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S1.1.I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
Per descrivere la portata e il campo d'azione del Piano dei servizi è utile premettere alcune
definizioni contenute nella legislazione regionale vigente che aggiornano il meccanismo finora
adottato nella pianificazione locale (quella dei PRG).
Art. 9 della LR 12/2005
Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza valuta prioritariamente l'insieme
delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento
a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità ...
Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche,
realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché
i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da
apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni
contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in
base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono
destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente
servita”.
In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del
documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante.
Semplificando molto si potrebbe dire che:
- la valutazione dei servizi non è solo quantitativa (lo standard mimino) ma anche di tipo
prestazionale;
- sono equiparati i servizi pubblici e privati (convenzionati);
- è fissato comunque un parametro di riferimento minimo (peraltro inferiore a quello precedente
che era 26,5 mq/ab)
Nei successivi capitoli sono descritte le modalità utilizzate nel PGT di Nerviano per tradurre le
disposizioni legislative nonché i risultati in termini programmatori e progettuali.
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S1.2.Struttura del Piano servizi e coordinamento con gli altri strumenti
Il Piano dei servizi (PS) si inserisce nel contesto del PGT quale strumento programmatorio e
pianificatorio dei servizi e della "città pubblica".
Il Piano dei servizi è redatto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2005, ed ha come fine quello di
assicurare:
- la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
- aree per il soddisfacimento della domanda di residenza pubblica;
- spazi a verde;
- una razionale distribuzione dei servizi sul territorio.
Il presente PS è strutturato in forma di piano/programma coordinato con gli altri strumenti di PGT e
con la programmazione a livello comunale.
Tutte le scelte e le previsioni del PS sono fondate sul quadro conoscitivo unitario di PGT che
costituisce quadro di riferimento per tutti gli strumenti. All'interno di tale compendio analitico sono
raccolte le necessità territoriali, indagate a livello sia locale sia sovracomunale, nonché le relazioni
con la struttura urbana e con le componenti paesistico-ambientali.
Dal punto di vista pianificatorio il PS trova supporto urbanistico sia nella Classificazione del
territorio, a cura del Piano delle regole, sia nel Programma triennale delle opere pubbliche dal quale
mutua la progettualità in atto e la tempistica di breve periodo.
In termini normativi la disciplina delle aree per servizi è contenuta in una apposita sezione delle
norme di attuazione, ma si fonda sulla normativa generale contenuta nella sezione Piano delle
regole e sulle prescrizioni specifiche e prevalenti degli Ambiti di trasformazione di cui al Documento
di piano.
Il PS trova infine riscontro in termini progettuali all'interno degli elaborati specificamente dedicati:
- S1 Relazione illustrativa
- S2 Schema generale
- S3 Individuazione dei servizi e quantificazione
Lo Schema generale rappresenta la sintesi delle previsioni ed ha il compito di far comprendere la
struttura complessiva della città pubblica a livello comunale.
La cartografia non ha carattere di coerenza geometrica e non ha cogenza urbanistica.
L'elaborato S3 ha viceversa un compito più “tecnico” sia perché classifica puntualmente le aree per
servizi secondo le categorie (verde, parcheggi, ecc.) sia perché la rappresentazione grafica
costituisce riferimento geometrico per le previsioni. L'elaborato ha cogenza urbanistica.
Il PS rimanda all'apposito Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo la fase analitica e
progettuale dello specifico settore.
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S1.3.Il processo di costruzione del piano
In ossequio all'impostazione metodologica dettata dalla legge il PS di Nerviano ha condotto una
indagine che non si è limitata al solo dato di superficie, ma che viceversa ha analizzato il livello
prestazionale del servizio includendo anche settori non tradizionali, come i cosiddetti servizi
“immateriali” (le prestazioni offerte in assenza di una struttura fisica di svolgimento).

Dall'analisi sono state tratte le valutazioni di fabbisogno e di sviluppo che hanno condotto alle
scelte dei settori di intervento (verde, cultura, ecc.) e delle iniziative puntuali da sottoporre a
previsione (l'auditorium, la struttura sportiva, ecc.).

Rispetto a tali previsioni sono stati compiuti dei raffronti con la programmazione comunale del
breve periodo (il programma delle opere pubbliche) e con le risorse finanziarie ordinarie e
straordinarie attivabili secondo i correnti bilanci.

L'insieme delle valutazioni (di fattibilità, economiche, utilità, urgenza, ecc.) ha quindi condotto alla
definizione di uno schema complessivo di programma/progetto che:
- è proporzionato alle scelte di sviluppo definite dal Documento di piano
- si coordina con i programmi già avviati
- è coerente con la capacità economica di intervento dell'Amministrazione
- crea sinergie tra le azioni pubbliche e quelle private
- costituisce supporto per le azioni di valorizzazione paesistica - ambientale

Le scelte sono tradotte e rese attuabili mediante diversi strumenti operativi:
- gli ambiti di trasformazione
- gli ambiti di riqualificazione urbana
- i progetti di opere pubbliche
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S1.4.Programma triennale delle opere pubbliche
Di seguito si riporta una sintesi del Programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 che è
stato utilizzato come riferimento per la definizione del PS.
Anno 2009
- Nuova stazione Carabinieri - lavori di completamento opere esterne ed allacci pubblici servizi.
- Sistemazione alloggi proprietà parrocchia Garbatola - casa per l'emergenza abitativa.
- Sistemazione piazza Don Musazzi Garbatola.
- Ristrutturazione scuola materna di Garbatola.
- Pista ciclabile Villoresi - Garbatola.
- Sistemazione immobile e area ex ACLI S. Ilario.
- Rifacimento manti stradali.
- Scuola materna di via dei Boschi.
Anno 2010
- Centro integrato ex meccanica. Manutenzione straordinaria impianti e strutture. Sistemazione
area verde esterna.
- Rifacimento vie e piazze.
- Costruzione nuovi loculi cimitero Nerviano.
- Lavori di sistemazione ingressi, recinzioni e realizzazione di nuovi parcheggi con sistemazione
delle aree esterne - parchi cimiteri - sistemazione monumento caduti S. Ilario - realizzazione di
nuovi servizi igienici nei cimiteri di Garbatola e S. Ilario.
- Manutenzione straordinaria centro sportivo di Villanova - campo di allenamento e campo calcetto
+ tribunette .
Anno 2011
- Area feste.
- Area feste in frazioni.
- Rifacimento di vie e piazze.
- Interventi manutentivi scuola media.
- Ristrutturazione scuole elementari di via Roma.
- Ampliamento magazzini comunali di via Bergamina con sistemazione area esterna.
- Manutenzione straordinaria campi da tennis con rifacimento spogliatoi e nuovi pali sostegno e
intervento di completamento centro sportivo Re Cecconi.
- Realizzazione nuova strada di circonvallazione di collegamento SP 109 .
- Realizzazione rotatoria strada statale del Sempione / incrocio viale Europa.
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S1.5.Indirizzi strutturali
La proposta progettuale si articola sulla base dei seguenti indirizzi generali definiti in modo
coordinato con il Documento di piano:
A) riorganizzare il sistema della mobilità mediante
- potenziamento del sistema della ciclopedonalità;
- sostegno alle iniziative collegate al trasporto ferroviario;
- coordinamento con la programmazione del trasporto pubblico intercomunale e urbano;
- riorganizzazione viaria negli ambiti densi.
B) ampliare l’offerta di servizi di tipo ricreativo – culturale – sportivo;
C) implementare la riqualificazione e la promozione dei parchi urbani;
D) incrementare le azioni per utilizzare e promuove al meglio i PLIS Roccolo e Mulini-Villoresi;
E) potenziare l’offerta di edilizia residenziale pubblica.
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S1.6.Gli interventi proposti
Le proposte che seguono, riportate graficamente nell'elaborato S2 Schema generale, raccolgono
per aree tematiche i diversi interventi individuati dal piano per i 6 centri urbani che compongono il
comune (Cantone, Garbatola, Nerviano, S. Ilario, Villanova, Costa S. Lorenzo).
Si

tratta

di

strutture

da

realizzare

ex

novo,

di

ampliamenti,

di

rifunzionalizzazioni,

di

ristrutturazioni, ma anche di attività da avviare o da potenziare perché ritenute insufficienti rispetto
al fabbisogno attuale del comune.
Per alcune iniziative sono state sviluppate delle apposite schede di approfondimento progettuale,
riportate nel capitolo successivo.
Laddove le previsioni si riferiscono a Ambiti di riqualificazione urbana (ARU), Ambiti di
trasformazione (AT – ATR) si vedano anche le corrispondenti schede allegate all'elaborato N1.

