambiti.
In tal senso si vedano le indicazioni relative a “sistema arboreo attrezzato”
dell'elaborato S2 Schema generale e le indicazioni attuative puntuali degli ambiti di
trasformazione e riqualificazione.

Articolo
65

Alberi di interesse monumentale
Il PGT, oltre a riconfermare gli elementi indicati dalla provincia, individua una serie di
altri elementi arborei di pregio, ritenuti meritevoli di salvaguardia ai fini paesistici
(elaborati Q8.2 Elementi del paesaggio e R3 Salvaguardie e tutele).
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D1.7.Potenzialità e Criticità
Fermo restando l'analiticità del Quadro conoscitivo il PGT esprime le proprie valutazioni in ordine
allo stato del territorio mediante uno strumento di sintesi denominato "Potenzialità e criticità".
In questo elaborato di sintesi sono indicati gli aspetti salienti delle analisi urbanistiche, ambientali,
paesistiche, floro-faunistiche, sociali, economiche, ecc. declinati secondo due grandi categorie:

sono ambiti (luoghi, elementi, temi, ecc.) che presentano caratteri
POTENZIALITÀ

positivi

inespressi

o

sottovalutati;

che

hanno

un

margine

di

miglioramento; che meritano una valorizzazione; che possono produrre
un effetto positivo sul contesto; ecc..
rappresentano ambiti (luoghi, elementi, temi, ecc.) nei quali sono state

CRITICITÀ

registrate carenze o necessità; uno stato di pressione eccessivo; una
condizione di sofferenza; ecc..

La descrizione del territorio secondo punti di forza e di debolezza è un metodo abbastanza diffuso
che consente di sintetizzare sia la componente oggettiva dello stato dei luoghi sia quella valutativa
estraendone una rappresentazione dinamica e pre-progettuale molto utile ai fini pianificatori.
Tra i limiti di tale metodologia vi sono la soggettività delle valutazioni, l'impossibilità di cartografare
elementi immateriali o privi di riscontro geografico, la mancanza di coerenza geografica della
simbologia che, a volte, impone una maggiore attenzione nella lettura della tavola.
Dall'altro lato appare evidente l'importanza di dare un quadro sintetico, qualitativo, ragionato e
rappresentativo di un territorio senza imporre la lettura di analisi settoriali e disgiunte che, a volte,
non consentono la comprensione delle interrelazioni e delle sinergie.
E’ importante sottolineare che in una realtà permeabile e interconnessa come è quella territoriale
comunale (intesa come sommatoria dei sistemi sociale, economico, paesistico-ambientale e
urbanistico) molto spesso le criticità–potenzialità hanno effetti percepibili e affrontabili sotto vari
aspetti. Di conseguenza le azioni proposte dal PGT per la risoluzione delle criticità e per lo
sfruttamento delle potenzialità sono, a volte, comprese in piani e programmi con valenza e
impostazione disciplinare differente (progetti urbanistici, iniziative culturali, azioni promozionali,
normative, ecc.).
Per maggior semplicità e chiarezza di lettura, le singole criticità o potenzialità sono elencate all’interno di macro tematiche territoriali.

D1.7.1.Ambiente e paesaggio
Le situazioni riscontrate, relative a queste tematiche, risultano fortemente condizionate dal sistema
territoriale all’interno del quale il comune si colloca.
La presenza di aree inedificate lontane dalle dorsali storiche di sviluppo insediativo risultano carat-
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terizzate da un discreto numero di elementi di riconoscibilità ambientale, ecologica e paesaggistica.
Tali elementi qualificano gran parte del territorio dell’alta pianura localizzata tra le province di Milano, Como e Varese.
Nella specificità di Nerviano, a questi elementi si deve aggiungere l’articolato sistema delle acque
superficiali, che comprende i corsi d’acqua naturali, artificiali e, in senso più lato, l’insieme delle
cave in acqua.
Tra le potenzialità spiccano le opportunità offerte dal sistema delle aree tutelate (parchi, fiumi)
sulle quali si innestano interessanti valori di carattere storico-testimoniali: in questo senso, il Parco
del Roccolo, quello dei Mulini e il Basso Olona Rhodense devono essere letti e interpretati insieme
alla presenza e alla permanenza dei tessuti urbani storici (elementi diffusi) e dei beni architettonici
(elementi puntuali).
Le principali criticità riguardano le condizioni ambientali dei corsi d’acqua, intendendo sia la qualità
delle acque sia quella delle sponde e dei sistemi ripariali.
Un’altra evidente criticità è connessa con la scarsa riconoscibilità dei parchi locali di interesse
sovracomunale. In particolare per Nerviano questo si traduce in una scarsa visibilità del territorio
del Roccolo in quanto privo di accessi qualificati e di un sistema di fruizione (percorsi) attrezzato.
Appare infine importante sottolineare che la potenzialità espressa dagli ambiti di cava riguarda
anche la possibilità di ri-utilizzare estese porzioni di territorio con la possibilità di insediare nuove
funzioni destinate alla collettività (attività ricreative).
In ambito urbano, è opportuno segnalare, come criticità, la presenza di un sistema di parchi urbani
non particolarmente caratterizzati e che, pertanto, risultano avere una scarsa attrattività nei
confronti della popolazione.
Da un punto di vista quantitativo, la disponibilità di aree non è irrilevante, anche se risultano carenti i territori delle frazioni (Garbatola).

D1.7.2.Mobilità
Il sistema della mobilità sconta le politiche e le scelte operate nel passato su scala provinciale e
regionale manifestandosi nel territorio locale attraverso criticità diffuse e, spesso, complesse.
La tematica risulta peraltro particolarmente importante in quanto incide prioritariamente sulla
qualità urbana e sulla competitività del sistema economico e produttivo.
Le criticità principali investono il tema della viabilità e sono riferite innanzitutto alla presenza di
elevati carichi di traffico di attraversamento che interessano il tessuto edificato denso. Questa
condizione è relativa alla statale del Sempione (direzione Milano – Varese) e al sistema formato
dalla SP109 – viale Giovanni XXIII – via 1° Maggio, per la direzione Parabiago – Lainate
(collegamento autostrade A4 Arluno – A8 Lainate).
In virtù delle caratteristiche di queste aste viarie, la criticità è ulteriormente aggravata (in ambito
urbano) della regolamentazione semaforizzata delle intersezioni. Tutto ciò comporta una condizione
di traffico lento, spesso fermo in attesa dei tempi semaforici e un utilizzo improprio della rete viaria
minore, considerata dagli utenti come alternativa alla rete principale.
Ulteriore criticità, connessa con l’elevato traffico lungo gli assi urbani, è rappresentata dalla difficoltà degli attraversamenti delle stesse strade da parte di pedoni o ciclisti.
La conseguenza è che sul territorio esistono vere e proprie “barriere” infrastrutturali che
impediscono la permeabilità, l’accesso in sicurezza a specifiche parti di città e che rendono molto
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difficoltoso il collegamento tra le frazioni e tra queste e il capoluogo.
Interessanti opportunità sono insite viceversa nella presenza della linea ferroviaria Rho-Gallarate,
oggetto di potenziamento mediante la realizzazione del terzo binario (quarto fino a Parabiago).
La prevista creazione di una fermata, in località Cantone, risulterebbe fondamentale per Nerviano
che potrebbe così beneficiare direttamente del servizio di trasporto pubblico metropolitano
passante anziché gravitare sulle stazioni di Parabiago o Vanzago.
Relativamente al sistema della mobilità dolce, le potenzialità presenti riguardano la dorsale lungo il
Canale Villoresi, quale elemento principale della rete ciclopedonale provinciale.
La messa a sistema della rete ciclabile sovracomunale con quella locale (attualmente incompleta e
discontinua) costituisce una evidente opportunità anche per garantire una fruizione più corretta e
commisurata ad estese porzioni di territorio, compreso quello ricadente all’interno del Parco del
Roccolo.

D1.7.3.Servizi
Relativamente al patrimonio edilizio pubblico, si rileva la presenza di spazi attualmente inutilizzati e
che possono, in tempi brevi, essere riconvertiti per accogliere funzioni di interesse generale. Tali
opportunità sono presenti sia nel capoluogo sia nella frazione di S. Ilario.
A questo proposito appare utile sottolineare l'opportunità legata all'acquisizione dell'area della
centrale termica delle ex Unione Manifatture che costituisce senza dubbio una potenzialità per
dimensione e per localizzazione centrale.
In questo caso, la presenza di un volume edilizio con relative superfici pertinenziali risulterebbe
decisiva per rispondere alle esigenze manifestate dalla collettività in termini di nuovi spazi da
destinare ad attività culturali e ricreative.
Le principali criticità sono rappresentate da una parte del patrimonio edilizio pubblico, che necessita
di interventi di adeguamento, ristrutturazione o riorganizzazione. In questi casi si tratta di edifici
non più recenti che non sono più in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze d’uso:
strutture sportive coperte e scoperte, attrezzature per l’istruzione.
Una criticità puntuale è costituita dalla mancanza di spazi per eventi e manifestazioni all’aperto,
con particolare riferimento alle attività organizzate nel territorio delle frazioni.
Una riflessione a parte merita la carenza, sull’intero territorio comunale, di aree per edilizia economica residenziale che sia in grado di garantire condizioni abitative accessibili a specifiche categorie
di cittadini (giovani coppie, nuclei familiari mono-componenti, popolazione anziana, ecc.).

D1.7.4.Insediamenti
Per quanto riguarda gli aspetti connessi con l’assetto insediativo (residenziale ed extra residenziale)
non si rilevano condizioni differenti rispetto ad altri comuni dell’ambito territoriale di riferimento.
Relativamente al tessuto residenziale esistente, la maggiore potenzialità è espressa dai nuclei di più
antica formazione all’interno dei quali il patrimonio edilizio esistente risulta fortemente sotto utilizzato e, in parte, contraddistinto anche da alcuni valori storico-testimoniali.
Per quanto riguarda il tessuto di più recente impianto, seppur in alcuni casi contraddistinto da una
certa densità, non appare completamente saturo; questi ambiti pertanto possono contribuire a
rispondere alle richieste di nuovi spazi abitativi, soprattutto riscontrabili all’interno del singolo
nucleo familiare.
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La principale criticità è costituita dalla forma urbana, ovvero dal modo in cui lo spazio della città
termina e inizia quello della campagna. I margini urbani, in particolare a sud est di S. Ilario (tra via
della Novella e via Garibaldi) e a nord-ovest di Cantone, risultano sfrangiati e poco compatti.
La conseguenza di questa situazione è una difficile convivenza tra le attività della città e quelle della campagna, che appaiono spesso interferenti e alternative tra loro.

D1.7.5.Sistema economico
A differenza di altri contesti territoriali, a Nerviano appare ancora molto forte la valenza produttiva
del territorio, all’interno dei diversi settori economici.
Si è infatti riscontrato una diffusa tendenza a consolidare e a rafforzare le attività economiche già
insediate, con la conseguente richiesta di una migliore e qualificata offerta di servizi sul territorio.
Le potenzialità osservate riguardano innanzitutto la presenza di alcune attività economiche di
eccellenza che operano nel settore tecnologico e della ricerca scientifica. Queste attività, che si
sono insediate con tempi e modalità differenti, offrono al territorio (comunale e non) interessanti
opportunità di crescita e sviluppo anche in termini occupazionali.
Vista l’importanza di queste attività, il loro consolidamento costituisce un fattore decisivo anche per
la permanenza o l’insediamento delle altre attività produttive e di servizio.
La presenza, inoltre, di una area industriale dismessa localizzata per altro in prossimità del “polo
della ricerca” garantisce una ulteriore potenzialità per la localizzazione di nuove attività economiche
ad integrazione o a supporto di quelle esistenti.
Infine, e in via generale, è importante sottolineare come la maggior parte del tessuto economico,
quindi anche quello locale, sia contraddistinto da una elevata dinamicità (in senso di adattamento
alle condizioni esterne) e da un elevato valore aggiunto.
D’altra parte, la principale criticità è connessa con gli esercizi commerciali di vicinato, caratterizzata
(nel capoluogo) da una discreta disponibilità in termini di spazi, ma spesso sotto utilizzati. Inoltre si
deve registrare, soprattutto nel territorio delle frazioni o in zone periferiche, anche l’assenza di
alcune attività che costituiscono un servizio essenziale per la popolazione.
Ulteriore criticità con effetti negativi per la stessa rete degli esercizi di vicinato, è da ascrivere alle
caratteristiche degli spazi urbani (anche centrali del tessuto edificato), spesso poco attrezzati e
qualificati e quindi non in grado di fornire i necessari luoghi e momenti aggregativi che spesso contraddistinguono le città.
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D1.8.Indirizzi strategici
Il presente capitolo esplicita e approfondisce i contenuti progettuali assunti definitivamente dal PGT,
anche a seguito del percorso di partecipazione (incontri con la cittadinanza, gli enti, le associazioni,
ecc. ) svolti contemporaneamente all’evoluzione del piano.
Gli Indirizzi risultano pertanto una evoluzione delle Linee guida che l'Amministrazione comunale ha
posto quali principi ispiratori del PGT.
Gli indirizzi strategici contengono quindi non solo gli obiettivi generali, ma anche le opportunità, le
criticità e gli scenari di sviluppo e tutela del territorio di Nerviano.
In virtù del carattere interdisciplinare del presente documento, le indicazioni che seguono devono
essere inserite in un contesto progettuale unico e integrato che vede strette relazioni tra gli
obiettivi nonché profonde sinergie tra le diverse azioni.
Ne deriva che alcuni obiettivi generali sono raggiunti da azioni appartenenti a più categorie ma
anche che le singole azioni concorrono al raggiungimento di più obiettivi.

La sintesi degli indirizzi strategici è rappresentata dal seguente schema
IL PGT INDIVIDUA 7 TEMI OBIETTIVO ……
1. Ambiente (parchi, aree agricole, cave)
2. Paesaggio
3. Mobilità
4. Urbanistica
5. Sistema sociale (giovani, anziani, sicurezza)
6. Servizi (istruzione, sport, cultura, salute)
7. Sistema economico

….. LEGATI DA 3 STRATEGIE COMUNI
A) Ruolo sovracomunale
B) Qualità delle trasformazioni
C) Equilibrio economico-territoriale
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I temi di cui sopra possono essere articolati secondo il seguente ordine che trova riscontro nei
successivi capitoli della presente relazione.
OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVI SPECIFICI - AZIONI
Campi d’azione:
•PLIS (Roccolo e Mulini)

Attivare una politica di collaborazione
con i Comuni dell'Alto Milanese.

•mobilità dolce
•viabilità
•rete dei servizi
•politiche della casa
•aree di controllo delle esondazioni Olona e Bozzente

Governare lo sviluppo urbanistico
secondo regole di sostenibilità che
garantiscano lo sviluppo della
comunità locale nel rispetto delle
valenze paesistico-ambientali e delle
esigenze dei cittadini.

