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La costruzione del Piano dei Servizi
Dal 2001 il Piano dei Servizi è una componente fondamentale del piano comunale.
In 20 anni lo scenario è molto cambiato: si riduce la domanda di nuovi servizi ma si riduce anche la capacità operativa e
programmatoria della pubblica amministrazione: viene messa in dubbio la necessità stessa del Piano dei Servizi.
Il Piano dei Servizi rimane un documento fondamentale per due motivi principali:
• rappresenta la sintesi del programma dell'Amministrazione Comunale per il miglioramento della città;
• è lo strumento dotato di valore formale per l'apposizione dei vincoli espropriativi.

Il percorso della formazione del piano è organizzato nei seguenti capitoli:
1. Il nuovo approccio alla pianificazione dei servizi nella città che c'è.
2. Valutazioni e proposte nei piani degli ultimi 20 anni.
3. La diagnosi della condizione attuale.
4. I nodi della mobilità.
5. Strategie – Priorità – Programmi del Piano dei Servizi 2020
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Il nuovo approccio alla pianificazione dei servizi
Perde importanza la contabilità
della dotazione di servizi
Le innovazioni introdotte dalla LR 12/05
spostano l’attenzione su valutazioni di natura
qualitativa riguardanti le singole attrezzature,
la loro capacità di fare sistema, di qualificare
la città e migliorare le condizioni di vita della
collettività

Cresce il peso della
programmazione di settore
La scuola, i servizi socio-assistenziali, la
questione abitativa sono programmati con
strumenti di settore che coordinano la
pianificazione dei servizi con la disponibilità
delle risorse economiche e la loro
distribuzione nel tempo.

Nuove finalità del Piano dei Servizi
Valutata la sostanziale adeguatezza della
dotazione attuale l'attenzione si sposta sulla
qualità dell'ambiente urbano e sull'adattamento
ai cambiamenti climatici.

La Variante al Piano dei Servizi è orientata a garantire la qualità del quotidiano senza rinunciare a
progetti di riqualificazione urbana di lungo periodo.
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Il Piano dei Servizi del PRG 2004
Il Piano dei Servizi 2004 giudica la dotazione di servizi esistenti come "una risposta non del tutto
soddisfacente" al fabbisogno, pur valutando sostanzialmente adeguata la presenza di:
• istituti scolastici, ben distribuiti nel territorio comunale;
• attrezzature pubbliche (civiche, culturali, ecc.), prevalentemente concentrate nel capoluogo;
• verde pubblico e attrezzature sportive, anche queste concentrate nel capoluogo e non pienamente fruibili.

Nel complesso la dotazione rilevata è di mq 393.047, pari a 23,36 mq per ciascuno dei 16.825 abitanti
dell'epoca. Il piano intende elevare tale dotazione a 30,93 mq per ciascuno dei 20.434 abitanti previsti
dal PRG. A questa dotazione si sommano oltre 500.000 mq vincolati per servizi sovracomunali (Zone F),
richiesti dalla legge per i Comuni con capacità di piano superiore a 20.000 abitanti, corrispondenti all'area
delle cave Sempione Villoresi.

In definitiva “... nonostante la situazione non sia particolarmente lacunosa, va sottolineata la mancanza di un
disegno preliminare complessivo degli spazi pubblici che rendesse più rilevante e integrato il sistema di
servizi per la collettività.”
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Il Piano dei Servizi 2010
Il Piano dei Servizi 2010 traccia un quadro complessivo degli interventi pubblici e privati nel campo dei servizi
indicando le azioni prioritarie:
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' stata 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 vasca.
Edilizia residenziale pubblica
È una esigenza riscontrata soprattutto nella fascia delle giovani coppie.
L'iniziativa trova riscontro nelle volontà dei soggetti proprietari.

Nel complesso la dotazione rilevata è di mq 652.458, pari a 37,52 mq per ciascuno dei 17.388 abitanti
dell'epoca. Il piano intende elevare tale dotazione a 39,9 mq per ciascuno dei 23.473 abitanti previsti.
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La condizione attuale: la scuola
NERVIANO

Alla stabilità della popolazione corrisponde un costante declino
della popolazione scolastica (-10% in 5 anni: da1.706 alunni nel
2012/14 a 1.568 alunni nel 2018/19 per tutti e 3 gli ordini di
scuola:infanzia, primaria, secondaria di primo grado).
Il fenomeno della progressiva riduzione della popolazione
scolastica è già segnalato nel Piano dei Servizi del PRG 2004.
A questo fa riscontro il decremento degli iscritti agli istituti
scolastici, pur con qualche variazione nell’ultimo anno.