Verde urbano
z Nuovi parchi urbani a Garbatola: via Gorizia – Isonzo e via XX Settembre (ARU 12 e ARU 13).
z Riqualificazione del verde urbano di via Padre Ceriani a Costa S. Lorenzo, con attenzione alla
memoria storica.
z Ampliamento parco urbano a S.Ilario via Trento (ARU 2 – ARU 3 – ARU 4).
z Area attrezzata lungo il fiume Olona via Perugino.
z Spazi verdi attrezzati a Cantone (AT 2).
z Porta del Parco in via IV Novembre.
z Riqualificazione aree Bimbosco (spazi attrezzati per bambini, aree didattiche, ecc.).
z Collegamenti verdi (fasce alberate e percorsi pedonali) per il mantenimento della connettività
ambientale tra ambiti edificati esistenti o tra ambiti di trasformazione.

Ambiti di compensazione ambientale di S.Ilario e Garbatola
z Spazi di riequilibrio ecologico (aree boscate) connesse con il meccanismo della compensazione
ambientale.
z Percorsi vita.
z Ricollocazione e ampliamento degli orti urbani.
z Creazione area didattica.
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Cave
z Ex cava di Cantone: spazi sportivi e ricreativi, in connessione con le attività del PLIS Roccolo.

Viabilità
z Razionalizzazione dei flussi di attraversamento Nord – Sud (nuova viabilità e riqualificazione
dell'esistente – itinerario di collegamento SP 109 – SP 172 – via 1 Maggio).
z Riqualificazione di via Giovanni XXIII (riorganizzazione intersezioni Canova – Masaccio, pista
ciclabile).
z Riorganizzazione sensi unici via Roma – Villoresi.
z Revisione viabilità locale a Garbatola (ATR 3).
z Connessione via della Novella – via Turati (ATR 2).
z Connessione via Trieste – via Indipendenza (ARU 10).
z Creazione sagrato Chiesa Rotondina (ARU 23).
z Interventi di rallentamento e di messa in sicurezza via Meda, Diaz, Ticino, Kennedy, Cavour e
Gramsci.
z Miglioramento dell'accessibilità ai plessi scolastico di via Roma e via Trento.
z Riorganizzazione intersezione Sempione – viale Giovanni XXIII (ARU 26).
z Connessione via Mariano – via Fiume (ARU 8).
z Creazione sottopasso ferroviario in via Olona (progetto Italferr-RFI).
z Intervento di miglioramento dell'attuale incrocio tra i Comuni di Nerviano (via Isonzo), Lainate
(via S. Bernardo – via Pogliano) e Pogliano M.se (via Lainate) – Realizzazione rotatoria e viabilità
di adduzione.

Parcheggi
z Centro di interscambio (treno–bus-auto-bici) in prossimità della fermata ferroviaria.
z Area attrezzata per la sosta degli autocarri in via 1 Maggio.
z Parcheggi in via Pedretti a S. Ilario (ARU 7).
z Parcheggi via Fiume (ARU 9).
z Parcheggi via indipendenza (ARU 10).
z Parcheggi interrati in vicolo Offredi (ARU 16).
z Parcheggi via Trento (ARU 1).
z Parcheggi via Tessa (Area mercato).
z Parcheggi via dei Giardini (ARU 18).
z Potenziamento degli spazi di sosta nell’ambito compreso tra via Villoresi – via Roma – via Brera,
collegato al progetto di riorganizzazione dei sensi unici.
z Riorganizzazione e potenziamento dei parcheggi lungo via XX Settembre a Garbatola.

Piste ciclabili
z Le infrastrutture che seguono sono composte da tratti esistenti, da riqualificare e di nuova
costruzione. Le dorsali sono indicate come itinerari principali rispetto ai quali sono esistenti o
previste diramazioni puntuali.
Comune di Nerviano
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z Itinerario lungo l’Olona (via Perugino - via Marzorati) fino al comune di S. Vittore Olona
(progetto sovracomunale in corso).
z Interventi di regolarizzazione del percorso ciclabile lungo il canale Villoresi e realizzazione
dell’attraversamento stradale sul Sempione (progetto sovracomunale in corso).
z Dorsale Ferrovia – Sempione: fermata ferroviaria (Cantone) - via Primo Maggio – via Piazza –
viale Giovanni XXIII – Sempione
z Dorsale Villoresi – Garbatola: Sempione – via XX Settembre – via Goito – Via Istria - via Porta –
via IV Novembre – via Piemonte – via De Gasperi – Sempione.
z Dorsale Nerviano – S.Ilario: piazza S.Stefano – viale Villoresi – via Cadorna – via della Novella –
via Indipendenza
z Dorsale S.Ilario - Villanova – Garbatola: via della Novella – via Guareschi – via Tonale – via
Montenevoso – via S.Carlo
z Dorsale Cantone – Parabiago - Olona: via Kennedy – via dei boschi – via Ticino – Chiesa
Madonna di Dio il sa – via Battisti – via Pasubio – via Marzorati.

Attrezzature sportive - ricreative
z Ristrutturazione delle strutture sportive coperte (palestre di S. Ilario e Garbatola), inserite nei
plessi scolastici, al fine di renderle agibili a fini agonistici.
z Palazzetto dello sport in ampliamento del centro sportivo di Villanova.
z Strutture sportive private di interesse pubblico: ammodernamento piscina in via De Gasperi,
nuove strutture in via Pasubio.
z Area ricreativa a S. Ilario - Villanova, via Tonale.
z Area ricreativa a Nerviano, viale Giovanni XXIII.

Attrezzature civiche
z Ampliamento e ricollocazione della biblioteca (ARU 25).
z Casa delle associazioni (ARU 25).
z Auditorium e sala polifunzionale (ARU 25).
z Riorganizzazione Municipio (a seguito dello spostamento degli uffici nell'ex Municipio e della
biblioteca).
z Realizzazione spazio civico polifunzionale a Cantone, via Sant'Anna.
z Realizzazione area attrezzata per il mercato settimanale via Marzorati – Tessa.

Edilizia residenziale pubblica - ERP
z Comparto via Perlasca
z La convenzione definirà le caratteristiche dimensionali degli alloggi, il prezzo di cessione,
eventuale quota in locazione, le categorie economiche di soggetti ai quali assegnare gli alloggi in
via prioritaria.
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PLIS Roccolo
z Interventi previsti dal PPI - Programma pluriennale degli interventi (vedi elenco Q1, V1).
z Realizzazione Porte del parco
z Ecodotti su SP109
z Riforestazione
z Percorsi didattici e riqualificazione dei percorsi campestri.

PLIS Mulini - Villoresi
z Istituzione e riconoscimento del PLIS e avviamento di attività didattiche.