•Contenere il consumo di suolo.
•Favorire l’efficiente sfruttamento del tessuto urbano
consolidato.
•Recuperare e rifunzionalizzare il patrimonio edilizio
esistente sotto utilizzato.
•Introdurre meccanismi di perequazione (sostenibilità
urbanistica)

Assicurare qualità e coerenza agli
interventi urbanistici ed edilizi

•coerenza architettonica delle costruzioni rispetto al
contesto urbano, specie nel centro storico, senza scadere

Principio generale: gli interventi

in leziosità estetiche

devono concorrere al miglioramento

•funzionalità e qualità paesistica degli spazi pubblici

urbano e al potenziamento del

progettati

sistema dei servizi
•garantire il mantenimento di un sistema produttivo
locale evitando la monofunzionalità residenziale
•incentivare gli ammodernamenti che riducono l'impatto
Riqualificare, sviluppare e sostenere

ambientale

il sistema produttivo

•sostenere

una

riconversione

produttiva

delle

aree

dismesse
•salvaguardare il piccolo commercio al servizio delle
fasce con minor disponibilità di mobilità
•qualificare le aree verdi attrezzate sia come luogo
ricreativo sia come elemento di equilibrio ambientale
urbano
Conservare e valorizzare gli
ecosistemi

•far decollare i PLIS (Parco del Roccolo e Parco dei
Mulini) affinché diventino realtà sul territorio
•integrare i progetti con la “Dorsale verde Nord Milano”
della Provincia
•garantire una permanenza agricola coerente con le
valenze ambientali
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Sviluppare una gestione efficiente ed
efficace dei servizi
Principio generale: i fabbisogni della
popolazione si risolvono sia alla scala
locale sia attraverso reti di servizi
sovracomunali

•coinvolgere i soggetti privati e il “terzo settore” nella
programmazione e gestione dei servizi al fine di far
fruttare in modo efficiente le risorse disponibili.
•potenziare le strutture esistenti (in primo scuole e
assistenza

sociale,

ma

anche

uffici

amministrativi,

strutture sportive, ...)
•incrementare le opportunità culturali
•attenzione alle nuove povertà ed emergenze

Creare una rete di mobilità

•gerarchizzare la rete viabilistica

sostenibile ed efficiente che tenga

•rivedere la circolazione nelle zone centrali

conto delle caratteristiche delle

•realizzare percorsi ciclo-pedonali

diverse parti del territorio e delle

•incrementare la funzionalità dei sistemi pubblici di

esigenze dell’utenza.

trasporto (sia su Milano sia verso il territorio limitrofo)

Vi sono inoltre altre tematiche rispetto alle quali il PGT si pone in posizione di supporto sia per le
attività settoriali dell'Amministrazione sia per le iniziative a cura di enti e associazioni.
Rispetto a questi temi il PGT, attraverso il Piano dei servizi, ha il compito di prevedere le adeguate
infrastrutture ma anche di coordinare le azioni sull'intero territorio affinché le manifestazioni, gli
eventi, ecc. possano trovare la loro giusta collocazione.
Tra le tematiche di maggiore interesse si evidenziano:
Valorizzare la competenza, la
capacità e l'esperienza degli anziani,

•coinvolgere

direttamente

creando le condizioni perché possano

interesse generale.

continuare a essere protagonisti della

•ampliare

vita comunitaria e a dialogare con le

aggregazione.

l’offerta

di

gli

anziani

iniziative

di

in

attività

di

incontro

e

nuove generazioni.

Proporre, incentivare e sostenere

•ampliare l’offerta di iniziative per il tempo libero

iniziative ricreative, formative e

•migliorare i canali di dialogo e collaborazione fra la città

culturali per i giovani.

e i giovani.

•sostenere eventi ed iniziative culturali in sinergia con le
Costruire un calendario di iniziative

associazioni del territorio e con le scuole (mostre,

che risponda agli interessi culturali

concerti, convegni, ecc.).

dei cittadini.

•“esportare sul territorio” le iniziative (arte nei cortili,
feste, sagre, ecc.).
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•sostenere e programmare eventi e manifestazioni in
Promuovere e favorire la pratica

sinergia con le associazioni sportive e con le scuole.

sportiva su tutto il territorio e per

•Ottimizzare la gestione degli impianti sportivi.

tutte le fasce d’età.

•Integrare la dotazione sportiva con strutture diffuse sul
territorio.

•potenziare i servizi (anche attraverso accordi di livello
Garantire la sicurezza e la vivibilità

intercomunale)

del territorio.

•sostenere

attività

di

prevenzione

e

controllo

sul

territorio (parchi, scuole) in collaborazione con volontari.

Garantire la sicurezza del territorio in
situazioni di rischio attraverso una
pianificazione e una formazione
specifica

•coordinare la pianificazione urbanistica con quella idrogeologica e sismica.
•piano operativo di protezione civile intercomunale.
•garantire l’efficienza delle strutture e dei nuclei di
intervento.

•istituire momenti e luoghi di confronto (esempio sito
Garantire la partecipazione attiva

web) attraverso i quali i cittadini possono conoscere le

della popolazione alla vita cittadina.

iniziative

Facilitare il dialogo tra Enti e

contributo.

cittadini.

•ampliare e rendere maggiormente accessibili gli spazi

Sfruttare le sinergie ed economie

per l’informazione.

derivanti dalle iniziative di area

•creare un collegamento con gli altri Enti per conoscere e

vasta.

partecipare alle iniziative (concorsi, finanziamenti, bandi,

dell’Amministrazione

e

portare

il

proprio

ecc.).
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D1.9.Azioni di piano
È necessario fare alcune premesse al fine di chiarire la portata delle azioni che saranno di seguito
descritte:
− nell'elaborato grafico sono riportate solo le azioni che hanno un riscontro territoriale;
viceversa il PGT propone anche progetti su temi che si concretizzano solo nella fase attuativa
attraverso l'attivazione di servizi, di iniziative o di manifestazioni o attraverso strumenti che
non sono prettamente urbanistici (piani di settore).
− le modalità operative e attuative, i parametri, i limiti, gli indici, ecc. relativi all'intero territorio
comunale saranno definite nel Piano delle regole;
− le indicazioni puntuali e gli approfondimenti progettuali in materia di servizi saranno
rappresentate nello specifico Piano.
L'elaborato “Azioni di piano” ha una legenda ragionata e "parlata" che spiega, per scenari tematici e
geografici, le proposte del PGT.
Le voci di legenda rappresentano pertanto:
− le azioni
− gli ambiti che materializzano un'azione estesa all'intero territorio.
Le famiglie all'interno delle quali si è schematizzato il progetto sono:
− ambiente e paesaggio
− mobilità
− servizi
− insediamenti
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D1.10.Ambiente e paesaggio
Affrontare la tematica paesistico-ambientale in un territorio come quello di Nerviano impone
necessariamente di allargare il raggio di indagine al sistema sovralocale. E' infatti ormai evidente
come lo sviluppo urbano ha portato alla costruzione di una super-città lineare che da Milano giunge
sino a Gallarate (e oltre) lungo l'asse del Sempione.
I valori ambientali all'interno di una conurbazione così consolidata non godono ovviamente di
buona salute e ricoprono, almeno quantitativamente, una porzione secondaria. Forse grazie, o a
causa, di questa condizione di pressione è però importante riservare alla tematica paesisticoambientale

un

ruolo

centrale

nell'attività pianificatoria affinché gli
elementi

residui

e

le

eccellenze

rimaste possano costituire l'ossatura
portante per la ricostruzione di un
equilibrio che appare sempre più
labile.
Sulla base di queste considerazioni il
PGT affronta la tematica partendo
dal

sistema

costituito

delle

dai

aree

Parchi

tutelate

Locali

di

Interesse Sovracomunale.
Osservando l'Allegato AD1 appare
evidente come la maggior parte del
territorio

non

urbanizzato

sia

interessato da iniziative di tutela
connessa a PLIS. Ciò significa che
molte Amministrazione e comunità
locali hanno scelto la strada della
collaborazione

fra

enti

per

conservare le parti compatte del
territorio.
Ancor

più

interessante

è

notare

come l'istituto dei PLIS trovi la
propria massima espressione lungo
l'Olona dove la serie dei Parchi si
sussegue

senza

soluzione

di

continuità dal medio corso varesino
sino alle porte di Milano.
Schema PLIS (Contratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura)
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Il compito assegnato a Nerviano, all'interno di questo sistema, è assolutamente primario e prevede
di:
1)garantire la continuità lungo l'asta fluviale connettendo il PLIS dei Mulini (al quale
partecipare) con il PLIS Basso Olona Rhodense;
2)strutturare la connessione fra il sistema Olona e la dorsale est – ovest rappresentata dal
Canale Villoresi (collegamento Ticino – Adda);
3)connettere il PLIS dei Mulini con il PLIS del Roccolo e, tramite questo, ampliare il raggio di
influenza della Dorsale verde nord della Provincia di Milano.

Dorsale verde nord Milano (elaborazione su base Provincia di Milano)

Appare importante sottolineare come il tema PLIS sia in realtà la semplice traduzione formale di
una serie di azioni di salvaguardia e valorizzazione che interessano i campi:
− ecosistemico (formazione di corridoi ecologici);
− paesistico (conservazione degli elementi storici);
− fruitivo (realizzazione di una rete ciclabile e di un sistema turistico);
− produttivo (creazione di economie complementari per l'agricoltura).
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La discesa di scala o la valenza locale rispetto a questo schema sovracomunale è evidente e si
concretizza sia attraverso la qualificazione come “parchi urbani” delle porzioni di PLIS che
interessano il territorio di Nerviano, sia mediante la realizzazione dei percorsi ciclabili che,
interconnessi, garantiscono la fruizione del patrimonio ambientale sia prossimo che lontano.
Le azioni che il PGT mette in campo per svolgere il compito sopra delineato sono le seguenti.
PLIS MULINI - VILLORESI
− Estensione fisica, ecosistemica e culturale del PLIS dei Mulini al fine di cogliere l'opportunità
unica fornita dal Canale Villoresi. L'azione si presenta come il primo tassello per la costruzione
di un grande sistema verde interconnesso che lega la pianura agricola del Roccolo alla valle
dell'Olona e, da questa, alle Groane. Un sistema di valenza provinciale che amplia la Dorsale
verde nord e ne costituisce una derivazione di primaria importanza nell'area densa del nordovest milanese. Una iniziativa, infine, che va nella direzione di unificare le modalità di tutela e
gestione del patrimonio paesistico-ambientale. Le aree interessate dall'ampliamento sono
quelle prossime alla Chiesa Madonna di Dio il sa' (in continuità con Parabiago e quale elemento
di valorizzazione del bene storico) e quelle lungo il Canale Villoresi.
− Realizzazione della dorsale ciclabile da Nerviano a San Vittore Olona. Il PGT conferma
pertanto il progetto già in corso.

Sistema dei PLIS e della Dorsale verde nord Milano integrato dal nuovo PLIS dei Mulini e del Villoresi
(elaborazione su base Provincia di Milano)
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PLIS DEL ROCCOLO
− Completamento e messa a sistema dei percorsi al fine di costruire una rete qualificata che
consenta la fruizione del territorio nel rispetto delle attività agricole.
− Miglioramento della sicurezza per gli attraversamenti stradali con particolare riferimento alla
SP109 sud.
− Creazione di accessi qualificati e attrezzati dove accogliere i visitatori - Porta del parco. Tra le
aree più interessanti si individuano quelle in corrispondenza della cava dismessa di Cantone e
l'ambito in prossimità del sottopasso ferroviario esistente (anche in funzione della futura
stazione).
PARCHI URBANI
− Caratterizzazione (per tema, per fascia d'età, per attività prevalente svolta, ecc.) dei diversi
parchi esistenti al fine di renderli maggiormente attraenti.
− Attrezzatura arborea e fruitiva dell'area in prossimità dell'Olona in località Lazzaretto. Il PGT
conferma pertanto il progetto già in corso.
− Creazione di un parco urbano a Garbatola (in collaborazione con gli interventi di
riqualificazione urbana è di nuova edificazione nonché in sinergia con il progetto di
ricomposizione del margine urbano – ambito di compensazione).
− Aumento della diffusione, della dotazione arborea e fruitiva delle aree “bimbosco” quali
elementi di arredo e di equilibrio ecologico in ambito urbano (funzioni didattica-ricreativa).
CORRIDOI ECOLOGICI
− Tutela delle aree costituenti i corridoi ecologici e progettazione di strutture arboree e fruitive
che garantiscano sia continuità al sistema della mobilità dolce sia il continuum ecologico tra le
sorgenti di biodiversità:
− corridoio lungo il Canale Villoresi
− asta fluviale Olona
− asta fluviale Bozzente
− collegamento Olona - Roccolo
− corridoio Olona – Origgio – Rugareto
AGRICOLTURA
− Salvaguardia delle aree agricole compatte poste al confine comunale.
− Mantenimento delle aree agricole esistenti fra i nuclei edificati con funzione di equilibrio
ambientale, di supporto al sistema fruitivo (tramite il reticolo interpoderale), e al fine di
garantire la riconoscibilità dei centri.
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D1.11.Progetto di rete ecologica
La rete ecologica costituisce una, e forse la principale, “invariante di piano” all’interno dello
scenario strategico del PGT di Nerviano: esso infatti assume come irrinunciabile il principio della
conservazione degli elementi di naturalità e della salvaguardia dei varchi inedificati.
A partire dallo schema di rete ecologica provinciale, il PGT ha declinato alla scala comunale il
progetto di ricostruzione di tale rete, anche in virtù delle specificità rilevate sul territorio in sede di
indagini e sopralluoghi.
In via preliminare, il PGT ha individuato gli elementi presenti sul territorio e qualificanti gli ambiti di
elevata naturalità e i loro collegamenti: macchie arboree, i sistemi lineari (siepi e filari), il reticolo
delle acque superficiali, ecc.
Contemporaneamente ha individuato puntualmente le barriere e le interferenze presenti che, nel
territorio comunale, sono costituite essenzialmente dalla ferrovia Milano-Gallarate e dalla strada del
Sempione.
Successivamente, il PGT ha individuato e disciplinato le aree ricadenti all’interno del progetto di
rete ecologica al fine di:
• tutelarle, per garantire la conservazione degli elementi e dei sistemi ecologici precedentemente
riconosciuti;
• valorizzarle, per incrementare laddove possibile i gradi di biodiversità e il livello di naturalità.
Le aree del ganglio primario e del corridoio ecologico primario (come definiti dal PTCP)
costituiscono il cuore del Parco del Roccolo; il PGT prosegue le azioni di tutela già in corso (in senso
ecologico ed ambientale), attraverso una specifica disciplina urbanistica degli ambiti.
All’interno delle aree ricadenti nei corridoi ecologici secondari e nei corridoi ecologici dei corsi
d’acqua (come definiti dal PTCP), il PGT ha compiuto le scelte più importanti, avvalendosi della
disciplina di tutela associata ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. Lungo il sistema
dell’Olona e del Villoresi, ha infatti garantito:
• l’esistenza e la conservazione delle aree e degli elementi di naturalità nello stato ecosistemico attuale;
• il loro potenziamento e valorizzazione all’interno di uno schema strategico sovracomunale.
• La conservazione è garantita dall’appartenenza delle aree al PLIS Mulini Villoresi, mentre la valorizzazione è garantita attraverso l’accesso alle forme di progettualità e alle risorse di finanziamento
attivabili grazie alla presenza della forma giuridica del PLIS.
Infine

anche

nelle

“Zone

extraurbane

con

presupposti

per

l’attivazione

di

progetti

di

consolidamento ecologico” (articolo 61 del PTCP), il PGT ha attivato le necessarie politiche di tutela
e valorizzazione. E' infatti previsto per le aree in prossimità del torrente Bozzente (VillanovaGarbatola) l’appartenenza al PLIS Mulini Villoresi e l’attivazione di interventi di riequipaggiamento
arboreo connesse con gli interventi di controllo delle esondazioni.
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D1.12.Ambiti agricoli
Partendo dall’assunto che l’agricoltura rappresenta una componente fondativa e strutturante del
territorio, gli obiettivi generali posti dal PGT sono:
• la valorizzazione della struttura e dell’organizzazione agricola dei suoli sotto l’aspetto paesisticoambientale;
• la salvaguardia del territorio agricolo e dei suoi elementi qualificanti e ordinatori.
Al fine di perseguire tali obiettivi, il PGT opera una classificazione del territorio agricolo che si basa
su tre valenze tra di loro interrelate:
- agricola (qualità dei suoli, capacità produttiva, ecc.);
- ambientale (appartenenza alla rete ecologica, presenza di matrici di naturalità significative, ecc.);
- paesistica (presenza di elementi strutturanti o appartenenza ad un sistema).
Il metodo costruisce quindi una matrice o griglia di valutazione che verifica l’estensione, la
diffusione e la qualità degli elementi presenti in un ambito territoriale al fine di determinarne la
classe

di

appartenenza.

