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1. INTRODUZIONE
Il Piano di Governo del Territorio, nella sua strutturazione in tre atti distinti, ma fortemente integrati per
linguaggio e contenuti progettuali, rappresenta lo strumento che, attraverso elaborati e linguaggi
differenti, stabilisce dove e come si può costruire, definisce le regole da applicare per modificare la
città esistente, quantifica la dotazione di servizi esistenti e ne programma gli investimenti futuri,
individua le aree di trasformazione e ne struttura l'organizzazione funzionale.
Ma i piani urbanistici, almeno usualmente, forniscono anche informazioni e indicazioni riguardanti
molteplici aspetti che interessano la comunità locale: strutturano un quadro conoscitivo di analisi del
contesto territoriale all'interno del quale il Piano dovrà operare, interpretano la storia della città e le sue
evoluzioni morfologiche, analizzano le peculiarità socio-economiche e paesistico-ambientali.
Alla luce di queste analisi, le uniche in grado di far emergere con un approccio scientifico e
interpretativo, le peculiarità e criticità del contesto territoriale, si è cercato di definire il quadro delle
strategie territoriali all'interno del quale sono stati strutturati gli scenari di sviluppo del sistema urbano
di riferimento.
Il PGT per sua natura è uno strumento con una latitudine semantica particolarmente ampia, spesso
troppo ampia, e forse è per questo lungo da elaborare, difficile da restituire e inevitabilmente sempre
troppo rigido.
L’art. 8 della LR 12/2005 definisce che la caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella
di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una
visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo ed una più direttamente operativa,
contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni
funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione.
Pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale assegnata dalla Legge), che
risponde ad un’esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido
evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l’essenza dello stesso deve contenere una visione
strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro.
Dei tre documenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, il Documento di Piano è uno
strumento che da un lato ha il compito di definire il quadro conoscitivo di riferimento del PGT mentre
dall'altro deve definire gli scenari di sviluppo del territorio comunale.
Pur dotato di autonomia di elaborazione, previsione e attuazione, deve interagire con il Piano dei Servizi,
al fine di assicurare reciproche coerenze e sinergie e, insieme ad esso, con il Piano delle Regole
soprattutto nella definizione delle strategie e degli obiettivi in esso prefigurati, in modo da garantire uno
sviluppo del territorio coerente con il sistema urbano di riferimento.
Il Documento di Piano può quindi essere considerato uno strumento di strategie e d’indirizzi non
vincolante o solo parzialmente vincolante.
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2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI PIANO
Oltre agli elaborati cartografici di corredo, la relazione illustrativa del Documento di Piano è stata
organizzata in due parti.
La prima parte (vedi Volume I) fornisce il quadro conoscitivo di riferimento della Variante PGT e riprende
le indicazioni degli strumenti degli enti territoriali che si rapportano con il territorio di Paderno d'Adda,
rispetto ai quali va garantita la compatibilità e/o conformità delle scelte della Variante PGT.
Le analisi in essa contenute sono il risultato di un'attività di ricostruzione del quadro conoscitivo di
riferimento per la pianificazione comunale, elaborato attraverso l'elaborazione di dati socio-economici
aggiornati, il rilievo del territorio comunale e la redazione di elaborazioni ad hoc, con l'obiettivo di
restituire un quadro analitico articolato ed esaustivo, a partire dal quale sono state definite le scelte di
Piano.
La presente seconda parte (Volume II) si occupa dei contenuti programmatici, strategici, previsionali e
progettuali della Variante PGT, necessari alla definizione di una politica territoriale adeguata a garantire
lo sviluppo di Paderno d’Adda nei prossimi anni. Tali aspetti sono stati affrontati trattando i vari sistemi
infrastrutturale, ambientale, paesaggistico e insediativo, fornendo per le diverse componenti, gli indirizzi
del Piano per quanto di sua competenza, alla scala urbana e territoriale.
Nelle pagine seguenti, a partire dalla definizione delle strategie e degli obiettivi di sviluppo territoriali
perseguiti dal Piano, vengono illustrate le previsioni contenute nella Variante PGT, sia in termini
dimensionali che qualitativi. Viene illustrata, inoltre, la modalità adottata per il recepimento nella Variante
PGT del Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 - Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo, approvati con DCR 411/2018, con l'obiettivo di attuare la politica
regionale di riduzione del consumo di suolo e valorizzazione delle aree dismesse e sottoutilizzate.
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3. ELEMENTI DI CONTINUITÀ CON LA TRADIZIONE DI PIANO
La presente Variante PGT tiene conto dell’impostazione e dei contenuti generali del precedente PGT,
dando continuità alla struttura generale e all’impostazione metodologica e normativa basate su una
parte strutturale suddivisa per sistemi (insediativo e servizi, ambientale, infrastrutturali), un meccanismo
di attuazione perequativo e compensativo, un’attenzione alle problematiche di salvaguardia e
valorizzazione territoriale
La costruzione della Variante PGT per Paderno d’Adda intende quindi relazionarsi alla stessa
impostazione: la natura strutturale del piano - che comporta l’individuazione di sistemi costitutivi, urbani
e territoriali a cui riferire le opzioni, gli obiettivi, le scelte urbanistiche e ambientali - viene assunta dal
Documento di Piano, che si configura come un documento di programmazione urbanistica generale
(strutturale e strategica).
Il processo di pianificazione viene completato affidando la natura operativa al Piano delle Regole e al
Piano dei Servizi, che si occupano degli interventi diretti per la funzionalità del patrimonio edilizio
esistente (Piano delle Regole) e delle politiche e previsioni urbanistiche della città pubblica (Piano dei
Servizi).
Pertanto, nell’impostazione della presente Variante PGT, il Documento di Piano svolge un ruolo di regia
della politica complessiva sul territorio, il Piano delle Regole si occupa degli aspetti regolamentativi e
degli elementi di qualità della città costruita e da costruire, il Piano dei Servizi ha il compito di
armonizzare gli insediamenti (esistenti e programmati) con la città pubblica.
Il Documento di Piano non ha valore cogente, ma solo di quadro generale delle scelte necessarie per
il corretto sviluppo della città e del territorio (conforma il territorio); non genera, di conseguenza,
automatici vantaggi o svantaggi immediati per le proprietà coinvolte, ma delinea schematicamente
prospettive (sia di trasformazione che di riqualificazione), in sinergia con le fasi attuative del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi.
L’articolazione del territorio in sistemi (insediativo e servizi, ambientale, infrastrutturale) permette di
adottare punti di vista elastici, privilegiando gli aspetti più generali e stabilendo come prima condizione
di appartenenza non già il riconoscimento del limite cartografico, ma la rispondenza alle caratteristiche
di volta in volta individuate nel processo di pianificazione.
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole la disciplina, in forma prescrittiva, dell’esistente e
dei diritti acquisiti per la città da costruire. Tale disciplina sarà formulata per tessuti urbani,
proponendosi quindi di superare la semplice zonizzazione funzionale e l’analisi dei tipi edilizi legata alle
caratteristiche architettoniche e distributive del singolo manufatto, per esprimere al contrario la tipologia
urbanistica e quindi la struttura vera e propria dello spazio urbano; evidenziando in particolare il
rapporto tra suolo scoperto e suolo costruito, pubblico e privato, collettivo e individuale.
L’identificazione dei tessuti urbani consente così di leggere le condizioni strutturali degli insediamenti,
oltre che la logica di occupazione del suolo: ogni tessuto si differenzia per caratteri di formazione
storica, per sistemi insediativi (rapporto tra tipi edilizi e struttura urbana) e per funzioni prevalenti. Si
tratta pertanto di individuare politiche differenziate per ciascun tessuto e discipline urbanistico-edilizie
specifiche volte a favorire il recupero e il pieno utilizzo del patrimonio edificato anche come incentivo
ad una generale operazione di manutenzione della città.
I nuovi caratteri che la Variante PGT assume verranno finalizzati all’elaborazione di contenuti
programmatici che aiutano a separare il momento strutturale da quello operativo, all’adeguamento
della disciplina urbanistica ai condizionamenti ambientali e infrastrutturali quali fondamenti del piano e
al consolidamento dei meccanismi operativi del piano.
Ciò dovrebbe configurare un piano di regole certe e chiare, caratterizzato da caratteri di flessibilitá e
sostenibilitá, necessari per accompagnare e accelerare le trasformazioni e al contempo per guidare i
processi di riqualificazione della città.