S1.6.1.Azioni derivanti dalla pianificazione sovracomunale
Il territorio di Nerviano è interessato da interventi, attualmente in fase avanzata di progettazione,
che vedono altri Enti come responsabili per la loro attuazione.
Rispetto a questi progetti il comune di Nerviano svolge un ruolo di supporto amministrativo.
Compito del PS è verificare la coerenza rispetto alle scelte locali ed eventualmente indicare le
integrazioni necessarie o le sinergie con altri progetti.

Mobilità ferroviaria
z Nuova fermata ferrovia.
z Quadruplicamento binario linea ferroviaria.
Progetto a cura di Italferr, attuazione a cura di RFI.

Attrezzature tecnologiche
z Ambito di Controllo delle esondazioni del Torrente Bozzente a Villanova.
Il progetto è frutto di un protocollo d'intesa (marzo 2007) tra la Regione Lombardia, l'Agenzia
Interregionale per il Po, l'Autorità di Bacino del Fiume Po e i comuni di Nerviano, Lainate e Rho.
z Ristrutturazione depuratore di Parabiago.
Progetto e attuazione a cura di IANOMI.
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S1.7.Le priorità
Nel rispetto di quanto già programmata all'interno degli strumenti vigenti si indicano le seguenti
azioni come prioritarie rispetto al quadro complessivo degli interventi pubblici e privati.
L'indicazione della priorità non qualifica automaticamente l'iniziativa all'interno del programma
triennale e non preclude che altri interventi possano essere attivati con tempi differenti.
Dorsali ciclopedonali
La scelta è determinata dalla volontà di garantire una percorribilità sicura e alternativa all'interno
del territorio sia per l'accesso ai servizi sia per le attività di tempo libero.
Parchi urbani a Garbatola
L'iniziativa è risultata fortemente richiesta dalla comunità.
Per dare ulteriore fattibilità il PGT ha legato la creazione delle aree ad iniziative di trasformazione
di iniziativa privata che possono ridurre i tempi di realizzazione e semplificare le modalità
attuative.
Auditorium e biblioteca
L'iniziativa è risultata fortemente richiesta dalla comunità.
E' stato riscontrata una carenza pregressa nelle strutture esistenti.
La struttura individuata è inserita in un ARU al fine di facilitare la fase attuativa
Aree ricreative a S. Ilario / Villanova e Nerviano
L'area di Nerviano è già nella disponibilità pubblica.
L'area di via Tonale è attuabile in sinergia con il progetto di opera idraulica.
Edilizia residenziale pubblica
E' una esigenza riscontrata soprattutto nella fascia delle giovani coppie.
L'iniziativa trova riscontro nelle volontà dei soggetti proprietari.

A livello sovracomunale la priorità risiede certamente nel progetto della nuova fermata ferroviaria
che consentirebbe ai cittadini di Nerviano (e non solo) di accedere al servizio ferroviario
metropolitano e di ridurre i carichi sulla viabilità del Sempione e autostradale.
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S1.7.1.Schede progettuali di approfondimento
Gli schemi riportati nelle schede sono orientativi ed esemplificativi delle azioni proposte.

Fermata ferroviaria
Obiettivi
z Migliorare l'accessibilità al servizio ferroviario metropolitano.
z Promozione e organizzazione della fermata come “porta” d’ingresso alla città.
Azioni – Interventi
z Il progetto a cura di Italferr-RFI prevede il quadruplicamento della linea ferroviaria, con
realizzazione di due nuovi binari destinati al trasporto metropolitano e la destinazione delle
restanti due linee per il traffico a lungo raggio. Ciò consentirà di avere maggiore disponibilità di
tracce sulla linea e di garantire lo svolgimento regolare del servizi locale. Il progetto prevede
inoltre per Nerviano la realizzazione di una fermata in località Cantone.
z Il PGT supporta l'azione di Italferr-RFI con la previsione di un nodo di interscambio costituito da
parcheggio auto, stazione bus, stazione taxi e deposito bici. La previsione è sottoposta a Regione
e Provincia per la sottoscrizione di un accordo che riunisca le risorse e le iniziative.
z Il nodo di interscambio è servito da una viabilità dedicata, che il PGT inserisce all'interno
dell'ARU 29, collegata all'itinerario nord-sud. Il progetto deve garantire la separazione dei flussi
veicolari da quelli agricoli e ciclopedonali diretti al sottopasso esistente che rimane al solo servizio
dei fondi agricoli e della rete di fruizione del PLIS del Roccolo.
z L'intervento nel nodo di interscambio deve garantire un'ampia dotazione di verde alberato e deve
relazionarsi e collegarsi con la struttura urbana definita per l'AT2.
Il progetto si relaziona con:
z Rete ciclopedonale esistente e di progetto.
z Rete del trasporto pubblico.