Tali

valutazioni

sono

evidentemente

compiute

con

una

logica

multidisciplinare che vede l’interazione delle indagini di ordine urbanistico-territoriale, con quelle
paesistiche e ambientali.
I risultati della fase interpretativa e valutativa permettono di individuare veri e propri ambiti (anche
dal punto di vista urbanistico/territoriale) circoscritti e perimetrati ai quali si associano le diverse
politiche di valorizzazione e salvaguardia.
A partire dalle diverse indicazioni contenute negli strumenti provinciali o regionali (unità di
paesaggio, caratteristiche qualitative dei suoli, produttività, ecc.) e dalle indagini eseguite sul
territorio, si può facilmente costatare che il territorio agricolo di Nerviano può essere ricondotto a
due grandi ambiti:
- quello posto a sud della ferrovia, più compatto e riconoscibile;
- quello posto a nord, oltre il Sempione, più frammentato e nettamente separato dal primo per effetto della conurbazione lungo l’asse storico.
Un terzo “sistema”, che non può essere definito un vero ambito, è rappresentato dalle aree, ormai
marginali, poste lungo l’Olona. Queste aree hanno un ridotto valore strettamente agricolo,
scontando i ridotti spazi a disposizione, la pessima qualità delle acque e l’interferenza con le attività
antropiche.
La porzione compatta posta a sud assume valori qualitativi elevati rispetto a tutte le chiavi di lettura, appartenendo di fatto a quel complesso sistema di aree agricole che giungono fino al Ticino senza subire particolari discontinuità.
Anche all’interno dell’ambito a nord del Sempione, si possono riconoscere alcune interessanti
direttrici di continuità con le aree agricole dei comuni confinanti. Tali ambiti, più lontani
dall’edificazione del capoluogo e delle frazioni, mantengono un buon valore agronomico, ambientale
e paesaggistico, ma risultano essere ancora più importanti in quanto separano e rendono
riconoscibili i vari centri urbani.
Sempre nelle aree a nord del Sempione si riconosce la presenza di un particolare nucleo agricolo
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posto al centro del sistema policentrico comunale (Nerviano – S. Ilario – Garbatola). Questo ambito, pur avendo perso gran parte della funzione agricola originaria, risulta determinante per garantire l’identità dei nuclei edificati e per consentirne la loro percezione visiva.

Per i tre diversi ambiti riconosciuti (quello compatto, quello periferico e quello interno), il
Documento di Piano attiva azioni e politiche differenti che ne esaltano le singolarità e i diversi
caratteri riscontrati in fase di indagine.
Contemporaneamente, il Documento di Piano attribuisce a tutti gli ambiti agricoli un carattere
multifunzionale quale ulteriore strumento o risorsa da offrire all’agricoltura perché essa possa
continuare a svolgere il proprio ruolo di presidio e tutela del territorio.
La “multifunzionalità dell'agricoltura” dovrebbe infatti consentire di coniugare le diverse esigenze
connesse con:
- gli aspetti produttivi e della conduzione agricola dei suoli;
- le azioni di valorizzazione paesistico-ambientali;
- gli interventi e le opere necessarie alla fruizione del territorio.
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole la classificazione puntuale degli ambiti agricoli,
coerentemente con i principi sopra esposti, e la definizione della specifica disciplina di regolamentazione e gestione.
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D1.13.Acque
Il territorio di Nerviano è profondamente segnato dalle “acque”.
La storia della città è segnata dalle “acque”.
Spesso si è portati ad individuare il sistema nel nord-ovest milanese attraverso le infrastrutture:
l'asse del Sempione; ma è indubbio che il primo (e speriamo il futuro) collante di questo territorio
sono state le acque. Dapprima il fiume che ha portato la linfa per i campi e la forza motrice per i
mulini e per le fabbriche; poi il Canale Villoresi che ha trasformato una pianura asciutta in un
territorio fertile e produttivo.
Nel bene (prima) e nel male (oggi) i corsi d'acqua continuano ad essere al centro della vita di
questo territorio. Il compito del PGT è quello di contribuire al raggiungimento di obiettivi più vasti di
quelli locali assumendo un protagonismo attivo anche nei confronti degli enti sovraordinati che
sono, o dovrebbero essere, deputati a compiere le azioni necessarie.
I temi per quanto riguarda i fiumi sono tanto antichi quanto noti e importanti:
•la riduzione del rischio idraulico e le sue derivazioni in termini vincolistici sull'attività all'interno
del centro edificato;
•il miglioramento della qualità delle acque (che ha riflessi su qualsiasi iniziative ambientale,
fruitiva o idraulica);
•la riqualificazione delle sponde (con valenza sia ecosistemica sia fruitiva);
•la riduzione degli apporti idrici artificiali (che hanno portato all'attuale livello di rischio
idraulico).
Per quanto riguarda invece il Villoresi le tematiche appaiono particolarmente (e positivamente) segnate dai tempi. Si parla infatti di aggiungere alla storica valenza “irrigua” del canale un valore
ecosistemico e fruitivo, ancor più riconoscibile qualora associato all'evento Expo rispetto al quale
sembrano esserci molte sinergie.

(Fonte Consorzio di Bonifica – Est Ticino Villoresi)
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Il programma d'azione del PGT si articola secondo le seguenti tematiche:
QUALITÀ DELLE ACQUE
• Ammodernamento dei depuratori di Parabiago e dell'insediamento produttivo esistente al fine
di migliorare gli scarichi immessi.
• Sostegno ad interventi di fitodepurazione nell'ambito degli interventi sulle sponde.
CAVE
• Recupero ai fini ambientali e fruitivi della cava di Cantone in sinergia con le attività del PLIS
del Roccolo anche al fine di costruire un accesso qualificato e riconoscibile al parco stesso
(Porta del PLIS).
OLONA
• Verifica delle condizioni di rischio idraulico e conseguente definizione di adeguata disciplina
che consenta l’utilizzo degli spazi urbani (pubblici e privati) coerentemente con le dinamiche di
esondazione del fiume.
• Recupero ambientale delle sponde e rinaturalizzazione dei tratti artificializzati.
BOZZENTE
• Inserimento ambientale delle opere idrauliche per il controllo delle esondazioni con la
definizione delle necessarie misure di mitigazione.
• Individuazione di opere di compensazione che consentano la fruizione dell'area (anche
esterne allo specifico ambito di intervento).
• Recupero ambientale delle sponde.
CANALE VILLORESI
• Costruire

un

vero

e

proprio

parco

lineare

lungo

il

Villoresi

quale

ampliamento

e

interconnessione con il PLIS dei Mulini. L'area individuata diventa così un corridoio
multifunzionale di livello provinciale che svolge il compito di parco lineare, corridoio
ecosistemico fra le matrici primarie di naturalità del Ticino e dell'Adda, asse fruitivo prioritario.
Le azioni e gli interventi risultano coerenti con il progetto provinciale MiBici.
• Coordinamento e sostegno alle azioni del Consorzio legate alla valorizzazione della rete
secondaria anche in sinergia con Expo (museo, energia, via d'acqua, ecc.).

(Fonte Consorzio di Bonifica – Est Ticino Villoresi)
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D1.13.1.Il problema idraulico nel Comune di Nerviano
Il territorio comunale di Nerviano è attraversato dal fiume Olona, un corso d’acqua che presenta
molti tratti artificiali sia all’interno dei confini del comune che lungo il suo intero percorso.
Attualmente per l’Olona sono state stabilite fasce fluviali (fig. 1) contenute nel Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Legge 18 maggio 1989, n. 183,
art. 17, comma 6-ter).
In particolare, queste fasce suddividono attualmente la superficie comunale in due zone: la “Fascia
B di progetto”, delimitata sulle tavole da una linea continua con punti, e la “Fascia C”, esterna alla
precedente, che si estende fino al limite tracciato con alternanza di tratti e punti.

Fig. 1 – Estratto dalle “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali
Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Marzo 2010

40

Comune di Nerviano

Documento di piano – D1 Relazione illustrativa

La fascia B di progetto deve il suo nome al fatto di essere relativa ad un assetto di progetto
dell’alveo che prevede tutta una serie di provvedimenti strutturali atti a contenere il fiume il più
possibile all’interno dell’alveo principale, anche attraverso la riduzione delle attuali portate al colmo
di piena per mezzo di opportune vasche di espansione poste nel tratto fluviale a monte di Nerviano.
La fascia C invece delimita l’area interessata dalla piena cosiddetta catastrofica, caratterizzata da
un tempo di ritorno di 500 anni.
Allo stato attuale, la mancata ultimazione della sistemazione fluviale in progetto impone, secondo
le Norme di Attuazione del PAI e secondo la vigente normativa regionale (con particolare
riferimento alla D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005), l’accertamento delle effettive condizioni
di rischio idraulico.
In mancanza di tale accertamento, e fino alla realizzazione delle opere in progetto, le medesime
normative prevedono che vadano applicate, nella zona compresa fra il limite esterno della fascia B
di progetto e il limite esterno della fascia C, le norme relative alle zone comprese nella fascia B.
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Nerviano ha previsto l’esecuzione di un apposito
studio idraulico del quale è stato incaricato il Prof. Paolo Ghilardi del Dipartimento di Ingegneria
Idraulica e Ambientale dell’Università di Pavia, e di cui si riportano sinteticamente qui alcune
conclusioni.
Le portate di piena transitanti a Nerviano
La determinazione del valore della portata al colmo di piena in questo tratto dell’Olona è resa
complessa dalla grande urbanizzazione del bacino del fiume.
Il bacino idrografico dell’Olona risulta infatti composto da moltissimi sottobacini sia naturali che
artificiali, e in gran parte costituiti da reti di drenaggio urbano al servizio di vaste aree urbane.
Questa complessità influisce nettamente sulla formazione delle piene, determinando i tempi di
percorrenza dei vari volumi di acqua giunti al suolo con le precipitazioni e le modalità del loro
accumulo e rilascio temporanei, e va tenuta accuratamente in conto per stimare correttamente le
portate di piena a Nerviano.
Il problema è stato più volte affrontato nell’ambito di studi tecnici effettuati per vari scopi..
In uno studio affidato alla DiZeta Ingegneria nel 1994 dal Magistrato per il Po di Parma è stata
affrontata la redazione del progetto di massima dei lavori di riassesto idraulico-ambientale del
Fiume Olona nel tratto compreso tra la località di Ponte Gurone (VA) e la presa “Olona 1” del
Canale Scolmatore delle Piene di Nord Ovest in località Castellazzo di Rho (MI).
L’incarico aveva lo scopo di individuare gli interventi necessari all’adeguamento dell’asta del Fiume
Olona in rapporto ai deflussi naturali del bacino idrografico sotteso, tenendo in conto l’idea di
realizzare, proprio in località Ponte Gurone, una cassa di espansione per la laminazione delle
portate di piena.
Nella Relazione Idraulica del suddetto “Progetto di massima per il riequilibrio idraulico-ambientale
del Fiume Olona”, predisposto dal Prof. Ing. Zampaglione e del Dr. Ing. Bernabei, è stata stimata la
capacità di deflusso del corso d’acqua nei vari tronchi in cui è stato suddiviso ai fini dello studio, e
sono state definite due diverse portate, denominate “portata limite” e “portata critica”.
La portata limite va intesa come quel valore che, nelle condizioni attuali, transita all’interno
dell’alveo del fiume, senza che vi siano esondazioni.
La portata critica rappresenta, per ogni tronco individuato, la massima portata che può transitare
in alveo senza esondazioni in quei tratti di fiume lungo i quali risultano improponibili interventi di
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ricalibratura della sezione trasversale o di rialzo delle arginature esistenti: sono questi i casi in cui
l’Olona scorre all’interno di nuclei abitati, in particolar modo quando è tombinato.
Si tratta in sostanza della prima indicazione per definire l’ordine di grandezza dei valori da
assegnare alle portate di progetto e, di conseguenza, l’ordine di grandezza dei volumi da invasare
in apposite casse di laminazione.
Per quanto riguarda il comune di Nerviano, il citato studio individuava in 30-40 m 3/s la portata
limite, in 60 m3/s la portata critica, e in 200 m3/s la portata “idrologica” con tempo di ritorno 100
anni. La portata idrologica è quella stimata applicando le normali metodologie adottate nei bacini
naturali, e quindi senza tenere in alcun conto i forti effetti che le numerose infrastrutture presenti
nel bacino possono avere sulla forma dell’onda di piena e sul valore di picco della portata.
I risultati di questo studio sono stati utilizzati nell’ambito del successivo Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI), nel quale venivano individuate come portate di piena di riferimento quelle con
tempo di ritorno 100 anni, assumendo però come valori quelli delle portate critiche individuate
nell’ambito dello studio della DiZeta ingegneria come le massime portate che possono transitare in
alveo senza esondazioni, in quei tratti di fiume lungo i quali risultano improponibili interventi di
ricalibratura della sezione trasversale o di rialzo delle arginature esistenti. La portata assunta come
riferimento alla sezione del Ponte Canale Villoresi è così risultata pari a 59 m3/s.
I differenti valori di portata sopra elencati sono stati considerati nello studio commissionato nel
2002 dal Comune di Nerviano “Adeguamento dello Strumento Urbanistico Comunale in attuazione
del PAI”, a firma del Dr. Geol. Claudio Franzosi e del Dr. Ing. Massimo Croci, all’interno del quale
quale si è poi adottato un valore di portata di riferimento pari a 90 m3/s derivante dalla somma
della portata critica individuata dalla DiZEta Ingegneria e dei contributi del bacino compreso tra
Nerviano e Castellanza.
Lo studio ha portato alla definizione delle Zone 3A e 3B ai sensi del D.G.R. 29/10/01 n. 7/6645,
individuate come aree potenzialmente allagabili e che si estendono per una vasta parte del
territorio comunale occupando praticamente l’intera fascia C individuata dall’Autorità di Bacino.
Le problematiche di tipo idrologico e idraulico dell’intero bacino del fiume Olona sono state
approfondite nello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e
artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona”, effettuato nel 2003 dalla
ditta C. Lotti e Associati per incarico della Autorità di Bacino del Fiume Po e in base al quale sono
stati predisposti gli interventi progettuali finalizzati a ridurre le condizioni di rischio e a contenere la
piena di riferimento dell’Olona all’interno della fascia B di progetto riportata in fig. 1.
Lo studio della Lotti ha tenuto conto anche di studi effettuati a livello locale lungo l’asta dell’Olona,
con particolare riferimento allo “Studio idrologico ed idraulico del Fiume Olona nel tratto cittadino
compreso fra gli insediamenti industriali ex-Cantoni e la zona Castello con valutazione degli
interventi da apportare in conformità alle proposte di sistemazione della zona avanzate dal Comune
Legnano”, effettuato per conto del Comune di Legnano e della Provincia di Varese dal Prof. Ing. U.
Maione (1997), e dello “Studio

idrologico ed idraulico del Fiume Olona nei pressi della Ditta

Mazzucchelli 1849 S.p.A. e definizione degli interventi volti alla limitazione dei danni causati dalle
alluvioni” eseguito per conto della Ditta Mazzucchelli 1849 S.p.A. di Castiglione Olona (VA) dal Prof.
Ing. U. Maione (1996), nel quale è anche contenuto un approfondito studio idrologico sulla
pluviometria del bacino di monte e sui modelli di trasformazione afflussi-deflussi necessari a
pervenire a corrette stime delle portate.
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Lo studio Lotti individua a Nerviano una portata centenaria “idrologica”, cioè stimata senza tenere
conto di tutti gli elementi che interferiscono sull’onda di piena in un bacino così densamente
urbanizzato, pari a 200 m3/s, in accordo con gli studi precedenti.
Nel medesimo studio si sottolinea però che “…a causa delle numerose esondazioni che si verificano
sul territorio e ai numerosi manufatti che alterano il naturale regime del corso d’acqua, procedendo
verso