GARBATOLA

SANT’ILARIO

Scuole materne e dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Fig. 1 – Strutture scolastiche e relativi raggi di influenza

6

Non pare probabile che si possa presentare un fabbisogno di
nuove aule da realizzare per ampliamenti delle strutture esistenti
o tramite nuove realizzazioni e non risulta pertanto necessario
riservare allo scopo nuove aree, salvo che vengano modificati gli
standards di mq/alunno delle strutture scolastiche.

2.2 Le attrezzature per lo sport
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La condizione attuale: lo sport

La dotazione di attrezzature per lo sport è
sufficientemente ricca e varia, considerano anche le
palestre delle scuole [2; 5; 11; 12], le strutture oratoriali
[1; 4; 9; 10] e quelle private [13].
Rimane la domanda di nuove attrezzature sportive che
riguarda principalmente quelle di maggior costo:
• un palazzetto sportivo polifunzionale;
• la riattivazione della piscina privata di via De Gasperi
[16].

Fig. 2 – Distribuzione delle
attrezzature per lo sport
Nello schema sono riportate tutte le
attrezzature sportive presenti a
Nerviano e nelle frazioni, sia pubbliche
che private, compresa la piscina privata
non più attiva.

A Sant’Ilario sono presenti:
• le attrezzature sportive dell’Oratorio che consistono in un campo da calcio di dimensioni regolamentari ed
in due campi da calcetto (1);
• la palestra della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta (2).
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La condizione attuale: il verde pubblico
La dotazione di aree verdi per la fruizione quotidiana appare
ampiamente soddisfacente sia per la qualità che per l’estensione
e la distribuzione delle aree di verde pubblico, soprattutto se si
considerano i due grandi specchi d'acqua delle ex cave (ex cava
Cozzi e Cantone) e la diffusa presenza delle aree verdi di arredo.
Al sistema urbano si somma la vasta distesa della campagna, in
larga misura tutelata attraverso l’iniziativa dei PLIS (Parco del
Roccolo; Parco dei Mulini Villoresi, Parco del basso Olona) che
già offre opportunità di fruizione e svago all’aria aperta.

In verde chiaro le aree ancora da acquisire o sistemare e le
aree di arredo stradale, a tratteggio le aree dei PLIS.

b)

La Residenza Sanitaria Assistenziale
A Nerviano è operativa da tempo una struttura (Fondazione Mario Lampugnani) di dimensioni
contenute
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tuttavia rimangono limitate dalla ridotta estensione del lotto di pertinenza, già quasi interamente
impegnato.
Le Residenze Sanitarie Assistenziali
Nel raggio di 5 km dal centro di Nerviano sono
presenti 6 RSA, oltre a quella nervianese, per
complessivi 863 posti accreditati.
Altre strutture sono presenti o sono in corso di
realizzazione a distanza maggiore nei comuni
vicini.
Fig.
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120% deie posti
disponibili (dati
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ATS 2019 nel portale di Regione Lombardia,)
Nel complesso il n° di richieste in lista d’attesa è
pari al 120% dei posti disponibili (dati ATS
Milano dal portale di regione Lombardia, 2019)

Considerando la costante crescita della popolazione anziana – in dieci anni, dal 2009 al 2019, l’età
media della popolazione di Nerviano passa da 43,5 anni (42,8 in Regione Lombardia) a 46,2 (44,7 in
Lombardia) e gli anziani (over 65) passano da 3.600 a 4.194 a fronte di una popolazione che rimane
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Traffico e Mobilità per il PGT 2020
Il PGT è accompagnato da uno studio sul tema della mobilità (viabilità, ciclabilità, trasporto pubblico locale)
che completa il quadro delle scelte urbanistiche demandando agli strumenti di settore la definizione degli
specifici provvedimenti di regolazione del traffico urbano.
In particolare lo Studio introduce:
• la classificazione delle strade, necessaria a definire lo schema generale della circolazione urbana e porre
le basi per la delimitazione delle aree da proteggere (ZTL; zone 30);
• l'individuazione del perimetro del centro abitato, indispensabile alla corretta individuazione delle fasce di
rispetto stradale;
• il disegno del telaio della ciclabilità, utile a definire le priorità di intervento per l'integrazione della rete.

Lo Studio propone inoltre interventi di riqualificazione e potenziamento della rete stradale:
• la nuova circonvallazione sud;
• la riqualificazione del Sempione;
• la circonvallazione di Garbatola.
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Il Piano dei Servizi 2020: strategie
Il Piano dei Servizi 2020 parte da tre assunti fondamentali:
1

La conferma della valutazione della perdurante adeguatezza della dotazione di spazi pubblici e
servizi, in particolare di quelli essenziali e di stretta competenza del Comune, salvo poche eccezioni da
considerare singolarmente.