Comune di Nerviano
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Rete ciclopedonale
Obiettivi
z Ampliare il sistema cittadino dei percorsi ciclabili. Favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile
per gli spostamenti urbani. Migliorare la rete per tutelare e favorire il suo utilizzo da parte delle
utenze deboli (disabili, bambini ed anziani). Promuovere la rete ciclopedonale come elemento di
connessione tra i diversi centri urbani.
Azioni
z Sistematizzare la rete ciclabile esistente completando i tratti mancanti e creando un sistema
interconnesso.
z Regolamentare le intersezioni con la viabilità veicolare.
z Integrare la rete dei percorsi con adeguata cartellonistica informativa sia di tipo direzionale sia
relativa ai beni architettonici e paesistici.
z Adeguare i marciapiedi e i percorsi pedonali alle esigenze delle utenze deboli.
z Sostenere la riqualificazione dei percorsi campestri.
Il progetto si relaziona con:
z Rete ciclopedonale esistente.
z Percorsi all’interno del PLIS Roccolo e PLIS Mulini – Villoresi.
z Dorsale ciclabile lungo il canale Villoresi.
z Dorsale ciclabile, lungo l’Olona, di collegamento tra Nerviano e S. Vittore Olona.
Dati:
z Rete ciclopedonale esistente = circa 7.830 m
z Rete ciclopedonale di progetto = circa 16.350 m
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Edilizia residenziale pubblica - ERP
Obiettivi
z Garantire una quota di abitazioni per le fasce deboli della popolazione o per le giovani coppie che
non riescono ad accedere al mercato immobiliare libero.
Azioni - Interventi
z Completare il comparto ERP di via Perlasca.
z Mettere in relazione le aree verdi del comparto con le aree verdi dell'ATR limitrofo, per ottenere
uno spazio verde con la duplice funzione di area fruitiva e filtro paesistico – ambientale.
z Dare continuità ai percorsi ciclopedonali di collegamento con la prevista fermata ferroviaria.
Il progetto si relaziona con:
z Percorsi ciclopedonali urbani.
z Creazione di collegamenti verdi.
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Parchi urbani
Obiettivi
z Caratterizzare i parchi esistenti. Aumentare la percezione di sicurezza nelle aree verdi.
z Rendere accessibili le aree verdi ad ogni genere di utenza, specialmente quelle deboli.
Azioni – Interventi
z Integrare le strutture attuali e quelle previste dal piano con arredi urbani, percorsi e segnaletica
dedicati alle diverse tipologie di parco urbano. Per alcuni spazi si individuano dei temi
caratterizzanti:
a) Parco di via Perugino = “il fiume Olona”- anche in relazione agli interventi di riqualificazione
oggetto di sostegno da parte della Regione Lombardia
b) Parco di via Marzorati = Porta del PLIS Mulini-Villoresi. Costruzione di un luogo qualificato e
attrezzato che svolga il ruolo di acceso privilegiato al Parco. Oltre ai parcheggi di servizio è
opportuna la presenza di cartellonistica informativa, meglio se organizzata attraverso un info-point.
c) Parco di via Piemonte – IV Novembre = “il canale Villoresi” e Porta del PLIS. Ha i medesimi
caratteri del punto precedente con la specifica attenzione all'elemento Villoresi.
z Realizzare o riqualificare gli spazi al fine di renderli accessibili a tutti.
z Creare spazi dotati di elevata permeabilità visiva per garantire una maggiore sicurezza.
z Organizzare, in collaborazione con le associazioni, iniziative e manifestazioni (feste, mostre,
spettacoli, concerti, cinema all’aperto) per far conoscere gli spazi e farli vivere da tutta la
cittadinanza.
z Arricchire il patrimonio arboreo.
Il progetto si relaziona con:
z Percorsi all’interno del PLIS.
z Percorsi ciclopedonali urbani.
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PLIS del Roccolo
Obiettivi
z Tutelare il sistema agricolo - boscato della zona sud del comune. Individuare e promuovere i
punti di eccellenza del parco. Riqualificare e promuovere i collegamenti parco – città. Mettere a
sistema i percorsi del PLIS con la rete ciclopedonale urbana. Gerarchizzare ed attrezzare i percorsi
ciclopedonali per garantirne la fruibilità a qualsiasi tipo di utenza.
Azioni
z Attuazione del P.P.I. (Programma pluriennale degli interventi) del PLIS.
z Salvaguardia e promozione delle attività economiche nel parco (il comparto agricolo).
z Progettazione e realizzazione di specifiche “porte” d’ingresso al parco (la principale a Cantone,
zona fermata ferroviaria) con: creazione di luoghi dedicati per accoglienza visitatori (spazi di sosta,
punti informativi); segnaletica specifica – pannelli riguardanti la sentieristica, il paesaggio;
parcheggi per auto – moto - bici.
z Creazione di un ecodotto della SP 109 e attraversamenti ciclopedonali con impianti di
segnalazione luminosi.
z Riforestazione nella zona centrale del parco, in adiacenza al SIC Oasi WWF Bosco di Vanzago.
z Creazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra Villastanza (frazione di Parabiago) e
la nuova fermata ferroviaria.
z Riqualificazione dei percorsi campestri ciclopedonali (sistemazione del fondo, posizionamento di
segnaletica direzionale ed informativa, aree di sosta, ecc…).
z Progetto di promozione del parco, in sinergia con l’ente gestore (segnaletica informativa,
pubblicazioni, manifestazioni).
z Percorsi didattici sull’agricoltura / flora / fauna studiati e realizzati attraverso la collaborazione
Comune – PLIS – Associazioni di categoria.
Il progetto si relaziona con:
z Percorsi ciclopedonali urbani.
z P.P.I.
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PLIS Mulini - Villoresi
Obiettivi
z Tutelare il sistema acqua – agricoltura - bosco rappresentato dal territorio afferente al fiume
Olona e al canale Villoresi, promuovendone le peculiarità e i beni storico - testimoniali.
Promuovere, e in alcuni tratti realizzare, i collegamenti parco – città. Messa a sistema dei percorsi
del PLIS con la rete ciclopedonale urbana.
Azioni
z Istituire attraverso il PGT, il Parco come ampliamento dell’attuale Parco dei Mulini (comuni
coinvolti: Legnano, S. Vittore Olona, Canegrate, Parabiago).
z Redigere il P.P.I. (Programma pluriennale degli interventi) del PLIS.
z Salvaguardare e promuovere le attività economiche nel parco, in special modo il comparto
agricolo (agriturismo, turismo enogastronomico, ecc.).
z Progettare e realizzare specifiche “porte” d’ingresso al parco (a Nerviano zona Municipio, a
S.Ilario zona Piscina) con: creazione di luoghi dedicati per accoglienza visitatori (spazi di sosta,
punti informativi); segnaletica specifica – pannelli riguardanti la sentieristica e il paesaggio;
parcheggi per auto – moto - bici.
z Progettare percorsi didattici riguardanti il tema dell’acqua in generale, sul fiume Olona e il canale
Villoresi nel dettaglio, studiati e realizzati attraverso la collaborazione Comune – PLIS –
Associazioni di categoria.
Il progetto si relaziona con:
z Percorsi ciclopedonali urbani.
z Dorsale ciclabile lungo il canale Villoresi.
z Coordinamento con l’ente gestore del PLIS del Roccolo e PLIS dei Mulini.
Dati
z Superficie Totale PLIS = circa 235 ha
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Viabilità
Razionalizzazione

dei

flussi

di

attraversamento

Nord

–

Sud,

per

ridurre

gli

attraversamenti del tessuto consolidato ed eliminare il transito dei mezzi pesanti da via
Giovanni XXIII.
Il progetto prevede la realizzazione della “circonvallazione cittadina”, attraverso la messa a sistema
di tratti esistenti di viabilità (viale Europa - via Pasteur – SP 172 ) con nuovi tracciati stradali da
realizzare (collegamento mancante tra via Pasteur e la SP 172). Inoltre si prevede la revisione dei
sensi di marcia e la realizzazione di rotatorie e passaggi ciclopedonali protetti nei tratti di viabilità
afferenti al centro sportivo di via S. Anna – via Monsignor Piazza – via Kennedy – via 1 Maggio.
L’intero progetto prevede opere di mitigazione ambientali e paesistiche, così come indicate dalla
VAS.
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Riorganizzazione sensi unici su via Roma – via Villoresi.
Il progetto ha come obiettivi il miglioramento dell’accessibilità alle scuole della sicurezza
ciclopedonale e il potenziamento degli spazi di sosta.
Si ipotizza che la nuova viabilità possa, come conseguenza indiretta, aiutare a sostenere il sistema
del commercio locale.

Marzo 2010

20

Comune di Nerviano

Piano dei servizi – S1 Relazione illustrativa

Interventi di miglioramento per l'accessibilità al plesso scolastico in via Roma.
La creazione del sistema di sensi unici in via Villoresi e via Roma permetterà lungo quest’ultima di
creare percorsi ciclopedonali protetti, accessi dedicati al plesso scolastico esistente (isola
salvagente per l'autobus con corsia riservata, attraversamenti rialzati e protetti, elementi
rallentatori, ecc.) e di offrire una migliore sistemazione degli spazi di sosta.

Esempio di “passaggio”ciclopedonale protetto.
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Viabilità di Garbatola
Il progetto si pone come obiettivo la riduzione del traffico di attraversamento di carattere
sovracomunale. Il piano struttura due azioni:
Lungo periodo: nuova strada tra via Isonzo e via La Guardia, rotatoria e riqualificazione di via La
Guardia, rotatoria e nuovo tratto stradale verso viale Europa, rotatoria.
Breve periodo: collegamento stradale tra via XX Settembre e via Isonzo da realizzare all'interno
dell'ATR 3.
Il progetto si completa con la riqualificazione e riorganizzazione dei parcheggi della zona
industriale/commerciale, lungo via XX Settembre.
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Riorganizzazione intersezioni Sempione – Viale Giovanni XXIII
Il progetto prevede la sostituzione dell'attuale incrocio semaforizzato con una rotatoria che dreni e
indirizzi in modo continuo i flussi nelle diverse direzioni evitando il formarsi degli incolonnamenti
nelle ore di punta.
La riorganizzazione garantisce inoltre un attraversamento sicuro in senso trasversale per l'itinerario
ciclopedonale.
Lungo viale Giovanni XXIII è prevista la revisione degli accessi alle aree commerciali attraverso una
rotatoria in prossimità di via Masaccio e la revisione dei sensi di accesso ai diversi parcheggi. Tale
riorganizzazione consente di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali tra i diversi
parcheggi nonché di ridurre i punti di conflitto oggi riscontrati.
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Recupero Cave
Obiettivi
z Recupero degli ambiti di escavazione al termine dell’attività estrattiva.
Azioni
z Recupero ai fini fruitivo – sportivi, delle aree (in ottemperanza a quanto previsto dal Piano cave
provinciale vigente), attraverso un progetto che abbini gli aspetti ambientali – paesistici con la
“ricucitura” di questo elemento di territorio con il contesto limitrofo.
Esempi di recuperi di ambiti estrattivi
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Esemplificazioni progettuali
In questa scheda sono riportate alcune immagini, schemi esemplificativi, suggestioni e idee utili per
la piena comprensione delle scelte descritte.