valle

lungo

l’asta

principale

si

riduce

progressivamente

la

possibilità

di

valutare

attendibilmente le onde di piena con modelli puramente idrologici. Pertanto i fenomeni di piena non
possono essere rappresentati mediante il classico schema metodologico che, per i bacini idrografici
“naturali” privi di significative espansioni, prevede l’utilizzo in serie di un modello idrologico afflussideflussi di calcolo delle onde di piena di assegnato tempo di ritorno e di un modello idraulico di
propagazione delle onde stesse lungo i diversi tratti del reticolo idrografico di interesse. Nel caso in
oggetto occorre utilizzare un unico modello idrologico-idraulico che consenta di riprodurre
contemporaneamente i diversi meccanismi di formazione delle piene nei sottobacini urbani ed
extraurbani e i fenomeni propagatori che alterano le stesse onde di piena in funzione delle
numerose limitazioni di sezione, spesso accompagnate da esondazioni.”.
In pratica, nello studio si è fatto riferimento a tre differenti tempi di ritorno degli eventi piovosi: 10,
100 e 500 anni, e per arrivare da questi alle onde di piena è stato adottato il modulo NAM del
programma MIKE 11, realizzato dal DHI (Danish Hydraulic Institute).
Tramite questo schema modellistico è stato tenuto conto del funzionamento dei molti sottobacini,
sia naturali che urbani, che contribuiscono alla formazione delle piene del fiume Olona.
Lungo l’Olona l’allagamento delle aree golenali avviene spesso tramite il superamento di un argine
realizzato in terra oppure di una parete in materiale lapideo, per cui le simulazioni numeriche
eseguite nello studio Lotti schematizzano la connessione tra alveo e golena per mezzo della
equazione che determina il flusso in uno stramazzo a larga soglia.
Le simulazioni sono state effettuate in regime transitorio, immettendo nella sezione di monte del
Fiume Olona un idrogramma di assegnato tempo di ritorno derivante da una trasformazione
afflussi-deflussi, mentre gli idrogrammi derivanti dai bacini residui vengono distribuiti lungo i tratti
dell’asta principale, tra due sezioni successive di chiusura dei sottobacini, e i contributi degli
affluenti (Rio Bevera, Rio Vellone, e Rio Ranza) sono immessi concentrati nei punti di confluenza.
Gli idrogrammi derivanti dagli scarichi urbani vengono immessi nelle sezioni in cui sono stati
individuati i punti principali di recapito.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Nerviano, vengono qui riportati in tab. 1 i livelli idrici e
le portate calcolate per i diversi tempi di ritorno considerati.
Sezione

T 10
Q
(m3/s)

T 100

T 500

h (m s.l.m.) Q (m3/s) h (m s.l.m.) Q (m3/s)

h (m
s.l.m.)

10.1 Nerviano
attraversamento Canale
Villloresi

91.5

177.39

103.7

178.02

150.4

179.68

5 Pogliano Milanese Località
Molino Aresi

90.8

167.37

94.4

167.46

102.7

168.05.0
0

Tab. 1 – Valori dei livelli idrici e delle portate di picco calcolati nello studio della ditta C.Lotti e Associati (2003).
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Nel medesimo studio sono inoltre calcolati, nelle medesime sezioni, gli idrogrammi di piena
corrispondenti ai tre tempi di ritorno considerati (fig. 2).

Fig. 2 – Idrogrammi di piena calcolati in corrispondenza dei tempi di ritorno 10, 100 e 500 anni. Figura tratta
da Autorità di Bacino del Fiume Po , “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e
artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona”, 2003.
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Il flusso di piena dell’Olona a Nerviano
L’analisi della propagazione delle onde di piena calcolate nello studio dell’Autorità di Bacino

ha

consentito di individuare all’interno di esso, ovviamente con l’assetto dell’alveo esistente nel 2003,
le eventuali insufficienze dei vari manufatti di attraversamento. Allo scopo, la fig. 3 riproduce
parzialmente la tabella riassuntiva contenuta nella relazione del medesimo studio idraulico. Da essa
si evince la grave insufficienza, nel 2003, dei ponti stradali di P.za Olona, Viale Giovanni XXIII, e del
ponte stradale all’interno della area industriale a sud di Nerviano, tale da provocare l’esondazione
del fiume, mentre risulta meno critica la situazione degli attraversamenti del Villoresi, di Via della
Tessa e di Via Roma, anche se per tutti questi si verifica il funzionamento in pressione in
corrispondenza del picco di piena.

Fig. 3 – Analisi delle insufficienze dei manufatti di attraversamento e dei tombini lungo il Fiume Olona per
tempo di ritorno di 100 anni.
Autorità di Bacino del Fiume Po - “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e
artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona”, 2003.

Lo studio riporta inoltre una mappatura delle aree soggette a inondazione con tempo di ritorno di
100 anni: nel territorio di Nerviano viene individuata una zona a monte del ponte all’interno
dell’area industriale a sud, quasi interamente contenuta all’interno dell’area stessa, e una fascia, di
larghezza decrescente da monte verso valle, compresa fra i ponti di Via della Tessa e di P.za Olona.
Per inquadrare localmente il problema idraulico, e per tener conto di intercorse modifiche
dell’assetto dell’alveo, nella attuale fase di adeguamento degli strumenti urbanistici si è provveduto
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a nuove simulazioni del flusso di piena dell’Olona a Nerviano.
La base geometrica iniziale è stata fornita dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, e consiste nelle
sezioni rilevate al fine dello studio effettuato dalla Lotti e precedentemente riassunto.
Una tabella di sintesi delle principali caratteristiche delle sezioni è riportata in tab. 2.

Tab. 2 – Sezioni geometriche fornite dalla Autorità di Bacino del Fiume Po (Rilievi anno 2002).

Sulla base di questi dati si è predisposto un modello per la simulazione della corrente sia in moto
permanente che in moto vario.
La geometria è stata modificata per tenere conto del rifacimento del ponte di P.za Olona, la cui
nuova struttura è realizzata in modo tale da interferire meno col flusso di piena.
Per l’analisi in moto vario si è imposto nella sezione di monte, corrispondente al ponte canale
Villoresi, l’idrogramma di piena ricavato dalla relazione dello studio Lotti e riportata in fig. 2.
I risultati ottenuti sono sostanzialmente in accordo con quelli dello studio di fattibilità dell’Autorità
di Bacino del Fiume Po, e confermano l’inadeguatezza del ponte stradale all’interno dell’area
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industriale e di quello relativo all’attraversamento di Via Giovanni XXIII.
Il calcolo conferma le esondazioni all’interno dell’area industriale a monte del relativo ponte,
mentre le esondazioni a monte di via Giovanni XXIII dovrebbero essere evitate dai rialzi arginali
realizzati dopo il 2003.
Il ponte di Via Roma presenta un funzionamento in pressione ma senza esondazione.
Il rifacimento del ponte di P.za Olona rimuove l’importante effetto di rigurgito creato dalla
precedente struttura migliorando così la situazione del tratto a monte, nel quale fra l’altro è stata
rialzata di recente la sommità del muro che costituisce la sponda sinistra immediatamente a monte
del ponte.
Le simulazioni in moto permanente sono state effettuate con particolare riferimento alla portata di
picco centenaria (104 m3/s), con risultati del tutto analoghi a quelli dei calcoli in regime transitorio.
Conclusioni sul problema idraulico
Sono stati eseguiti studi e approfondimenti per quantificare il rischio idraulico nel territorio
comunale di Nerviano, con particolare riferimento alla zona a tergo del limite di progetto tra la
Fascia B e la Fascia C del PAI.
I risultati hanno permesso di identificare le criticità incontrate dal flusso di piena della corrente
dell’Olona, e di ottenere le indicazioni utili ad una nuova perimetrazione delle zone a rischio di
esondazione.
Per una trattazione completa si rimanda allo studio di settore.
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D1.14.Mobilità
Il tema della mobilità è affrontato dal PGT secondo differenti livelli d'azione e, soprattutto, in
coerenza con le previsioni e i programmi di Regione, Provincia e comuni adiacenti.
Le elevate condizioni di utilizzo della rete e l'urbanizzazione pressoché continua del territorio
dell'Alto milanese impongono infatti una visione che travalica i confini del singolo municipio per
trovare la propria giusta collocazione all'interno di una co-pianificazione d'ambito che vede partecipi
tutti i livelli di governo.
Per rispondere a tale principio l'analisi del PGT parte dall'Allegato AD2 che serve per collocare il
territorio di Nerviano nello schema gerarchizzato della rete che caratterizza il nord-ovest
provinciale.
Gli elementi di valutazione che emergono da questo schema sono:
− esiste un sistema storicamente infrastrutturato per assi longitudinali paralleli (la ferrovia, il
Sempione, l'autostrada);
− i nodi di riferimento esterni (i centri attrattori) sono Milano, il Polo fieristico espositivo e
l’aeroporto di Malpensa;
− la conurbazione lineare ha ridotto o bloccato le connessioni trasversali fra gli assi portanti
della mobilità;
− vi è una forte interferenza fra arterie primarie e tessuto edificato.
Altri elementi di valutazione, che non si possono percepire dallo schema grafico ma che emergono
dalle considerazioni dei cittadini, dei soggetti economici e degli amministratori, sono i seguenti:
− i flussi di traffico, progressivamente incrementati nel tempo, appaiono così elevati da non
essere più tollerabili in alcune parti di città;
− l'accesso ai grandi nodi metropolitani è difficoltoso su mezzo sia privato sia pubblico;
− il trasporto pubblico locale non è funzionale alle esigenze degli utilizzatori (con conseguente
sempre maggiore utilizzo del mezzo privato).
Il caso di Nerviano è emblematico: la statale del Sempione taglia in due il paese, la ferrovia passa
senza punti di accesso, i flussi nord-sud transitano su strade prettamente urbane, il trasporto
pubblico locale, organizzato prevalentemente sulla radiale storica del Sempione, trascura la
necessità di rispondere alla domanda di trasferimento nelle direzioni trasversali e tra comuni
limitrofi.
Dal processo di partecipazione connesso al PGT si evince come il tema della mobilità sia
particolarmente importante per la collettività, secondo diversi punti di vista.
In primo luogo, la popolazione percepisce un senso di insicurezza dovuto all’eccessivo traffico
veicolare che preclude spesso la possibilità di muoversi in sicurezza sul territorio a piedi o in
bicicletta.
In secondo luogo, la congestione della rete viaria esistente (non solo di Nerviano) costituisce un
ostacolo alla competitività delle attività economiche, espresso in termini di diseconomie per tempi
eccessivamente lunghi per il trasferimento di persone e merci.
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In terzo luogo, l’utilizzo improprio delle strade urbane impedisce il corretto accesso ai luoghi di
servizio (scuole, municipio, ecc) da parte di coloro che abitano, vivono e lavorano a Nerviano.
Conscio che non abbia in sé gli strumenti e non possa individuare le necessarie risorse per incidere
direttamente sul problema, il PGT di Nerviano delinea comunque uno scenario strategico di
riferimento sia per la mobilità sovracomunale sia per quella locale.
In termini generali per il PGT è obiettivo prioritario la creazione di una “mobilità sostenibile”, ovvero
un modo di spostarsi sul territorio comunale con l’ausilio del mezzo di trasporto più conveniente e
corretto, coerentemente con i caratteri della città e con le esigenze dei cittadini. In altre parole il
PGT disincentiva l’utilizzo dei mezzi a motore (principalmente automobili) per spostamenti di breve
e brevissimo raggio.
Risulta dunque doveroso promuovere in via prioritaria lo spostamento pedonale e ciclabile
all’interno del territorio comunale di Nerviano, la cui struttura urbana comporta spostamenti interni
di breve-media distanza. I progetti a supporto della “mobilità sostenibile” devono comunque essere
considerati come azioni integrate con quelle previste in materia di parcheggi, viabilità e trasporto
pubblico.

D1.14.1.Trasporto pubblico locale
Il PGT ribadisce l’importanza di migliorare l’accessibilità al servizio di trasporto pubblico su ferro e
rilancia con forza l’ipotesi di una nuova fermata sulla linea Milano-Gallarate, da localizzare tra il
tessuto edificato di Cantone e le aree industriali di Nerviano e Parabiago.
La nuova infrastruttura risulterebbe principalmente rivolta a cittadini di Nerviano, in quanto i
comuni limitrofi risultano già dotati di stazioni, ma potrebbe avere un forte riflesso anche sul
sistema della intermodalità, avendo a diretto contatto un comparto industriale di notevoli
dimensioni. Tale eventualità porterebbe ad un apprezzabile diminuzione del traffico veicolare
pesante con notevoli benefici per il sistema insediativo.
E' importante sottolineare che l'ipotesi di una nuova stazione non è confinata alle previsioni del PGT
(strumento che da solo non avrebbe alcun potere operativo) ma trova riscontro sia nei programmi
degli enti superiori (Regione e Provincia) sia nell'evolversi delle attività di RFI (ne è un esempio la
nuova fermata di Pregnana). Ne costituisce conferma l’avvio della progettazione definitiva per il
potenziamento della tratta Rho - Gallarate nel quale è inserita la fermata in territorio di Nerviano.
Il PGT prevede che l’eventuale fermata debba essere collegata con la rete viaria esistente formata
dalla via 1° Maggio e viale Monsignor Piazza, escludendo qualsiasi connessione diretta con la via
S.Anna di Cantone. Il progetto di RFI / Italferr prevede anche la realizzazione di un sottopasso in
corrispondenza di via Olona di Parabiago che garantisce l'accessibilità anche ai nuclei di Villastanza
e Villapia.
Viceversa il sistema di interscambio deve essere supportato da diversi collegamenti ciclabili e
pedonali: verso Cantone (e quindi verso il parco del Roccolo) e lungo viale Monsignor Piazza per
collegarsi alla rete dei percorsi ciclabili principali al servizio di Nerviano e di tutto il territorio posto
in riva sinistra dell’Olona.
L’insieme delle due previsioni (potenziamento linea e nuova fermata) permetterà al territorio di
Nerviano di essere direttamente connesso con il sistema ferroviario metropolitano regionale,
diventato ormai improcrastinabile con il completamento del passante ferroviario di Milano.
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Il potenziamento dell’infrastruttura garantirà, necessariamente, un incremento delle tracce
giornaliere e quindi un incremento dell’offerta ferroviaria destinata ai flussi pendolari dell’asta
Milano – Malpensa (in futuro interconnessa alla rete Ferrovie Nord mediante la stazione di
Castellanza – Busto Arsizio).
In relazione alla nuova fermata, ma non necessariamente come conseguenza, il PGT promuove la
riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma, che deve risultare maggiormente flessibile ed
efficace al fine di ottimizzare i percorsi delle autolinee e ridurre gli spostamenti effettuati con i
mezzi privati facendoli convergere verso linee di forza, ovvero trasporti frequenti e rapidi.