2

La necessità di prestare crescente attenzione al controllo della qualità dei servizi quotidianamente
percepita dai cittadini, che implica la qualità e la costanza della manutenzione delle strutture e degli
spazi pubblici, coerentemente con quanto previsto nel Programma Triennale delle Opere.

3

La convinzione che il salto di qualità dell’ambiente urbano possa essere conseguito solamente attraverso
un progetto di valorizzazione dello spazio pubblico volto a incrementare il livello di naturalità della
città, ad aumentarne la resilienza e a migliorare il microclima urbano.

Su questa base il Piano dei Servizi propone il grande progetto di riqualificazione urbana consistente nel
disegno del "Cordone verde", disegna la Rete Ecologica Comunale (REC) e individua i singoli interventi da
promuovere.

delle sue connessioni con la campagna, ed interventi puntuali volti a rispondere ad esigenze specifiche o di
quartiere.
a.
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Il progetto del “Cordone verde” è contenuto nel disegno della Rete Ecologica Comunale delineata nel
Documento di Piano10 e descritta nella Tav. SP02.

Il Piano dei Servizi 2020: il Cordone verde
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Il “Cordone” si compone di diversi ambienti e spazi per i quali saranno da mettere a punto differenti
strategie di intervento:
1. Il lungo rettifilo costituito dal viale Giovanni XXIII, da organizzare in forma di “viale giardino”
sfruttando gli ampi spazi di proprietà pubblica già disponibili ai lati della strada; allo scopo il viale
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La Rete Ecologica Comunale
Il “cordone verde” (in viola nell'immagine) e i due corsi d'acqua che
attraversano il territorio comunale (fiume Olona; Canale
Villoresi) costituiscono una scelta originale del PGT per la
costruzione dell'armatura della Rete Ecologica Comunale.
A questo disegno sono associati diversi interventi volti a
migliorare le condizioni ambientali e il microclima urbano.
Gli altri elementi della rete – la vasta distesa della campagna, i
PLIS, alcune aree pubbliche di maggiori dimensioni, le vasche
di laminazione del Bozzente – sono in vario modo riconosciuti
dalla pianificazione di scala sovracomunale e confermati dal
PGT.
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Singoli interventi per la città e i quartieri
Il Piano dei Servizi 2020 propone alcuni interventi prioritari in parte confermando previsioni del PGT 2010:
1. L’ampliamento del centro sportivo di Villanova, prevedendone il ridimensionamento e lo spostamento
lungo la via Adamello.
2. La conferma dell’area di sviluppo dell’impianto natatorio privato, il cui ampliamento pare essere
condizione indispensabile al rilancio della struttura.
3. La proposta dell’individuazione di un'area da destinare alla realizzazione di una nuova Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA), dimensionata per accogliere una struttura da 100 – 120 posti letto, per la
localizzazione della struttura vengono proposti i seguenti criteri:
• deve trattarsi di un’area dotata di buona accessibilità veicolare;
• deve risultare integrata col tessuto edificato ma distante dai comparti industriali;
• non deve impegnare aree rilevanti ai fini della Rete Ecologica Comunale o delle reti sovralocali.
4. Viene inoltre proposta la realizzazione di nuovi spazi pubblici di quartiere a Garbatola, a Sant'Ilario, alle
Betulle e in via Ferrari, con conseguente acquisizione delle relative aree attraverso il meccanismo della
perequazione.
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Uno sguardo alle quantità
Aree da acquisire per nuovi servizi e spazi pubblici individuate dal Piano dei Servizi 2020:
Descrizione
Aree necessarie al completamento del “Cordone verde” ad eccezione delle aree
ricadenti negli Ambiti di Trasformazione AT A3 ed R6.
Aree necessarie all’integrazione del parco dell’Olona
Centro sportivo di Villanova
Aree di completamento delle strutture scolastiche a Garbatola
Piazze verdi distribuite nei quartieri
Aree da annettere al progetto di riqualificazione della cava
TOTALE

Sup. mq
40.200
6.300
6.700
1.600
13.100
3.100
71.000

Il bilancio della dotazione di aree per servizi e spazi pubblici risulta:
esistenti
Istruzione
Interesse comune
Verde e sport
Parcheggi

63.694
133.545
410.895
183.061
791.195

mq/ab.
17.120
3,72
7,80
24,00
10,69
46,21

previsti
1.577
69.496
71.073

totale
65.272
133.545
480.391
183.061
862.268

mq/ab.
18.300
3,57
7,30
26,25
10,00
47,12

Piano

Abitanti

“Standard”

PRG 2004

20.400

55,40

PGT 2010

23.500

39,90

PGT 2020

18.300

47,10

Stato di fatto 2018

17.120

46,20

Il bilancio esclude gli specchi d'acqua di Cantone e della ex cava Cozzi e non tiene conto delle aree per
servizi riferite alle attività produttive.
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