Simulazione recupero edificio ex centrale termica ARU di via Pasubio.

Simulazione della proposta di razionalizzazione dei flussi veicolari di attraversamento Nord – Sud
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S1.8.Servizi e commercio
Il Piano dei servizi in sinergia con il Piano delle regole promuove e sostiene l’integrazione delle
funzioni commerciali con i servizi pubblici.
Il piano individua nei centri storici e nelle frazioni gli spazi di riferimento per gli esercizi commerciali
di vicinato e e per la piccola distribuzione. A tali attività il piano riconosce il ruolo di strutture di
servizio alla cittadinanza con particolare riferimento alle fasce dotate di scarsa mobilità.
Le azioni previste dal piano per il commercio locale sono:
- realizzare una nuova area mercato in via Tessa;
- potenziare i parcheggi nei centri e nelle aree commerciali del tessuto consolidato;
- integrare la rete commerciale con la rete ciclo-pedonale.
Per quanto riguarda la media e grande distribuzione esistente sul territorio, il piano prevede di:
- razionalizzare la viabilità di accesso al fine di ridurre le interferenze con la rete comunale e
sovracomunale;
- razionalizzare l’attuale sistema della sosta.
Il piano, in linea con le direttive regionali, auspica inoltre la possibilità della partecipazione dei
soggetti privati nella realizzazione e gestione dei servizi di qualificazione dell’offerta commerciale
locale, come ad esempio:
- progetti di riqualificazione di spazi pubblici all’aperto;
- progetti di rinnovamento dell’arredo urbano e della segnaletica commerciale;
- progetti inerenti i percorsi ciclopedonali afferenti alle zone commerciali;
- progetti di promozione culturale.
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S1.9.Quadro economico e fattibilità delle azioni di piano
Al fine di stimare il quadro di spesa derivante dal complesso degli interventi proposti, si elencano di
seguito una serie di costi parametrici, riferiti a strutture tipo, che possono essere presi come
riferimento per la definizione di un programma finanziario nonché per l’attivazione degli opportuni
canali di finanziamento (pubblici o privati).
Si deve sottolineare che i costi di seguito indicati non possono essere considerati preventivi di
spesa per le specifiche attrezzature, vista l’assenza di progetti dettagliati ma, viceversa, sono
finalizzati all’inquadramento economico del progetto dei servizi nell’ambito dei bilanci e dei
Programmi comunali.
I costi parametrici sono desunti da realizzazioni già eseguite, da prezziari ufficiali di enti pubblici o
associazioni di categoria, da pubblicazioni di settore, ecc..
TIPOLOGIA E ATTREZZATURA

UNITÀ

COSTO

PARCHEGGIO A RASO ALBERATO

€/mq

100,00

VERDE ATTREZZATO

€/mq

40,00

VERDE MITIGAZIONE

€/mq

15,00

PISTA CICLABILE URBANA O SEMIURBANA

€/mq

150,00

AREA DI SOSTA ATTREZZATA

€/mq

50

Si evidenziano inoltre altre tipologie di servizi presenti nel progetto di piano della Città di Nerviano,
ma che per la loro complessità compositiva, dimensione, spazi aperti di riferimento e struttura
hanno costi variabili e quindi suscettibili di aggiornamenti:
BIBLIOTECA - Il costo medio parametrico si stima tra €/mq. 1.300,00 e 1.500,00
(struttura ex novo con spazi lettura e spazi dibattito)
PALAZZETTO DELLO SPORT - Il costo medio parametrico si stima tra €/mq. 1.200,00 e 1.400,00
CENTRO NATATORIO - Il costo medio parametrico si stima tra €/mq. 1.600,00 e 2.000,00
(strutture coperte, strutture scoperte, centro benessere)
NUOVA VIABILITÀ LOCALE- Il costo medio parametrico si stima tra €/mq. 150,00 e 200,00
(due corsie per senso di marcia, segnaletica, escluse rotatorie ed espropri)
ORTI COMUNALI- Il costo medio parametrico si stima tra €/mq. 40,00 e 60,00
(con strutture per ricovero attrezzi)
AREA MERCATO SCOPERTA - Il costo medio parametrico si stima tra €/mq. 50,00 e 100,00
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Di seguito si riportano due dei principali strumenti gestionali e finanziari per la definizione degli
interventi pubblici: la Relazione previsionale di Bilancio anni 2009/2011 e il Programma triennale
delle opere pubbliche 2009/2011.
Tali schemi consentono di valutare il quadro economico programmatico di competenza comunale.

Comune di Nerviano
- Bilancio RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2009/2011

Fonte: www.comune.nerviano.mi.it
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Piano Triennale delle opere pubbliche
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Piano Triennale delle opere pubbliche
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Piano Triennale delle opere pubbliche
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S1.10.Indennizzo
La Sentenza della Corte Costituzionale del 1999 ha rappresentato l’ennesimo tentativo di
chiarimento dell’annosa vicenda legata al regime dei suoli, alla disciplina degli espropri e, più in
generale, allo filosofia giuridica connessa allo ius aedificandi.
Da oltre un secolo (dal 1885 con la famosa legge di Napoli) si dibatte sul tema dei vincoli imposti ai
privati dalla pianificazione urbanistica e sulla necessità che a questi soggetti sia riconosciuto un
“giusto ristoro” rispetto all’eliminazione o riduzione dei propri diritti.
Nonostante il lungo tempo trascorso ancora nel 1999 la suprema Corte è dovuta intervenire con
una sentenza e un indirizzo al legislatore affinché la materia fosse nuovamente e univocamente
disciplinata a testimonianza del fatto che non vi è completa chiarezza nel sistema legislativo
vigente.
Il punto fondamentale, sottolineato nella Sentenza, è che i vincoli preordinati all’esproprio hanno
una scadenza naturale pari ad un quinquennio oltre il quale devono essere attuati (ovvero acquisite
le aree) o indennizzati.
Le ricadute sulla pianificazione delle aree a standard (laddove queste prevedano l’inedificabilità e/o
l’esproprio) sono ovviamente considerevoli e impongono un deciso ripensamento della politica in
materia di servizi.
Anche in questo caso è il Piano/programma dei servizi che in qualche modo scioglie il nodo
attraverso:
- una valutazione dell’effettiva necessità comunale;
- un'attenta e misurata programmazione dei servizi;
- la definizione di strumenti e modalità per l’espletamento dei servizi da parte di soggetti/strutture
private.
La sommatoria di questi aspetti consente:
- il giusto dimensionamento delle aree rispetto al fabbisogno;
- la risposta a tutte le necessità pur in assenza di completa copertura finanziaria ricorrendo al
convenzionamento con i privati;
- la concentrazione delle risorse economiche comunali verso quei servizi che impongono una
iniziativa e gestione pubblica.
Il valore dell’indennizzo sarà determinato secondo i modi, i parametri e le procedure previste dalle
Leggi vigenti.
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S1.11.Fonti di finanziamento
Sono di seguito sintetizzate alcune delle possibili fonti di finanziamento alle quali fare riferimento
per sostenere e supportare i progetti precedentemente descritti. E’ evidente che si tratta di una
elencazione puramente indicativa dovendosi attivare per ogni progetto uno specifico canale o, si
spera, potendo sfruttare un bando pubblico o privato o un contributo ad hoc.
In via generale si possono quindi individuare le seguenti fonti:
1) Direzioni Generali dell’Unione Europea, in particolare quelle legate all’ambiente, all’agricoltura,
alla cultura.
2) Ministeri statali (Ambiente e tutela del territorio, Infrastrutture e Trasporti, Beni e attività
culturali, Lavoro e Politiche sociali). Ad esempio: i bandi del Ministero dell’Ambiente legati al
risparmio energetico degli edifici pubblici, la creazione di zone a traffico limitato, l’attivazione di
Agenda 21 locale (che prevede azioni mirate alla sostenibilità territoriale in tutti i settori: dalla
mobilità alle politiche sociali, alla riqualificazione urbana).
3) Regione Lombardia, attenta alle tematiche legate ai trasporti, al sociale, allo sviluppo turistico,
in particolare di quello agrituristico, allo sport, all’ambiente, ai trasporti (compresa la mobilità
ciclabile), alla formazione.
4) Provincia di Milano, che incentra la sua azione verso l‘implementazione della rete di piste
ciclabili, la valorizzazione del territorio rurale e l’equipaggiamento vegetazionale, la creazione e la
valorizzazione delle aree verdi (Parchi locali di interesse sovracomunale PLIS e rete ecologica),
l’integrazione sociale, lo sport, la formazione.
5) Fondazioni private, la cui azione comprende una vasta gamma di aree di intervento (si può
ricordare, poiché già attiva in territori adiacenti, la Fondazione Cariplo).
6) Convenzioni, protocolli, accordi di parternariato o altre forme di collaborazione tra enti
finalizzate alla creazione di servizi e strutture di interesse o valenza sovracomunale, eventualmente
facendo ricorso a strumenti e dispositivi di perequazione territoriale, in sinergia con la Provincia di
Milano.
A queste forme di sostegno economico possono infine essere aggiunte altre modalità che vedono
coinvolti in prima persona i soggetti privati attraverso sponsorizzazioni o compartecipazione alla
fase sia realizzativa sia gestionale: project financing, società di trasformazione urbana, ecc..
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S1.12.Perequazione, compensazione, incentivazione