Interventi sul sistema di trasporto pubblico (elaborazione su base Provincia di Milano)
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D1.14.2.Rete ciclopedonale
La creazione di una vera rete ciclopedonale costituisce un passaggio fondamentale per garantire la
“mobilità sostenibile” come precedentemente definita.
Il PGT prevede un doppio livello di interventi e azioni sulla rete ciclabile con l’obiettivo di articolare
una rete urbana ed una rete extraurbana tra loro fortemente integrate e con continui punti di
relazione e intersezione.
Il fulcro di entrambe le reti è rappresentato da due dorsali: quella lungo il canale Villoresi e quella,
posta in Nerviano, parallela al fiume Olona.
Rete ciclabile urbana
La rete si fonda su alcune dorsali principale che collegano i nuclei urbani tra di loro e che
convergono, in via prioritaria, sui servizi.
Gli assi portanti della rete sono ottenuti riammagliando alcuni tratti esistenti e seguono il seguente
itinerario fisico e concettuale:
1.Cantone (futura stazione e Porta del PLIS Roccolo) - viale Monsignor Piazza (Centro sportivo)
– Viale Giovanni XXIII (PLIS dei Mulini e del Villoresi, Laghetto, area feste, aree commerciali,
ecc.) - Statale del Sempione.
2.Villoresi via IV Novembre – parco di via Piemonte – SP109 (aree commerciali) – Statale del
Sempione (polo avionica) – via XX Settembre – via Goito – via Istria – via Porta (Cimitero,
Piscina) – Canale Villoresi (questo itinerario è oggetto di finanziamento da parte della
Provincia).
3.Municipio – piazza S.Stefano (Chiesa - Oratorio) – viale Villoresi (centro commerciale
naturale - Scuola infanzia) – Statale del Sempione (Fondazione Lampugnani) – via Cadorna
(Cimitero) – biforcazione via della Novella e via Garibaldi – S. Ilario centro – via Trento (scuola
primaria).
4.Parabiago (Chiesa della Madonna di Dio il sa') – via Kennedy (Chiesa e Oratorio) – via dei
boschi (Scuole) - viale Monsignor Piazza (Centro sportivo) – via Cavour – Pogliano Milanese
(PLIS Basso Olona Rhodense).
5.Itinerario sovracomunale lungo il Fiume Olona (San Vittore – Canegrate – Parabiago – Costa
San Lorenzo) – Villoresi – via Marzorati – Municipio – Nerviano centro – Giardini pubblici –
Parco urbano Olona Lazzaretto (Chiesa e Asilo nido).
6.Garbatola (Oratorio e Scuole) – Villanova (area ricreativa) – via Tonale (Centro sportivo) –
S.Ilario via delle novella – via Indipendenza (Oratorio).
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Su questi percorsi principali si innestano ulteriori piste
ciclabili

(in

parte

esistenti)

che

permettono

di

raggiungere in modo abbastanza agevole una gran parte
del territorio costituendo così una valida alternativa per
gli spostamenti interni (via Roma, via Battisti, via
Canova, via IV Novembre ecc.).
Dal punto di vista progettuale lo schema del PGT in
ambito urbano si fonda sulla possibilità di creare sedi
proprie grazie alla riorganizzazione dei sensi di marcia e,
soprattutto, grazie all'introduzione di sensi unici. Lo
spazio liberato da una corsia veicolare viene così ad
essere riutilizzato sia per marciapiedi (in alcuni casi
assolutamente necessari per la sicurezza dei pedoni ma
anche per consentire una mobilità “civile” a tutte le
persone) sia per arredo urbano (in particolare filari
alberati) sia per piste ciclabili.

Rete ciclabile extraurbana
La rete urbana sopra descritta risulta interconnessa con lo schema della mobilità ciclopedonale
(progetto MiBici) della Provincia di Milano (Allegato AD3) in più punti creando molte sinergie sia
nella fase attuale sia in quella progettuale.
Le dorsali più importanti sono:
− il collegamento con il PLIS Roccolo (attraverso il sottopasso ferroviario di Cantone) che
consente di usufruire di una rete di sentieri articolata e interessante per quanto non completa
nonché di collegarsi alla Dorsale verde nord;
− il percorso lungo l'Olona che completa e prosegue un itinerario sovracomunale;
− i raccordi fra il sistema locale e il percorso lungo il Canale Villoresi che danno la possibilità di
connettersi ad un sistema di livello provinciale (collegamento con Ticino e Adda).
Al di la delle dorsali però, il dato importante del progetto sono i punti di connessione. Le molteplici
intersezioni previste fra la rete locale e quella sovracomunale costituiscono la vera potenzialità del
progetto perché consentono di mantenere o creare un “continuo” fisico che ha una valenza propria
in termini fruitivi, ma che riveste un significato altrettanto importante dal punto di vista
promozionale e culturale.
I principali punti di interscambio sono:
Con la dorsale del Villoresi = via Marzorati, via Cadorna, via IV Novembre, vicinale di S.Ilario, via
Montenevoso
Con la dorsale dell'Olona = piazza Manzoni, via Roma, viale Giovanni XXIII.
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Dal punto di vista progettuale lo schema del PGT in ambito extraurbano evidenzia in modo
particolare l'importanza della segnaletica e della attrezzatura dei punti di intersezione affinché sia
garantita la piena fruibilità dei percorsi anche da persone non locali (promozione turistica).
Dall'altro lato appare fondamentale garantire la sicurezza degli itinerari con particolare riferimento
alle intersezioni con la viabilità (SP109 e SS33 del Sempione).

D1.14.3.Rete viaria
Il PGT affronta il tema viabilità attraverso un insieme sistematico di interventi sinergici e collegati
che vanno ad incidere sia sul traffico di attraversamento sia su quello locale, prevedendo una
riorganizzazione complessiva della mobilità veicolare leggera e pesante.
Al fine di ridurre i volumi di traffico che attraversano il tessuto denso, il PGT propone di completare
il tracciato della circonvallazione costituita da SP109 - viale Europa – via Pasteur. La realizzazione
del tratto mancante (peraltro già in progetto da oltre 20 anni in prossimità del polo farmaceutico)
consente di collegare il Sempione con la SP172 e di spostare il traffico (specie pesante) da viale
Giovanni XXIII.
Il nuovo itinerario di fluidificazione si completa:
− a nord con la riqualificazione delle intersezioni (già in progetto a cura della Provincia);
− a sud con la riorganizzazione dei sensi di marcia in prossimità del centro sportivo (via S.
Anna, via Cavour, via Kennedy e viale Monsignor Piazza).
Il trasferimento del traffico di attraversamento sul tracciato sopra descritto consente di riqualificare
e riorganizzare anche alcune strade urbane, prime tra tutte lo stesso viale Giovanni XXIII. Su
questo viale in particolare si può prevedere una pista ciclabile in sede propria, parcheggi in linea
(che disallineano i flussi e ne riducono la velocità) e attraversamenti pedonali protetti.
Nel tratto di viale Giovanni XXIII più prossimo al Sempione, la riqualificazione deve inoltre
migliorare e regolamentare gli accessi alle attività commerciali insediate, consentendo solo svolte a
destra (sia in ingresso sia in uscita). L'ipotesi si fonda sulla realizzazione di due rotatorie, una in
corrispondenza del Sempione e una (di dimensioni più ridotte) in corrispondenza di via Masaccio.
Il disegno sovracomunale si completa con due progetti indipendenti da Nerviano:
1. Il nuovo sottopasso stradale e la riqualificazione di via Olona (a cavallo dei comuni di Nerviano e
Parabiago) previsti nel progetto Italferr, in relazione alla nuova fermata ferroviaria e al
quadruplicamento della linea.
2. La nuova viabilità di collegamento tra Parabiago (SS33) e Cerro Maggiore (SS527). Tale
infrastruttura non interessa direttamente il territorio di Nerviano, ma ha dei riflessi positivi
sull'accessibilità all'ambito di escavazione posto al confine con S.Lorenzo. Per contro il progetto
mostra notevoli criticità per quanto riguarda l'intersezione con via Duca di Pistoia laddove
l'eventuale interconnessione dei flussi indurrebbe un traffico inaccettabile sulla viabilità ordinaria di
S.Ilario, e in particolare su via Trento in corrispondenza delle Scuole. Come evidenziato nelle sedi
di valutazione e confronto connesse allo specifico procedimento si propone la non interconnessione
delle strade (esistente e di progetto).
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Schema della viabilità primaria

Marzo 2010

54

Comune di Nerviano

Documento di piano – D1 Relazione illustrativa

Il PGT prevede anche di intervenire sulla riorganizzazione dei sensi di marcia all’interno delle parti
più centrali del tessuto edificato, con l’obiettivo di perseguire i seguenti risultati:
- migliorare l’accessibilità dei luoghi centrali da parte di pedoni e ciclisti;
- elevare la qualità degli spazi centrali incrementando le opportunità di aggregazione e
socializzazione anche a beneficio delle attività (pubbliche e private) insediate;
- garantire percorsi viabilistici più sicuri e su strade di adeguate caratteristiche.

Riorganizzazione dei sensi di marcia in Nerviano
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La creazione di un unico senso di marcia su viale Villoresi e via Roma (il primo verso il Sempione, il
secondo in direzione opposta) risulta una necessità in funzione delle caratteristiche delle attuali
sedi viarie e della presenza di funzioni sensibili (servizi, scuole, ecc).
L’introduzione del senso unico, oltre a permettere la realizzazione di piste ciclabili, è in grado di
garantire un accesso protetto per la scuola di via Roma: la riduzione della carreggiata destinata al
transito veicolare libera spazio a sufficienza per un’area di sosta degli scuolabus e un parcheggio
regolamentato per gli utenti. Tale soluzione è inoltre in grado di garantire un accesso sicuro senza
l'ausilio della Polizia locale o la necessità di chiudere a tempo la strada.
Un terzo ambito di intervento promosso dal PGT è legato alla fluidificazione del Sempione con
l'obiettivo di ridurre i tempi di sosta agli incroci e, conseguentemente, uno dei principali fattori di
inquinamento dell'aria.
La soluzione, in questo caso, si basa sulla riorganizzazione dei tempi semaforici in corrispondenza
di viale Villoresi (anche in conseguenza della creazione del senso unico) e sulla creazione di
rotatorie all'intersezione con viale Giovanni XXIII e con viale Europa / XX Settembre (in coerenza
con quanto previsto per il nuovo itinerario di circonvallazione).
Relativamente alla frazione di Garbatola, il PGT, raccogliendo la richiesta dei residenti, ha compiuto
(con il supporto di uno studio tecnico specializzato) una valutazione qualitativa e quantitativa dei
flussi di transito con particolare riferimento alla componente di attraversamento, che viene
descritta da più parti come la più significativa e interferente.
In via preliminare si erano ipotizzare tre alternative:
1) la prima, meno invasiva, intende collegare la via Tagliamento con la via XX Settembre.
Questa nuova strada permette di rendere a senso unico (verso la piazza) l’ultimo tratto di via
Isonzo.
2) la seconda soluzione, più invasiva e onerosa, consiste nella creazione di una nuova strada a
doppio senso di marcia che collega via La Guardia con via Isonzo. A chiusura del nuovo sistema
si prevede il prolungamento di via La Guardia fino a intersecare, con una rotatoria, viale Europa
(creazione di un sistema circolatorio esterno). Per evitare utilizzi impropri della rete viaria
centrale si deve disincentivare (mediante sensi unici) il collegamento diretto tra via
Montenevoso e via Isonzo.
3) la terza soluzione prevede di collegare direttamente via Isonzo con via Montenevoso
attraverso una nuova strada, posta parallelamente a via Gorizia, fino a raggiungere via Udine.
In questa ipotesi il traffico diretto a Lainate transiterebbe sulla via Asiago mentre quello in
senso opposto percorrerebbe la via Udine.
Sulla base delle indagini e delle simulazioni compiute, il PGT propone la prima soluzione in un
orizzonte di breve periodo (contestualmente all’attuazione dei piani attuativi precedentemente
previsti dal Piano Regolatore e confermati dal PGT) e la seconda con un arco temporale di medio
termine.
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D1.15.Sistema insediativo
Prima di parlare del tessuto locale appare opportuno fare una breve premessa circa il sistema
urbano nel quale questo territorio si inserisce.
La struttura urbana dell'asse del Sempione, dell'asse Fiera (Expo) - Malpensa o, più in generale, del
nord-ovest milanese è ormai nota a tutti: una conurbazione lineare che non lascia vuoti da Milano a
Gallarate.
Questa rappresentazione ha, giustamente, portato con sé un giudizio negativo legato alla perdita di
identità dei centri urbani, alla cesura rispetto agli ecosistemi periferici, all'aumento del traffico di
attraversamento (su strade non adatte ad accoglierlo), alla commistione funzionale derivante dalla
saldatura delle periferie delle città (le industrie adiacenti alle case), ecc..
A corredo dell'analisi storico-urbanistica circa il sistema urbano è necessario però rappresentare
anche il dinamismo economico di questa super-città nonché gli eventi metropolitani che in essa
hanno trovato sede, in ordine cronologico: l'aeroporto internazionale di Malpensa, il polo fieristico
esterno di Rho-Pero, Expo 2015.
Il bilancio consuntivo delle trasformazioni economico-territoriali non può esaurirsi in questo
documento ma appare utile fissare alcuni principi:
−siamo in presenza di una sistema pressoché unico nel panorama metropolitano;
−l'evoluzione urbana ha raggiunto un punto instabile di equilibrio territoriale;
−gli eventi eccezionali che connotano il presente e il futuro prossimo possono essere decisivi
(nel bene e nel male) per la definizione della struttura urbana complessiva.

La struttura insediativa metropolitana (elaborazione su base Urban Center Milano)
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Sulla base del quadro complessivo sopra delineato è necessario ricordare le specificità del territorio
di Nerviano.
La presenza di ampi spazi destinati alla produzione e alle attività economiche in generale
attribuisce al tessuto edificato di Nerviano caratteristiche e qualità articolate che non sempre sono
riscontrabili in comuni di analoghe dimensioni.
La presenza di aree agricole ancora compatte ha garantito, lontano dal Sempione, una certa
discontinuità tra i nuclei edificati che hanno così conservato una loro autonomia e riconoscibilità.
Viceversa, lungo l’asse del Sempione, sono ben visibili gli effetti delle spinte conurbative connesse
al sistema nord-ovest milanese.
Sulla base delle analisi condotte, e in funzione delle richieste presentate dai cittadini, non si può
escludere che il territorio, nel suo insieme, esprima ancora esigenze localizzative sia per funzioni
produttive sia per funzioni abitative.
Il PGT, che è chiamato a governare e a controllare lo sviluppo e il riassetto insediativo, deve tenere
in debito conto la manifestazioni di queste esigenze che, peraltro, sono sintomo di una certa
dinamicità del sistema sociale ed economico locale.
I bisogni espressi dalla popolazione (intesa come cittadinanza, mondo delle associazioni e delle
categorie economiche) non possono inoltre essere trascurati anche in un ottica di massima
attenzione verso la riduzione del consumo di suolo.
A seguito di queste considerazioni, il PGT vuole intervenire, in tema di assetto insediativo,
attraverso un insieme sistematico di azioni che consentano di:
−riqualificare le parti già costruite;
−trasformare o riconvertire le porzioni attualmente sotto utilizzate;
−prevedere nuove aree di edificazione commisurate alle specifiche esigenze.
In tema di nuova edificazione si deve ricordare la necessità di applicare le disposizioni contenute
nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito PTCP) il quale detta regole precise in
merito al contenimento del consumo di suolo.
Sulla base del territorio oggi già “consumato” ovvero urbanizzato, il PTCP attribuisce delle classi di
consumo di suolo che producono in modo inversamente proporzionale la superficie massima
disponibile per le aree di trasformazione secondo la seguente tabella.
TABELLA 3 - CLASSI DI CONSUMO DI SUOLO E RELATIVI INCREMENTI PERCENTUALI
AMMESSI DI SUPERFICIE URBANIZZATA (Fonte Norme di attuazione del PTCP)
TAVOLI INTER- INTERVALLI DI ESTENSIONE DELLE CLASSI DI CONSUMO DI SUOLO
ISTITUZIONALI (Indice del consumo di suolo: rapporto percentuale tra la superficie
urbanizzata e la superficie territoriale comunale)

5 LEGNANESE

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

CLASSE D

CLASSE E

0 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 60

61 - 100

INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLA SUPERFICIE URBANIZZATA
5

4

3

2

1

Sulla base dei dati riferiti a Nerviano è consentito un incremento massimo del 3%.
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Il PGT intende applicare in maniera misurata tali disposizioni, andando a prevedere superfici di
nuova edificazione in funzione di bisogni oggi già manifestati e che non siano risolvibili attraverso
interventi di recupero e riutilizzo.