S1.12.1.Meccanismi di perequazione e compensazione
I concetti generali e i diversi modelli di perequazione urbanistica e compensazione ambientale sono
trattati in maniera ampia dal Documento di piano (elaborato D1 Relazione illustrativa) al quale si
rimanda per brevità.
In questa sezione sono pertanto descritti i meccanismi applicativi nonché gli indici e le modalità
operative per l'attuazione degli obiettivi di PGT che possono essere così riassunti:
- introdurre forme di perequazione tra i proprietari delle aree interessate da previsioni edificatorie
e quelle destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche;
- istituire procedure che migliorano l’equilibrio ambientale tra le trasformazioni che producono
consumo di suolo e le iniziative finalizzate ad incrementare il bilancio ecologico, la qualità
paesistica degli spazi aperti nonché la loro fruibilità (ecoconto).
A fronte di questa coppia di obiettivi il PS ha scelto di equiparare i meccanismi perequativi a quelli
compensativi sottoponendoli a procedure e strumenti del tutto analoghi.
I meccanismi così individuati sono denominati dal presente PGT ecoperequazione.
Il comparto ecoperequativo (ovvero le aree che sono coinvolte) è formato dalle aree comprese
nelle seguenti tipologie d'ambito:
- Tutte le Aree per servizi di interesse pubblico che risultano non ancora attuate alla data di
adozione del PGT e che non siano di proprietà comunale o asservite all’uso pubblico perpetuo;
- L'Ambito di compensazione;
- Alcuni Ambiti di riqualificazione urbana;
- Tutti gli Ambiti di trasformazione riconfermati;
- L'Ambito di trasformazione AT1.
Alle Aree per servizi e all'Ambito di compensazione sono assegnati degli indici edificatori virtuali che
possono essere commercializzati dai proprietari ai fini dell’edificazione negli AT, ATR e ARU laddove
specificamente indicati.
L'indice virtuale è fissato in Uf = 0,15 mq/mq.
Il meccanismo può essere spiegato attraverso il seguente esempio riferito ad un ATR.
Gli ATR hanno una capacità edificatoria interna pari a 80% della Slp edificabile.
La restante Slp (20%) può essere realizzata solo a seguito di acquisizione e trasferimento, da parte
del soggetto attuatore, dei corrispondenti diritti dalle Aree per servizi e compensazione.
In pratica per giungere alla completa edificazione dell’Ambito il soggetto attuatore deve acquistare
dai proprietari delle Aree per servizi – compensazione le aree necessarie per comporre la capacità
edificatoria residua.
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Per esemplificare:
Capacità edificatoria complessiva dell’ATR

1.000 mq

Capacità interna

1.000 *80% = 800 mq

Capacità da acquisire attraverso

1.000 – 800 = 200 mq

la perequazione / compensazione
Aree

servizi–compensazione

necessarie

per

200 / 0,15= 1.333 mq

completare la capacità edificatoria
Le Aree per servizi – compensazione che hanno concorso alla formazione della capacità edificatoria
sono acquisite dal soggetto attuatore congiuntamente ai relativi diritti edificatori e cedute a titolo
gratuito all'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del piano attuativo.
Nel caso della compensazione le aree sono preventivamente attrezzate mediante idonei impianti
arborei aventi le seguenti caratteristiche:
1)Preso atto della presenza in Lombardia della Anoplophora chinensis (tarlo asiatico), innocuo per
l'uomo ma dannoso per il nostro patrimonio vegetazionale, le specie arboree ed arbustive da
impiantare devono essere: Frassino, Castagno, Noce, Quercia, Tasso, Tiglio, Ciliegio, Cipresso,
Tuia, Ligustro, Ginestra, Bosso, Sambuco, Sorbo, Agrifoglio, Forsizia, Piracanta.
2)Il sesto d’impianto per una superficie di 500 mq (10 m x 50 m) dovrà essere così organizzato:
- n. 33 alberi a distanza media tra gli individui di 5 m;
- n. 60 arbusti / siepi a distanza media tra gli individui di 2,5 m.
Si dovranno inoltre utilizzare piantine forestali di uno o due anni (altezza circa 80 cm) con
provenienza certificata.
Quanto sopra riportato recepisce e sviluppa i contenuti di due fondamentali documenti tecnici
prodotti dalla Provincia di Milano:
a) il “Repertorio B - degli interventi di riqualificazione ambientale” - allegato al PTCP vigente
b) il "Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale" - allegato al
PTCP adeguamento 2008
Tali documenti, materiali di riferimento molto importanti per la corretta gestione degli interventi sul
territorio, propongono soluzioni progettuali finalizzate alla migliore integrazione ambientale e alla
mitigazione paesistico-ambientali degli impatti di cui alle opere infrastrutturali e alle nuove
previsioni urbanistiche del piano.

Comune di Nerviano

35

Marzo 2010

Piano dei servizi – S1 Relazione illustrativa

S1.12.2.Realizzazione diretta
In aggiunta ai meccanismi di perequazione / compensazione il piano prevede la possibilità che le
attrezzature indicate nelle diverse aree siano attuabili anche da parte di soggetti privati, attraverso
adeguate forme di convenzionamento con l’Amministrazione pubblica.
Tale pratica appare utile non solo per aumentare la “fattibilità” degli interventi (non più basata sulle
sole risorse pubbliche) ma anche per condividere con le forze sociali ed economiche il
miglioramento della “città pubblica”.
Il ricorso al convenzionamento con soggetti privati, per la fase sia realizzativa sia gestionale,
appare assolutamente consigliabile al fine di garantire l’attuazione del maggior numero possibile di
servizi/strutture, ridurre la spesa pubblica, sostenere e potenziare l’economia locale, ecc.
La forma gestionale “convenzionata” (nell’accezione ampia del termine) garantisce infatti un
controllo da parte dell’ente pubblico anche qualora vengano demandate le funzioni meramente
amministrative.
In caso di convenzionamento gli obiettivi dell’Amministrazione dovranno essere:
- il controllo della qualità progettuale del servizio (indipendentemente dal fatto che sia una
struttura o un servizio immateriale);
- l’attenta costruzione del contratto di gestione, nella fase di avvio, con particolare riferimento ai
servizi offerti in forma gratuita o convenzionata ai cittadini;
- il mantenimento di una posizione di verifica e controllo nell’ambito degli organi direzionali facenti
capo ai diversi servizi (consiglio di Amministrazione, direttivo, ecc.).
Non sono infine da escludere altre modalità operative che vedono il Comune entrare in modo più
forte anche nella fase di gestione pur senza averne la totale responsabilità: le società a capitale
misto pubblico-privato. La materia è in forte evoluzione, anche normativa, e deve scontare una
serie di inerzie e di reciproche diffidenze, ma potrebbe diventare una nuova e positiva strada per
coniugare l’efficienza dei servizi con le disponibilità finanziarie degli enti locali.

S1.12.3.Incentivazione
Il ricorso a “meccanismi premiali” per riconoscere comportamenti virtuosi è una tecnica che si va
diffondendo sempre più all’interno della disciplina urbanistica a scala sia locale sia provinciale.
L’assunto è abbastanza semplice: a fronte di un modo di operare che produce benefici pubblici
aggiuntivi rispetto alla “normalità” si riconosce un premio al soggetto proponente.
La legislazione regionale vigente ha istituzionalizzato il principio dell’incentivazione andando a
definire alcuni criteri generali:
- negli ambiti soggetti a piano attuativo aventi come finalità la riqualificazione urbana è possibile
concedere bonus edificatori fino al 15% della volumetria ammessa;
- in tutto il territorio è possibile introdurre misure di incentivazione ai fini della promozione
dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico;
- è possibile ridurre gli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi di edilizia bioclimatica o
finalizzati al risparmio energetico.
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Appare evidente che il nocciolo della questione è, da un lato definire la “normalità”, e dall’altro
graduare gli obiettivi di qualità aggiuntiva associandoli con corrispondenti livelli di premio. A tale
riguardo è possibile ipotizzare alcuni temi che possono costituire riferimento per la progettazione
da parte dei privati e per la valutazione da parte dell’Amministrazione.
Tra le tematiche di maggiore interesse si possono citare:
- la qualità urbana (ovvero la componente pubblica e sociale delle proposte);
- la qualità edilizia (intesa sia come architettura sia come qualità del costruire);
- la sostenibilità degli interventi (con specifico riferimento alla componente energetica);
- l’integrazione paesistica (ovvero il contributo alla costruzione di un paesaggio qualificato).
Il PGT di Nerviano nasce e si sviluppa in un momento congiunturale di grande delicatezza
all'interno del quale i governi nazionale e regionale stanno per emanare disposizioni straordinarie a
sostegno del settore dell'edilizia che modificano radicalmente i principi generali espressi nella
legislazione corrente.
In assenza di indicazioni puntuali e certe il PGT di Nerviano punta la propria attenzione sul settore
energetico e introduce alcune misure di sostegno agli interventi contraddistinti da particolare
efficienza. Gli obiettivi di tale azione sono:
- migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico;
- ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni;
- indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di
specifici obblighi di legge;
- introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell’edilizia volte a migliorare la condizione
abitativa e la qualità delle costruzioni;
- concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le tematiche
ambientali;
- incentivare le iniziative virtuose.
Sulla base delle indicazioni sopra esposte il PGT propone, in collaborazione con il Regolamento
Edilizio, una disciplina che spinga verso l’innovazione tecnologica e l’efficienza energetica degli
edifici. A sostegno di tale iniziative è previsto bonus economico che si concretizza in una riduzione
del contributo di costruzione, per coloro che attuano in modo virtuoso le indicazioni normative.
La disciplina attuativa e le modalità per il conseguimento del bonus sono dettagliatamente indicate
nel Regolamento edilizio e nella normativa di PGT.
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S1.13.Requisiti delle aree per servizi
Il PS individua in via preliminare le seguenti caratteristiche minime che dovranno avere i diversi
servizi pubblici, compresi quelli legati agli ambiti attuativi:
- parcheggio: area attrezzata per la sosta degli autoveicoli, dotata di alberatura di alto fusto
organizzata in funzione della forma e del contesto urbano, ma comunque tale da garantire un
contributo al sistema filtrante. Laddove possibile è auspicabile che i parcheggi siano realizzati con
superfici filtranti nonché dotati di impianto di illuminazione notturna;
- spazio aggregativo urbano – piazza: area pavimentata e arredata coerentemente con il contesto
urbano, dotata di impianto di illuminazione notturna e di elementi utili alla socializzazione e
all'incontro; laddove possibile è auspicabile l'impiego di elementi vegetali;
- parco urbano: area sistemata a verde filtrante con dotazione arborea d’alto fusto superiore a 1
albero ogni 50 mq, percorsi e camminamenti sufficienti ad accedere a fruire dell'area,
attrezzature per la sosta e il gioco, impianto di illuminazione notturna, impianto di irrigazione;
- attrezzatura sportiva scoperta: area adeguatamente attrezzata e pavimentata in funzione del tipo
di attività sportiva da svolgersi, impianto di irrigazione e illuminazione notturna.
- area feste: area attrezzata per lo svolgimento di manifestazioni all'aperto, dotata di impianti
elettrici e idrici, servizi igienici e relative rete di fognatura, eventualmente con porzioni
pavimentate;
- auditorium – sala polivalente: spazio per conferenze, concerti e rappresentazioni adeguatamente
attrezzato con servizi e impianti;
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S1.14.Servizio immateriale
Un'ulteriore possibilità è prevista per coloro che intendono fornire una prestazione di servizio in
alternativa alla cessione di aree. In questo caso, il contributo al sistema è assolto attraverso la
prestazione di un sevizio immateriale.
Esempi di servizi immateriali sono: la fornitura di assistenza domiciliare, il trasporto pubblico ad
anziani e disabili, l'assistenza psicologica, l'attività di mediazione culturale, ecc.
La normativa del PS individua il numero di anni per cui prestare il servizio sulla base del contributo
richiesto dal DP ed espresso in superficie equivalente:
importo derivante dalla monetizzazione
della superficie equivalente
= numero anni di fornitura del servizio
costo annuo del servizio fornito
La prestazione del servizio deve essere regolata da apposito atto, sottoscritto da entrambe le parti,
in cui sono esplicitati i termini della prestazione e le caratteristiche del servizio stesso.
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S1.15.Quantificazione e verifica delle aree per servizi
Il Piano dei servizi, coerentemente con quanto disposto dall’art. 9 della L.R. 12/2005, ha
determinato il numero di utenti dei servizi rispetto ai seguenti parametri:
- popolazione insediata al 31/12/2008 pari a 17.388;
- popolazione insediabile in base ai piani attuativi vigenti, ai lotti liberi edificabili e all’Edilizia
residenziale pubblica, pari a 784;
- popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di piano (Ambiti di trasformazione,
Ambiti di trasformazione riconfermati) e del Piano delle regole (riuso del patrimonio edilizio
esistente, Ambiti di riqualificazione urbana, ecc), pari a 1.559;
- popolazione gravitante nel territorio, come desumibile dalle caratteristiche del tessuto economico
(attività produttive, commerciali, ecc).
Come ampiamente descritto nell’elaborato Q1 Relazione illustrativa del Quadro conoscitivo, il Piano
dei servizi di Nerviano ha valutato le esigenze espresse dall’utenza attraverso strumenti
diversificati e scelti in funzione delle diverse categorie:
- questionari distribuiti all’intera popolazione;
- schede di indagine distribuite alle associazioni sociali (ulteriormente distinte in assistenziali,
sportive, culturali, ambientaliste, ecc);
- schede di indagine distribuite alle associazione di categoria e ai rappresentanti del mondo
economico;
- incontri ed assemblee pubbliche.
Inoltre (attraverso rilievi diretti, schedature, interviste con il personale addetto alla gestione) sono
state analizzate e valutate puntualmente tutte le attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel
territorio. A questo proposito si faccia riferimento all’intero capitolo Q1.11. Sistema dei servizi e
degli impianti e ai relativi allegati.
Le attrezzature, le aree e i servizi offerti sono stati giudicati sulla base di:
- livello qualitativo delle prestazioni offerte;
- caratteristiche, anche dimensionali, delle strutture utilizzabili;
- fruibilità, intesa anche come grado di utilizzo rispetto alle potenzialità del servizio;
- accessibilità, anche rispetto alla facilità di utilizzo e prossimità all’esigenza.
Nella maggior parte del territorio e rispetto alle prestazioni disponili, non sussistono casi di
accertata insufficienza o inadeguatezza: appare doveroso ricordare che, generalmente, i giudizi
espressi dagli utenti dei servizi comunali siano decisamente positivi.
Nonostante queste valutazioni, sono state riscontrate due criticità connesse con la dotazione di
parcheggi pubblici.
La prima riguarda le vie XX Settembre e La Guardia, dove la dotazione di spazi di sosta in
prossimità delle attività produttive e commerciali insediate appare sotto dimensionata. Al fine di
risolvere questa situazione, sono previste le seguenti azioni:
- realizzazione e completamento dei parcheggi previsti all’interno del piano attuativo vigente a
destinazione produttiva; gli interventi devono coinvolgere anche gli spazi posti lungo il lato Sud Est di via XX Settembre, la cui riorganizzazione consente di incrementare notevolmente gli spazi
di sosta organizzata;
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- individuazione di nuovi spazi a parcheggio all’interno dell’Ambito ATR4 – via La Guardia, da
localizzare in aree direttamente accessibili dalla viabilità pubblica.
La seconda criticità riguarda le aree lungo il Sempione in corrispondenza delle attività commerciali
insediate. In questo caso, l’inadeguatezza non è da ricercare nella carenza di aree a parcheggio ma
nella difficoltà di accesso alle aree stesse. Anche in questo caso, per rispondere alle esigenze
riscontrate, sono previste alcune azioni puntuali:
- fluidificazione dei flussi di traffico lungo il Sempione e viale Giovanni XXIII mediante la creazione
di rotatorie, anche in sostituzione dell’intersezione semaforizzata;
- razionalizzazione degli accessi alle aree commerciali, mediante la riorganizzazione della sede
viaria di viale Giovanni XXIII e il potenziamento dell’accessibilità ciclopedonale;
- incremento della dotazione di spazi a parcheggio, reperibili all’interno di alcuni interventi di
riqualificazione urbana posti in prossimità del Parco commerciale.
Per quanto riguarda le altre tipologie di servizio (attrezzature sportive, civiche, scolastiche, ecc)
non sono emerse inadeguatezze o particolari carenze. Si rimanda comunque ai capitoli precedenti
per una dettagliata illustrazione delle iniziative finalizzate al loro potenziamento.
Pur non ritenendo il dato quantitativo un elemento significativo per esprimere la prestazione dei
servizi sul territorio comunale, di seguito si sintetizza il bilancio complessivo delle dotazioni
suddivise per classi di fabbisogno.
- Servizi alla popolazione: circa 786.957 mq complessivi, pari a 39,9 mq per abitante.
- Servizi al sistema economico (attività extra residenziali): 256.977 mq.
Rispetto a tali dotazioni, appare doveroso sottolineare che:
- 652.458 mq sono già oggi attuati;
- 114.448 mq sono in fase di attuazione, in quanto localizzati all’interno di interventi in corso (PAV
- piani attuativi vigenti);
- 264.828 mq non sono attuati.
Alle aree sopra indicate si aggiungono 86.000 mq nell'Ambito di compensazione (comparti di S.
Ilario e Garbatola)
Relativamente alla dotazione non ancora attuata, circa 155.525 mq ricadono all’interno di piani
attuativi previsti o riconfermati dal PGT: queste attrezzature hanno quindi una ragionevole
probabilità di essere realizzate in un tempo medio – breve. La rimanente parte, circa 109.303 mq,
posti all’esterno dei perimetri di pianificazione preventiva, sono coinvolti dal meccanismo eco perequato.