Rilievo dell'uso del suolo (Fonte PGT di Nerviano)

Comune di Nerviano

59

Marzo 2010

Documento di piano – D1 Relazione illustrativa

D1.15.1.Nuclei antichi
La maggiore criticità connessa al nucleo antico di Nerviano è

stata, in passato, la difficoltà di

utilizzo dei piani terra degli edifici a causa dei vincoli imposti dal Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) in funzione delle potenziali esondazioni dell’Olona.
La revisione degli studi idraulici, compiuti parallelamente al PGT ha consentito di approfondire il
modello utilizzato per descrivere i fenomeni di esondazione del fiume Olona per quanto riguarda il
territorio comunale.
Le analisi condotte, avvallate dagli enti competenti, hanno permesso di individuare un livello di
rischio sensibilmente inferiore a quello precedentemente assunto.
La riduzione del rischio è diretta conseguenza della minore quantità di acqua che potenzialmente
potrebbe investire le costruzioni poste all’interno delle fasce indicate dal PAI.

Individuazione delle classi di rischio idraulico (Fonte Studio idraulico comunale)

Parallelamente a questi aspetti il PGT sostiene il recupero abitativo delle corti e degli edifici di tutti i
nuclei antichi attraverso una normativa di dettaglio inserita all’interno del Piano delle Regole.
La finalità consiste nel consentire una maggiore possibilità di intervento sui singoli edifici nel
rispetto dei caratteri storici e testimoniali comunemente riconosciuti.
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Gli interventi attuativi dovranno quindi essere calibrati affinché:
- siano conservati gli elementi di pregio e di valore del singolo edificio;
- siano

rispettati

i

caratteri

di

“insieme”

del

linguaggio

architettonico

che

oggi

contraddistinguono i nuclei antichi.
In considerazione delle caratteristiche del tessuto più antico, è inoltre possibile prevedere ai suoi
margini alcuni interventi di riqualificazione che comprendano più lotti e che siano sottoposti a
pianificazione attuativa preventiva. L’obiettivo che il PGT persegue mediante questi interventi è
quello di migliorare la qualità urbana attraverso il recupero di spazi da destinare a parcheggi o a
verde urbano in prossimità del centro.
In prossimità dei centri di Garbatola, Nerviano e soprattutto di S. Ilario, esistono delle porzioni di
territorio caratterizzate da edifici inutilizzati e da costruzioni non congruenti con il contesto urbano.
Questi ambiti sono considerati dal Documento di Piano una occasione irrinunciabile al fine di creare
nuove situazioni abitative che non producano però consumino nuovo suolo.
È rimandata al Piano delle Regole la definizione della specifica normativa di dettaglio a cui gli
interventi dovranno attenersi al fine di conseguire gli obiettivi di PGT.Tessuto consolidato di più
recente impianto
La maggior parte del tessuto residenziale è caratterizzato da edilizia isolata mono o bifamiliare,
quindi di tipo estensivo, con bassi indici di utilizzazione fondiaria.
A questo proposito è opportuno ricordare le richieste espresse dalla cittadinanza (mediante le
diverse forme previste durante il processo di partecipazione), molte delle quali hanno riguardato le
esigenze abitative del nucleo familiare.
Al fine di rispondere a queste esigenze abitative, connesse anche con la variazione del nucleo
stesso, il PGT considera prioritario consentire interventi di adeguamento ed ampliamento del
patrimonio edilizio esistente.
All’interno del tessuto consolidato, il PGT intende pertanto offrire, anche su lotti saturi ma dove ciò
sia attuabile, la possibilità di modesti incrementi edificatori che possano far fronte alle nuove
necessità delle famiglie.
Anche in questo caso la soluzione consentirebbe di far fronte, almeno in parte, ad un fabbisogno
fisiologico della cittadinanza senza però determinare un reale consumo di nuovo suolo inedificato.
Il PGT è comunque consapevole che tali azioni non possono comunque essere considerate
risolutive, almeno per due differenti ragioni. La prima è che non sempre la necessità abitativa
risulta connessa ad un nucleo familiare già formato e insediato.
La seconda è di natura tecnica, in quanto non sarà possibile per tutti i lotti beneficiare degli
incrementi volumetrici: ci possono infatti essere condizioni ostative riguardanti il rispetto delle
distanze tra fabbricati (pareti finestrate e non), delle altezze massime (già superiori a quelle
consentite), ecc.
Il Documento di Piano rimanda pertanto al Piano delle Regole la definizione di una normativa di
dettaglio che:
- definisca le modalità di applicazione degli interventi di ampliamento “una tantum”;
- individui gli ambiti nei quali sono attuabili, in funzione delle caratteristiche urbane e
architettoniche (distanze, altezze, rapporto di copertura, ecc).
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Appare doveroso sottolineare che la misura di sostegno prevista dal PGT deve considerarsi
alternativa e non cumulabile con eventuali provvedimenti analoghi introdotti da disposizioni
nazionali o regionali. Sarà pertanto la disciplina del Piano delle Regole a definirne le condizioni di
applicabilità.
Al Piano delle Regole e al Regolamento Edilizio sono rimandate inoltre le necessarie disposizioni in
materia paesaggistica ed ambientale al fine di garantire una adeguata qualità architettonica degli
interventi.

D1.15.2.Perequazione

I principi della perequazione
La perequazione urbanistica può essere definita come uno strumento di gestione dell’attività
edificatoria che, attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e dei doveri (a realizzare le
opere di urbanizzazione) fra tutti i proprietari, consente di “ammortizzare” le differenze di rendita
immobiliare connesse con la localizzazione delle aree e di parificare la posizione dei cittadini
rispetto alle scelte di pianificazione compiute dall’Amministrazione nell’interesse complessivo.
Per chiarire: la pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine fondiario, ovvero
non tiene conto delle proprietà in quanto compie scelte nel solo interesse della collettività. Ciò a
volte comporta che vi siano dei soggetti che trovano vantaggio dalle scelte di piano (edificabilità dei
suoli) e altri che, viceversa, devono sopportare l’onere di contribuire con le proprie aree alla
costruzione della città pubblica oppure non vedono concretizzate le aspettative di edificazione.
Per livellare, seppur in parte, queste differenze sono introdotte misure di perequazione che
attribuiscono anche alle aree non soggette a edificazione dei diritti edificatori commerciabili che
ristorano economicamente i proprietari e li rendono partecipi del processo urbanistico complessivo.
In questo modo quindi un proprietario è in grado di vendere ad un altro la capacità edificatoria
(ovvero la quantità di costruito ammesso) derivante dal terreno; tale “volume” può essere
realizzato nell’area di proprietà del secondo soggetto.
Questo principio rende in pratica indifferente il vantaggio immobiliare rispetto alla localizzazione
delle previsioni edificatorie.
E’ necessario però a questo punto esprimere un giudizio realistico sul meccanismo perequativo e in
particolare raccordarlo con le situazioni territoriali e urbanistiche rispetto alle quali tali principi di
“democratizzazione” sono applicati.
I casi attuati in Italia hanno dimostrato che il principio è sicuramente valido e funzionante. Hanno
però anche evidenziato che l’applicazione generalizzata della perequazione provoca difficoltà di
gestione; produce effetti positivi (superiori alle criticità) solo in presenza di dimensioni territoriali
notevoli con forti spinte espansive e/o gravi deficienze infrastrutturali.
In pratica, come peraltro sottolineato anche dalla Regione nelle “Modalità per la pianificazione
comunale”, la scelta di utilizzare la perequazione e, soprattutto, con quale grado di incidenza
applicarla, è lasciata ai Comuni, che decidono autonomamente sulla base della propria situazione
territoriale.
Anche per ovviare alle criticità sopra esposte, la LR 12/2005 ipotizza due tipologie limite e lascia
spazio a tutte le soluzioni intermedie; tali ipotesi sono:
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- Perequazione circoscritta = riguardante gli ambiti interessati da piani attuativi e da atti di programmazione negoziata
- Perequazione generalizzata = estesa all’intero territorio comunale
La prima non è in realtà una novità, trattasi della normale ripartizione fra tutti i partecipanti ad un
piano attuativo della capacità edificatoria ammessa e dei relativi oneri in termini di opere di
urbanizzazione.
La seconda è viceversa la perequazione in senso completo, ovvero quella che coinvolge un
comparto esteso all’intero territorio comunale e che crea il mercato diffuso dei diritti immobiliari. E’
questa però la versione che ha fatto emergere le maggiori difficoltà gestionali.
Una declinazione altrettanto interessante della perequazione è quella cosiddetta “territoriale” ossia
quella che trova applicazione non a livello comunale bensì nelle iniziative tra comuni o, in generale,
tra enti pubblici.
Anche in questo caso, forse ancor di più della precedente, non sono disponibili esempi ed
esperienze che consentono di esprimere un giudizio conclusivo sui risultati. Si deve pertanto fare
riferimento ad esperienze straniere o alla disciplina che in questi ultimi anni ha approfondito la
tematica.
A tale proposito si riportano una serie di esperienze raccolte nell’ambito di una ricerca condotta per
la Provincia di Milano.1
Definizione
La perequazione territoriale analizzata all’interno della presente ricerca può essere definita
come: la metodologia attraverso la quale si suddividono, tra diverse amministrazioni locali, i
costi e i benefici derivanti da un’attività di trasformazione urbanistica.
In altri termini si tratta di stabilire in che modo possono essere ripartiti “oneri e onori” connessi
ad un insediamento che, localizzato all’interno di un determinato comune, esplica i propri effetti
anche su altri territori comunali.
Tali effetti possono essere di vario genere:
-sia negativi (inquinamento, traffico, ecc.) che positivi (gettito, fiscale, aumento occupazionale,
miglioramento della dotazione infrastrutturale, ecc.);
-concentrati o estesi spazialmente (l’area di intervento e i territori confinanti, con riflessi anche
su comuni non adiacenti ma legati da relazioni funzionali, ecc.);
-temporanei o definitivi
-quantificabili o indefiniti
Si deve sottolineare che la materia in oggetto non è di facile approccio in quanto si scontra con
notevoli problemi sia di ordine amministrativo (la potestà dei Comuni e le norme che regolano la
finanza pubblica) che di tipo politico.
A ciò si aggiunge che non vi sono esperienze consolidate di perequazione territoriale che
possano dare indicazioni concrete ne tantomeno normative che, in qualche modo, indirizzino le
scelte.
1 “La programmazione dei servizi in provincia di Milano”, 2004, Provincia di Milano, a cura di F. Monza –
“Progetto d’Area Castanese – Quadro progettuale”, 2001-2002, Centro Studi PIM e Settore Pianificazione della
Provincia di Milano
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In questo contesto è stato tentato un approccio “di buon senso” legato alle difficoltà e agli
spunti innovativi emersi nel corso dei processi negoziali ai quali la Provincia di Milano ha
recentemente partecipato.
Esperienze straniere
Gli esempi si riferiscono sia alla perequazione messa in campo nell’ambito di una pianificazione
di area vasta sia ai meccanismi introdotti in concomitanza con particolari tipologie di
insediamenti.
1) Ridistribuzione vantaggi derivanti da insediamenti lucrosi sulla scorta di approcci
“Tax Base Sharing” (TBS) - condivisione base imponibile.
Costituzione di un fondo di compensazione, alimentato da stanziamenti di regione, provincia e
da quote di oneri concessori e ambientali finalizzato a ridimensionare i differenziali di gettito tra
i comuni prevalentemente edificabili e quelli siti in zone di tutela paesaggistica o agricola.
2) Ridistribuzione costi e benefici derivanti da progetti strategici e/o localizzazione di funzioni
rare.
Costruzione di un inventario degli interventi e loro ricomposizione in pacchetti alternativi di
progetti coerenti per i quali viene compiuta una valutazione degli impatti attesi e delle
mitigazioni da realizzare. Tale protocollo di “accettabilità locale” viene assunto come base sulla
quale attivare processi decisionali di natura eminentemente negoziale.
3) Ridistribuzione vantaggi determinati da insediamenti “diffusi” sulla scorta di
approcci “Transfer of Development Rights” (TDR) - Trasferimento interlocale di diritti
edificatori.
Il trasferimento interlocale di diritti edificatori consente a operatori di comuni sacrificati dalle
scelte di Piano di compartecipare ai benefici determinati dagli insediamenti di interesse
intercomunale previsti.
4) Ripartizione svantaggi determinati da insediamenti invasivi sulla scorta di approcci
“Fair share” - quote eque.
a) L’approccio Local Unwanted Land Uses (insediamento invasivi) o simili assegna per via
autoritativa quote eque di insediamenti intrusivi, previa loro classificazione sulla scorta di indici
di indesiderabilità. Una volta definita l’entità della quota equa per ciascun comune, il modello
non esclude il libero scambio tra comuni di progetti indesiderati contrassegnati da indici
equipollenti.
b) L’approccio Public Dispute Program sollecita una continua e informata partecipazione
pubblica al processo decisionale attraverso la predisposizione di una molteplicità di opzioni
localizzative.
Il modello di perequazione a Nerviano
Sulla base delle considerazioni precedenti, gli obiettivi a cui tendere nell’applicazione della
perequazione sono quindi:
- ridurre la differenza di valore fra aree edificabili e aree per servizi;
- creare un demanio comunale che consenta la realizzazione dei servizi senza i costi degli
espropri o di acquisizione delle aree.
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Sulla base delle previsioni edificatorie e delle strategie in materia di servizi, il PGT di Nerviano
applica un modello di perequazione largamente diffuso e collaudato. Si intende infatti concentrare
l’edificazione in alcune aree che, per poter essere attuate, devono andare ad acquisire una quota di
edificabilità dalle aree per servizi (alle quali è assegnato un indice edificatorio “virtuale” e
commerciabile).
Il comparto perequativo è costituito da:
− le aree per servizi non attuate e non di proprietà comunale al momento della adozione del
PGT;
− gli ambiti di trasformazione contenuti nel precedente PRG, non ancora attuati e che il PGT
riconferma. Appartengono a questi ambiti sia quelli destinati a funzioni prevalentemente
residenziali sia a quelli destinati a funzioni extra residenziali;
− eventuali altri ambiti di riqualificazione urbana (a funzione residenziale o extra residenziale)
qualora previsti dal Piano delle Regole coerentemente con il Piano dei Servizi.
Si rimanda al Piano dei Servizi la specifica normativa per l’applicazione del modello perequativo e il
ricorso alla eventuale monetizzazione in sostituzione dell’acquisizione diretta dei diritti edificatori da
parte dei soggetti attuatori.
La perequazione
Obiettivi:
−rendere più democratico il processo edificatorio suddividendo i vantaggi fra più soggetti
−acquisire gratuitamente aree per la realizzazione di servizi.
Il PGT intende favorire ulteriormente l’attuazione dei progetti, dei piani e dei programmi relativi alle
attrezzature di interesse pubblico o generale, anche attraverso strumenti alternativi a quelli della
perequazione sopra descritta.
Il piano dei Servizi definisce infatti una particolare disciplina sulle aree per attrezzature pubbliche
che consenta la collaborazione fra soggetti pubblici e privati al fine di realizzare le strutture e
attrezzare le aree.

D1.15.3.Compensazione

I principi della compensazione ambientale
Nella Legge 12/05 e nelle “Modalità per la pianificazione comunale”, la Regione Lombardia
attribuisce al Documento di Piano la possibilità di introdurre la “compensazione urbanistica” come
alternativa alla perequazione.
L’applicazione dei principi “compensativi” ha permesso di associare agli interventi di trasformazione
urbanistica la mitigazione o compensazione ambientale, intesa come:
- condizione per l’ammissibilità delle trasformazioni stesse;
- insieme di opere o interventi necessari a ridurre o ad annullare i potenziali effetti negativi
indotti dalle trasformazioni.
Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto dalla Provincia di Milano che, nel progetto relativo alla
Dorsale Verde Nord Milano, ha introdotto il concetto di compensazione ambientale preventiva:
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“Si tratta di un meccanismo che impone a chi trasforma un suolo con una qualsivoglia attività
d’urbanizzazione di compensare preventivamente il territorio e gli impatti generati con un
intervento ambientale che assicuri almeno pari o superiore capacità ecologica ed energetica del
territorio trasformato. […]
La CAP [compensazione ambientale preventiva] consiste nella realizzazione e cessione al
patrimonio pubblico di beni immobili (terreni) e di opere a verde che incrementino il bilancio
ecologico e ambientale, la qualità paesistica degli spazi aperti nonché la loro fruibilità. […] La
compensazione attua il principio della rete ecologica quale “servizio” così come previsto dall’art. 9
della L.R. 12/05”.
Il modello di compensazione ambientale a Nerviano
Nel rispetto dei principi regionali, il PGT intende applicare, all’interno della specificità di Nerviano,
quanto contenuto nelle Linee guida provinciali in materia di compensazione ambientale.
Il documento di piano individua all’interno del territorio comunale le “aree di compensazione
ambientale” sulle quali attuare interventi di rimboschimento e ri-equipaggiamento ambientale ai fini
ecologici, ambientali e fruitivi.
Tali aree sono localizzate in corrispondenza di alcuni margini sfrangiati del territorio edificato e
coinvolgono anche porzioni di territorio attualmente agricolo ma ormai di interesse marginale ai fini
della conduzione dei fondi.
Le opere di compensazione sono legate agli interventi di edificatori previsti dal PGT e, per
garantirne la realizzazione da parte degli stessi soggetti attuatori, si attribuisce alle stesse “aree di
compensazione ambientale” un indice edificatorio “virtuale” da utilizzare all’interno degli ambiti di
trasformazione contenuti nel precedente PRG e confermati dal PGT.
Il meccanismo così descritto risulta pertanto complementare a quello della perequazione
urbanistica e concorre a ridurre le difficoltà connesse all’applicazione del meccanismo perequativo
stesso. Infatti consentire la facoltà di scegliere tra la perequazione e la compensazione incrementa
il numero di soggetti coinvolti nelle fasi attuative degli interventi: i proprietari delle aree
direttamente edificabili e coloro che hanno capacità edificatorie all’interno delle aree per servizi o
all’interno delle “aree di compensazione ambientale”.
Il coinvolgimento di un numero potenzialmente maggiore di soggetti proprietari dovrebbe
scoraggiare l’incremento di valore dei diritti edificatori virtuali (nelle aree per servizi o di
compensazione), in base al una maggiore di offerta di aree (legge domanda/offerta).
È

importante

sottolineare

che,

indipendentemente

dal

ricorso

alla

perequazione

o

alla

compensazione, l’attuazione degli interventi porta comunque un beneficio in termini di incremento
del demanio comunale.
Il Documento di Piano rimanda al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, per quanto di
competenza, la definizione della specifica normativa per l’applicazione del modello, con particolare
riferimento a:
- individuazione delle caratteristiche e modalità delle opere di compensazione;
- determinazione dei parametri urbanistici relativi alla capacità edificatoria virtuale e/o al
rapporto tra superfici edificate e superfici di compensazione (ecoconto)
- definizione dei casi in cui è ammessa la monetizzazione.
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D1.15.4.Ambiti di trasformazione e compensazione
Attraverso l’applicazione del principio di perequazione e di compensazione ambientale, si rende
sostanzialmente indifferente la rendita di posizione, distribuendo su più aree e su più proprietari i
vantaggi del processo edificatorio complessivo.
In questo modo l’individuazione delle aree di edificazione può avvenire sulla base di valutazioni di
natura prettamente urbanistica e ambientale indipendentemente dal frazionamento fondiario e
proprietario.
In virtù delle caratteristiche del territorio edificato di Nerviano, il PGT ha operato le seguenti scelte:
- confermare le aree di espansione già previste dal PRG vigente che sono coerenti con il
modello insediativo scelto; tali ambiti partecipano al modello perequativo e compensativo;
- individuare al margine di S. Ilario la maggior parte delle aree di compensazione ambientale
riconoscendo in questo ambito una frangia urbana da qualificare attraverso interventi
ambientali;
- individuare in prossimità di Cantone l'ambito di trasformazione all'interno del quale operare le
scelte edificatorie di nuovo impianto.
Non appare opportuno prevedere nuove aree di trasformazione in prossimità di Garbatola, la cui
struttura urbana deve ancora completarsi sulla base di alcune previsioni già contenute negli
strumenti urbanistici oggi vigenti e riconfermati.
Per le aree di trasformazione (confermate o aggiunte) il Documento di piano definisce:
- gli assetti planivolumetrici;
- le tipologie prevalenti;
- il contributo al sistema dei servizi;
- le destinazioni funzionali;
- eventuali prescrizioni puntuali da osservare in fase attuativa, anche in funzione dei risultati
ottenuti dalla Valutazione Ambientale Strategica.
Il PGT non individua nuovi comparti produttivi in ragione della necessità di consolidare gli ambiti
esistenti, completandone l’edificazione ai margini o riempiendo alcuni “vuoti”. Risulta infatti
prioritario per il PGT, nel suo insieme, l’azione di sostegno verso la riqualificazione e il riuso delle
aree industriali dismesse che, ancora oggi, continuano ad avere una vocazione produttiva anche in
assenza di attività economiche insediate.
Le aree dismesse rilevate, per collocazione e dimensioni, rappresentano una opportunità
particolarmente interessante se letta come occasione per mantenere sul territorio le attività
economiche insediate e che intendono consolidarsi.
Il PGT prevede quindi:
- la conferma delle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente introducendo le
indicazioni attuative necessarie a renderle coerenti con i progetti complessivi di PGT in materia
di viabilità, perequazione e inserimento ambientale;
- la reindustrializzazione delle aree dismesse (al confine con Pogliano e a S.Ilario);
- la revisione delle norme generali per gli insediamenti industriali;
- la ridefinizione del comparto produttivo di viale Europa (ambito di trasformazione AT1).
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Ambito di trasformazione – viale Europa (AT1)
L'Ambito di trasformazione AT1 si riferisce ad uno dei due poli di eccellenza presenti a Nerviano e in
particolare all'insediamento che svolge la propria attività nel settore dell'avionica.
Nel corso degli ultimi anni l'attività insediata si è ulteriormente sviluppata concentrando nel sito di
Nerviano altri rami dell'azienda, aumentando il personale impiegato e realizzando nuove
costruzioni.
E' indubbio che un'attività di questo genere e di queste dimensioni ha riflessi sull'economia locale in
termini sia di indotto diretto sia di influenza sulla localizzazione di altre aziende della medesima
filiera produttiva. In tal senso sono state avviate delle iniziative con Euroimpresa e Regione
Lombardia al fine di attivare un processo coordinato e sinergico fra gli Enti e le imprese per il
supporto alle attività dell'indotto che volessero insediarsi nelle aree produttive dismesse al confine
con Pogliano. L'obiettivo è quello di ridurre le distanze fra fornitori e “azienda madre” con evidenti
benefici ambientali (riduzione dell'impronta energetica, traffico) e sull'economia (minori costi e
maggiore indotto locale).
In termini urbanistici il consolidamento del polo di eccellenza si traduce in una revisione dell'attuale
disciplina e in una possibilità di ampliamento del comparto.
L'Ambito di trasformazione si compone di tre previsioni:
- la riorganizzazione dell'area a parcheggio esistente, che diventa in parte edificabile
(garantendo comunque il reperimento dei parcheggi privati trasformati e necessari al nuovo
insediamento);
- una nuova edificazione nell'area nord, in continuità con l'esistente
- la realizzazione di un parcheggio pubblico alberato esterno alle recinzioni in prossimità delle
attività sportive esistenti.
L'Ambito è soggetto al meccanismo ecoperequativo per circa 2.500 mq di Slp che producono, ai
sensi della disciplina di PGT, circa 16.700 mq di aree per servizi o di compensazione.
Ambito di trasformazione – Cantone (AT2)
La prevista fermata sulla linea ferroviaria Milano-Gallarate attribuisce alle aree poste a ovest di
Cantone una elevata e diretta accessibilità.
La previsione in queste aree di nuove funzioni residenziali risulta in linea con l’obiettivo di fornire
alla cittadinanza soluzioni valide in tema di trasporti pubblici e di disincentivare l’utilizzo del mezzo
privato nei trasferimenti casa - lavoro.
L’intervento deve essere l’occasione per riqualificare l’intera area compresa tra via S. Anna e viale
Monsignor Piazza, ridisegnando le relazioni tra gli spazi inedificati, quelli destinati alle attività
produttive di via 1° Maggio e quelli della città residenziale di Cantone e Nerviano.
L’assetto urbano dell’intervento dovrà misurarsi con le previste attrezzature ferroviarie e con la
vicinanza del Parco del Roccolo diventando quindi un cardine tra lo spazio della città e quello della
campagna.
È necessario precisare che il nuovo ambito di trasformazione di Cantone applica il modello
perequativo e compensativo direttamente all’interno del comparto stesso (suddiviso in più subcomparti). Le caratteristiche territoriali e ambientali di questo ambito (presenza della linea
ferroviaria e prossimità con la futura fermata, prossimità con il Parco del Roccolo, rapporto con
l’edificazione adiacente) impongono infatti una particolare modalità attuativa che permetta
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l’edificazione a fronte di interventi di sistemazione ambientale e paesaggistica al servizio dell’intero
territorio comunale.
Ambito di compensazione
S. Ilario - La presenza di un tessuto sfrangiato e non qualificato tra via Garibaldi e via della
Novella pone al PGT l’opportunità per ridefinire i margini urbani di una frazione che, nel corso degli
anni, si è vista espandere verso sud/est senza una forma definita.
Molte delle aree inedificate comprese tra le suddette strade hanno perso la loro valenza agricola in
quanto troppo frammentate dalla rete viaria e dall’avanzare dell’edificazione.
Garbatola - Il margine sud-est della Frazione è caratterizzato da una pausa dell'edificato tra la
parte più antica (e vecchia) e il tessuto più recente. Tale spazio (oggi in uso all'agricoltura) e in
parte interessato da un intervento di tipo edificatorio (ATR3) che porterà alla ridefinizione delle
aree prossime a via XX Settembre. Per la porzione orientale (fino a via del Seprio) il PGT ha
introdotto (in sede di controdeduzione e sulla base delle indicazioni della Provincia di Milano) un
ambito di compensazione che svolga diverse funzioni:
− contribuire al riequilibrio ecologico in ambito periurbano;
− ricomporre la frangia;
− arricchire il parco urbano previsto all'interno dell'ATR3 con una grande area alberata.
Gli ambiti di compensazione cosi strutturati costruendo un nuovo rapporto con la città esistente e
con gli spazi aperti, valorizzando l'identità dei luoghi e migliorano la qualità urbana complessiva.
Gli interventi compensativi previsti dovrebbero pertanto prevedere:
- interventi di piantumazione e rimboschimento;
- realizzazione di formazioni lineari, siepi e filari;
- infrastrutture per la fruizione: piste ciclabili, spazi all’aperto per il gioco e il tempo libero.
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D1.16.Servizi
Numerose sono le azioni che il PGT mette in campo per migliorare la dotazione di servizi. Superata
l'epoca della risposta ai servizi primari, la sfida di oggi è quella di garantire livelli di prestazione
consoni alle aspettative dei cittadini e delle imprese, in una logica di modernità, di efficienza e di
coordinamento sovracomunale.
Si deve infatti tenere in debita considerazione che l’articolata struttura insediativa dell’asta del
Sempione offre un’ampia disponibilità e alternativa di strutture e attrezzature facilmente accessibili
anche per Nerviano (Allegato AD4).
Appare quindi opportuno che le scelte in materia di programmazione dei servizi siano volte
prioritariamente a qualificare e migliorare le prestazioni offerte di cui il territorio ha realmente
necessità. Sarebbe viceversa poco efficiente prevedere l’insediamento di nuovi servizi che, pur
assenti nel territorio nervianese, andrebbero a competere con quelli già esistenti nell’intorno.
A questo proposito risulta doveroso ricordare l’esistenza del Piano di zona in materia di assistenza
sociale, attraverso il quale più comuni del Legnanese coordinano e gestiscono importanti azioni in
risposta ai fabbisogni delle rispettive cittadinanze. La linea d'azione del PGT si fonda sull'assunto
che si possano avviare iniziative analoghe anche in materia di cultura, formazione e istruzione.
E' importante sottolineare che il PGT, coerentemente con l'impostazione data dalla LR 12/2005,
struttura il proprio agire non solo e non sempre secondo logiche puramente urbanistiche; spesso il
compito del PGT è anche quello di creare le condizioni strutturali e territoriali affinché i piani di
settore (socio-assistenziale, diritto allo studio, ecc.) e i progetti specifici possano attuarsi nei modi
e nei tempi previsti.
In

termini

gestionali

il

PGT

propone

un'impostazione

mista

pubblico-privata

che

vede

l'Amministrazione come soggetto primario per la pianificazione e programmazione, nonché
principale promotore degli interventi, ma che, contemporaneamente, stimola e incentiva i soggetti
privati alla partecipazione in termini sia realizzativi sia gestionali.
Tra gli esempi più interessanti di tale impostazione si possono ricordare:
- la

compartecipazione

alla

definizione

dei

grandi

ambiti

di

trasformazione/

perequazione/compensazione;
- gli accordi negoziati che interessano il sistema economico, come momento di sintesi tra
l’interesse pubblico e quello privato.
In via preliminare e non esaustiva si indicano di seguito alcuni temi che sono approfonditi e
declinati puntualmente dal PS. Tale elenco non rappresenta l'intero progetto di PGT, ma uno
schema di riferimento che raccoglie le attività principali.
Istruzione
- ristrutturazione e integrazione della dotazione di alcuni plessi scolastici
- creazione di un sistema di accessibilità dedicata
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Attrezzature civiche
- rifunzionalizzazione di edifici comunali esistenti al fine di creare nuovi spazi per attività,
ricreative, amministrative e sociali
- individuazione di nuovi ambiti nei quali creare spazi polifunzionali e per iniziative culturali
Attrezzature sportive
- ammodernamento degli impianti esistenti
- individuazione di ambiti per nuove strutture
Attrezzature assistenziali e di interesse collettivo
- creazione di spazi abitativi per iniziative di carattere assistenziale
- nuove attrezzature per manifestazioni ed eventi all’aperto
- area del mercato settimanale di Nerviano
Rete dei parchi urbani
- caratterizzazione (per tema, per fascia d'età, per attività prevalente svolta, ecc.) dei diversi
parchi esistenti al fine di renderli maggiormente attraenti
- incremento della dotazione arborea e delle attrezzature fruitive
- creazione di un parco urbano a Garbatola e ampliamento del parco di S.Ilario
Edilizia residenziale pubblica
Come rilevato dalle analisi compiute, è doverosa una risposta alla richiesta di abitazioni da parte di
alcune categorie sociali.
Il PGT utilizza quindi l’Edilizia Residenziale Pubblica come strumento per garantire alloggi a prezzi
inferiori a quelli di mercato e per contrastare il fenomeno di emigrazione delle giovani coppie verso
paesi con valori immobiliari più bassi.
Gli interventi si potranno inserire all’interno del Piano Casa Provinciale, quale programma di
coordinamento delle scelte di scala territoriale e catalizzatore di eventuali finanziamenti regionali o
nazionali.
Il comparto individuato completa il sistema già strutturato di via Perlasca e si configura come anello
di chiusura dell'ambito verde che separa le zone residenziali dalle aree produttive.
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Commercio
Il PGT intende sostenere le attività
commerciali insediate e, per quanto
possibile, creare le condizioni perché
queste

possano

consolidarsi

e

diffondersi sul territorio.
Come si evidenzia dallo schema qui
riportato,

la

maggior

parte

delle

attività commerciali è insediata lungo
l’asse del Sempione (attività mediograndi) e lungo i principali assi storici
(Villoresi