L’Amministrazione

comunale

potrebbe

quindi

attuare

la

previsione

senza

necessariamente doversi accollare anche il costo di acquisizione delle aree.
A seguito dell'emanazione della LR 13/2009 è affidato al PGT i compito di verificare se
dall'applicazione della stessa derivino effetti sul sistema dei servizi, con particolare riferimento al
fabbisogno indotto in relazione alla dotazione esistente e prevista dagli strumenti urbanistici.
Indipendentemente dai termini applicativi della Legge (15 ottobre 2009) si descrive di seguito lo
scenario ipotizzabile e si verifica l'equilibrio rispetto al sistema dei servizi strutturato dal PGT.
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Per compiere la verifica, in assenza di dati certi sull'estensione applicativa della legge, si sceglie la
strada di ipotizzare una attuazione totale (tutto il territorio edificato) e massima (il 35% del volume
esistente) trasformando gli edifici esistenti in abitanti residenti.
Sulla base di tale ipotesi si verifica quanto segue:
- Popolazione residente = 17.388 abitanti
Dotazione di aree per servizi alla popolazione prevista nel PGT = 786.957 mq
- Incremento massimo possibile (35%) = 6.085 abitanti
- Popolazione massima = 23.473 abitanti
E' possibile quindi dedurre:
786.957 mq
----------------- = 33,5 mq/ab
23.473 abitanti
La dotazione per abitante risulta comunque superiore a quanto previsto dalla L.R. 12/2005 (18
mq/ab).
Ne consegue che non sono prevedibili necessità particolari anche qualora, caso più teorico che
realistico, si attuasse per intero il Piano casa regionale.
Al fine di supportare l'azione amministrativa negli adempimenti derivanti dalla LR 13/09 il PGT
descrive gli ambiti urbanistici che hanno le caratteristiche per accogliere gli ampliamenti ammessi
dal Piano casa senza che ciò comporti effetti negativi sul tessuto edificato.
Il riferimento agli ambiti urbanistici appare coerente con la metodologia di classificazione del PGT
che ha “raggruppato” all'interno della medesima tipologia d'Ambito le aree aventi caratteristiche tra
loro assimilabili.
In virtù delle caratteristiche architettoniche e morfologiche individuate dal PGT, le differenti
disposizioni della L.R. 13/2009 si applicano nelle porzioni di territorio come di seguito specificato:
Le disposizioni della LR 13/09 di cui

Si applicano con riferimento alla N1

all’articolo 2 e ai commi 1 e 3 dell’articolo 3 all’Ambito residenziale diffuso di cui all’art.37 e
all’Ambito residenziale di impianto storico di cui
all’art.36
al comma 4 dell’articolo 3

dell’Ambito

storico

agli

edifici

sottoposti

agli

interventi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.32 come
individuati alla tavola R5.2) Modalità di intervento
Ambito Storico;
al comma 5 dell’articolo 3

all’Ambito produttivo compatto di cui all’art.41 e
all’Ambito ricerca e sviluppo di cui all’art.42

all’articolo 4
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Gli interventi effettuati ai sensi della L.R. 13/2009:
- sono sottoposti al reperimento dei parcheggi privati nella misura prevista dall’art.17 delle Norme
di PGT con riferimento alla porzione in ampliamento o in sostituzione;
- non sono soggetti al reperimento di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
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