–

Italia

–

Lazzaretto

a

Nerviano e via Garibaldi a S.Ilario;
essenzialmente

commercio

al

dettaglio).
Per

questa

tematica,

il

PGT

non

possiede strumenti diretti con i quali
incidere ma può comunque prevedere
delle

azioni

che

incentivano

favoriscono

e

l’insediamento,

l’adeguamento o la trasformazione
delle

attività,

con

particolare

riferimento ai cosiddetti esercizi di
vicinato.
Individuazione delle attività commerciali a Nerviano (Fonte PGT)

A questo proposito il PGT, per le attività di piccola dimensione, prevede le seguenti azioni:
- definire adeguate norme urbanistiche (nel Piano delle Regole) che riducano, laddove possibile,
le limitazioni che attualmente possono aver reso difficoltoso l’insediamento delle attività;
- migliorare la qualità degli spazi urbani, in termini di vivibilità e accessibilità, con particolare
riferimento a quelli delle aree più centrali;
- prevedere oneri di urbanizzazione agevolati per gli interventi connessi all’insediamento, alla
ristrutturazione e alla trasformazione.
Relativamente alle attività commerciali poste lungo il Sempione, la SP 109 e il tratto nord di via
Giovanni XXIII, il Documento di piano ha considerato non più rinviabili una serie di interventi
finalizzati a:
- migliorare il sistema di accessibilità veicolare (e ciclopedonale), sia in termini di sicurezza sia
in termini di fluidificazione dei flussi di traffico;
- qualificare il contesto urbano e gli spazi al servizio delle attività insediate.
Date le attuali condizioni territoriali (dimensioni delle strade, localizzazione degli spazi a parcheggio
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e degli edifici esistenti) l’attuazione degli interventi (cfr capitolo viabilità) può avvenire
esclusivamente a mediante un accordo pubblico-privato, quindi con il coinvolgimento degli
operatori commerciali.
Sulla base di queste premesse il DP prevede le seguenti azioni:
- Confermare in parte la capacità edificatoria già assegnata dal PRG al centro commerciale
situato a nord del Sempione. Subordinare la riorganizzazione generale degli spazi commerciali
alla definizione di un piano attuativo che riveda la viabilità adiacente con particolare riferimento
alla realizzazione della rotatoria in sostituzione dell'attuale semaforo.
- Riconoscere e disciplinare il complesso commerciale

localizzato a sud del Sempione e ad

ovest di via Giovanni XXIII. In questo comparto si prevede il mantenimento delle volumetrie
e/o delle superfici oggi esistenti e del numero di grandi e medie strutture di vendita già
autorizzate. E' consentito viceversa l'insediamento solo di esercizi di vicinato. Gli interventi di
riorganizzazione degli spazi di vendita concorreranno, attraverso un “fondo di partecipazione”
all’attuazione delle opere di miglioramento della accessibilità e di qualificazione urbana.
- Consentire un completamento delle attività poste ad est di via Giovanni XXIII, la cui
attuazione sarà condizionata alla corresponsione della quota parte dello stesso “fondo di
partecipazione”.
Il Documento di Piano rimanda al Piano dei Servizi per:
- la definizione delle modalità per l’attuazione degli interventi;
- il concorso di ciascun intervento al sistema dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi sopra
indicati;
- le modalità di attivazione e gestione del “fondo di partecipazione”
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole la definizione della conseguente disciplina
urbanistica delle aree commerciali interessate.
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D1.17.Sistema economico
Il mantenimento e il consolidamento delle attività economiche (agricole, produttive, commerciali) è
condizione indispensabile per la qualità urbana e per lo sviluppo (intesa non in senso economico o
urbanistico) della collettività.
Un settore economico locale diversificato e di elevato valore permette opportunità, investimenti e
manifestazioni che arricchiscono il territorio e lo connotano all’interno del proprio ambito di
riferimento.
Il PGT pertanto deve occuparsi di alcuni temi, più o meno puntuali, che determinano le condizioni
urbanistiche necessarie all’insediamento di nuove attività e alla riconversione e trasformazione di
quelle esistenti.
Di seguito si elencano le principali azioni previste dal PGT
I poli di eccellenza industriale
L’area a Sud del Sempione accoglie una concentrazione di attività chimico-farmaceutiche di elevato
livello nel campo sia dell'industria sia della ricerca alle quali il PGT intende offrire la possibilità di
consolidarsi e rafforzarsi.
L’obiettivo è quello di potenziare le attività già oggi presenti consentendo, dal punto di vista
urbanistico, l’efficiente sfruttamento delle aree interne dal punto di vista delle capacità edificatorie
e delle destinazioni d’uso.
Il secondo centro di eccellenza è rappresentato dal polo dell'avionica, posto lungo viale Europa, sul
quale si sono già avviate di recente iniziative volte alla concentrazione di attività e addetti.
Poiché le aree attualmente edificate risultano sostanzialmente sature, il Documento di Piano ha
previsto un incremento edificatorio nella porzione immediatamente a nord e una possibilità di riuso
di una parte della aree interne all'attuale comparto. Gli interventi di trasformazione ed
ampliamento sono sottoposti a pianificazione attuativa (ambito di trasformazione AT1).
Parallelamente a questa previsione, è importante ricordare che l’azienda ha, in passato, mostrato
un interesse verso la reindustrializzazione dell'area dismessa posta al confine con Pogliano, al fine
di insediare attività “dell'indotto” e ridurre così la filiera di produzione.
Appare evidente l’effetto propositivo che tale attuazione avrebbe in termini di occasioni
occupazionali, recupero e riqualificazione di un’area dismessa (sulla quale gravano anche
problematiche ambientali connesse alla bonifica) nonché indotto per l'economica locale.
Il sistema economico locale
Oltre alle attività di eccellenza di cui sopra, si deve rilevare a Nerviano la presenza un tessuto
economico locale caratterizzato da una elevata concentrazione di società medio-grandi che
complessivamente hanno costruito un sistema ben strutturato e dinamico.
Rispetto a tale sistema il PGT intende avviare una politica di ammodernamento delle normative
specifiche e generali affinché siano più aderenti alle esigenze tecnologiche e più funzionali rispetto
alle trasformazioni necessarie o possibili.
In secondo luogo appare utile ridefinire le modalità e gli strumenti di accordo fra Amministrazione e
soggetti privati affinché si possa far converge gli interessi di entrambe le parti verso azioni
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sinergiche di riqualificazione territoriale ed economica.
All’interno del tessuto produttivo esistente (industriale e artigianale) il PGT prevede specifiche
azioni per quegli ambiti che presentano attualmente alcune criticità o necessitano di particolari
interventi di qualificazione.
Per il comparto produttivo posto lungo la ferrovia, anche in funzione del potenziamento della
infrastruttura, si prevede una ridefinizione dei confini dell’ambito al fine di ottimizzare le aree
attualmente

edificate

e

le

superfici

pertinenziali.

L’attuazione

degli

interventi

dovrà

contestualmente portare alla realizzazione di parte della viabilità dedicata alla futura fermata
ferroviaria.
Per una porzione del comparto posto lungo il Sempione, verso Parabiago, al fine di garantire il
consolidamento delle attività insediate, il Documento di Piano individua una specifica area (già
classificata come consolidata dal PRG vigente) all’interno della quale concentrare la capacità
edificatoria. Contestualmente, l’intervento dovrà garantire la riqualificazione di una importante
fascia inedificata posta lungo il canale Villoresi, e luogo di passaggio tra questo il sistema fluviale
dell’Olona.
Il Documento di Piano sottopone l’attuazione di questi interventi a piani attuativi o a permessi di
costruire convenzionati, nel rispetto degli obiettivi indicati e delle specifiche disposizioni descritte
per i diversi ambiti.
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D1.18.La città accessibile
Le barriere architettoniche non sono solo gli ostacoli fisici che impediscono uno spostamento, ma
più in generale, sono un qualunque ostacolo ambientale e architettonico che limita a qualcuno il
diritto di vivere come membro effettivo della comunità.
La consapevolezza della stretta correlazione che intercorre tra disabilità / fragilità e contesto socioambientale e il peso determinante di quest’ultimo nel condizionare la gravità dell’handicap che dalla
disabilità deriva, dà immediato risalto all’importanza che rivestono tutte le azioni tese a favorire
l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche.
La maggiore attenzione alla qualità della vita e alla vivibilità dell’ambiente permette di superare il
concetto di barriera architettonica come problema esclusivamente circoscritto alla popolazione
“disabile”, a favore di una concezione ecosistemica più attenta alle esigenze di tutti.
Occorre, dunque, andare oltre il concetto di “abbattimento delle barriere architettoniche” per
perseguire un’idea di progettazione dell’ambiente che tenga conto di individui che esprimono
esigenze di fruibilità diversificate, alla cui soluzione è direttamente connessa la possibilità di
accedere ad alcuni dei più elementari diritti di cittadinanza.
L’obiettivo è quello di garantire “il diritto alla libertà di movimento e di circolazione della persona al
fine di consentirle di svolgere qualsiasi attività nel modo più autonomo e indipendente possibile e
permetterle di percepire la città come il naturale prolungamento della propria abitazione”.
Chiunque, nel corso della sua esistenza, può trovarsi in qualche modo nella condizione, sia pur
temporanea, di handicappato.
L’handicap non è da correlare a impedimenti e a circostanze specifiche; non è caratteristica di una
categoria di individui ma una situazione che scaturisce dall’incrocio di peculiarità individuali con
particolari caratteristiche ambientali da cui possono derivare situazioni di svantaggio.
Da queste considerazioni nasce il rifiuto di considerare il problema delle barriere architettoniche
come problema di una minoranza.
Come si può intuire è l’intero ambiente costruito ad essere messo in discussione; affrontare il
problema delle barriere architettoniche deve diventare quindi un’importante occasione per la
riqualificazione di tutti gli edifici e spazi urbani oggi in gran parte invivibili e compromessi.
La programmazione, la progettazione, la realizzazione ed il coordinamento coincidono con un
approccio urbanistico e sociale al problema, in quanto affrontano gli aspetti più generali di
miglioramento della qualità ambientale urbana nel suo complesso e di miglioramento della qualità
della vita del cittadino.2
Il fine è quello di rendere accessibile tutti i luoghi principali del comune attraverso una rete
completa, continua ed omogenea, confortevole e sicura, organizzata attraverso una struttura
gerarchica formata da direttrici principali e raccordi secondari in relazione all’effettiva importanza
dei luoghi di origine e destinazione degli spostamenti, che la rendano una rete capillare, fruibile a
tutti, di penetrazione nell’ambito urbano.

2 Si veda la concretizzazione dei criteri esposti all'interno delle Norme e del Regolamento Edilizio.
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D1.19.Dimensionamento complessivo del PGT
Coerentemente con i contenuti della L.R. 12/2005 e i relativi criteri, il Documento di Piano definisce
la popolazione teorica insediabile in Nerviano per effetto delle azioni previste complessivamente dal
PGT.
La metodologia utilizzata per il calcolo è fondata sui seguenti parametri:
-la popolazione già residente al 31/12/2008 pari a 17.388;
-il rapporto tra abitante teorico insediato e corrispondente volumetria edificata o edificabile pari a
150 mc di volume edificato o edificabile o di 50 mq di Superficie lorda di pavimento (Slp).
Rimandando al Piano dei Servizi l’approfondimento ed il dettaglio relativo alle specifiche quantità, la
popolazione teorica massima insediabile è stimata in circa 19.700, come desumibile dalla seguente
tabella:
Residenti al 31/12/2008

17.388

Abitanti teorici derivanti da interventi in corso

370

Totale abitanti di riferimento

17.758

Abitanti teorici derivanti da piani attuativi e da lotti edificabili già previsti

772

dal PRG e riconfermati dal PGT
Abitanti teorici derivanti dal recupero di edifici in ambito storico
Totale abitanti riconfermati

252
18.782

Abitanti teorici derivanti da interventi di riqualificazione del tessuto

409

edificato
Abitanti teorici derivanti dall'ambito di trasformazione
Abitanti teorici derivati da interventi di Edilizia residenziale pubblica
Totale

480
60
19.731

Appare utile precisare che questo valore rappresenta il numero massimo che può assumere la
popolazione di Nerviano, comprensiva della quota edificatoria assegnata all’edilizia residenziale
pubblica.
Il dato teorico non coinciderà con l’effettivo incremento di popolazione. Infatti è logico attendersi
che gli alloggi che si realizzeranno saranno abitati anche da persone già oggi residenti a Nerviano;
questo fenomeno è da ricondurre, a titolo di esempio, alle seguenti condizioni:
-incremento dei nuclei familiari (specie monocomponenti);
-riduzione progressiva del numero di componenti per famiglia;
-miglioramento delle condizioni abitative.
Inoltre, gli stessi fenomeni comporteranno come conseguenza un ulteriormente incremento della
volumetria reale per ogni abitante.
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Il dimensionamento dei servizi negli ambiti di trasformazione e di riqualificazione
Il PGT individua alcune aree specifiche subordinate a pianificazione di dettaglio nelle quali è richiest
o un contributo al sistema dei servizi espresso in termini di aree da cedere e attrezzare
gratuitamente.
Le aree interessate sono denominate:
− Ambiti di trasformazione riconfermati (ATR)
− Ambiti di trasformazione (AT)
− Ambiti di riqualificazione urbana (ARU)
Per ognuno di essi i diversi strumenti di PGT forniscono una disciplina puntuale e specifica che si
concretizza in:
− individuazione delle aree interessate negli elaborati di Classificazione e di Individuazione dei
servizi e quantificazione
− descrizione della disciplina all'interno di schede allegate alle Norme di attuazione
Gli ambiti così individuati si collocano in contesti contraddistinti da una apprezzabile varietà di
potenzialità e criticità: caratteristiche storico-urbanistiche del tessuto edificato contermine, carenze
infrastrutturali, necessità di riqualificazione, fabbisogno pregresso di servizi, ecc.. Si vedano a tale
proposito gli elaborati del Quadro conoscitivo in materia paesistica, di analisi tipologica
dell'edificato, di dotazione e distribuzione dei servizi così come riassunti e descritti nella tavola delle
criticità e potenzialità.
Proprio in forza di tale varietà di caratteri il PGT propone soluzioni diverse puntualmente “tagliate”
rispetto alle specifiche condizioni di contesto. Tale disciplina puntuale si ritrova nella definizione del
perimetro dei singoli ambiti, nella scelta dei parametri edilizi (altezza massima, superficie coperta,
ecc.), nella indicazione della capacità edificatoria, ecc.
Ne consegue che non esiste un parametro “uguale per tutti” gli ambiti proprio perché non si
riscontrano caratteri omogenei nelle diverse situazioni.
Anche in tema di contributo al sistema dei servizi, coerentemente con la logica sopra descritta,
sono prescritte modalità e quantità ad hoc per ogni ambito. Nello specifico si è tenuto conto: della
dotazione esistente nel contesto urbano, del fabbisogno riscontrato in sede di analisi e della
dimensione dell'intervento proposto (al fine di garantire un equilibrio tra interesse pubblico e
privato).
Dall'insieme delle suddette valutazioni scaturiscono: il dimensionamento del contributo richiesto e
la

scelta

della

modalità

attuativa

(all'interno

o

all'esterno

del

perimetro

d'ambito

–

monetizzazione). In particolare per quanto riguarda quest'ultimo aspetto appare importante
sottolineare che il PGT prescrive il reperimento in altro sito delle aree per servizi laddove:
− ha giudicato sufficiente la dotazione esistente nel contesto di attuazione dello specifico ambito
(ARU o ATR);
− ha ritenuto maggiormente efficiente la delocalizzazione delle risorse verso interventi di rilevanza
per l'intero territorio comunale.
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