Pagina | 4

Variante PGT – Documento di Piano

Vol. 2 – Obiettivi strategici di sviluppo

4. IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi della Variante PGT sono declinati in rapporto ai tre macro sistemi territoriali che
compongono la città e il territorio: insediamenti e servizi, ambiente e infrastrutture.
Sulla scorta delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale propedeutiche all’avvio del
procedimento di redazione della presente Variante PGT, in questa sede si declinano/implementano
puntualmente e coerentemente per ogni obiettivo il sistema delle azioni promosse dal nuovo piano al
fine del loro raggiungimento. In ragione del rango urbano, della localizzazione territoriale, delle
caratteristiche sociali ed economiche locali, si è preferito individuare un sistema specifico di obiettivi, a
cui fare seguire le azioni promosse dal piano, facilmente verificabili in fase di monitoraggio delle scelte
e delle previsioni del piano.
SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI
↘ SIS 1 Confermare, ridimensionare e revisionare (sia nel principio attuativo che in quello insediativo)
le trasformazioni previste dal PGT previgente non attuate, minimizzando il consumo di suolo e, in
generale, l’uso delle risorse ambientali, con l’obiettivo contenimento dell’impronta urbana e di
bilancio zero delle trasformazioni (con interventi di compensazione ambientale).
↘ SIS 2 Incentivare il recupero del nucleo di antica formazione (città storica), confermando la parte di
maggiore pregio, valore e interesse storico – tipologico con finalità di recupero e valorizzazione,
integrando e rimodulando la normativa di intervento, per la restante parte, ai fini di un miglior utilizzo
del patrimonio edilizio esistente;
↘ SIS 3 Rigenerazione urbana dei NAF e di alcune porzioni del tessuto urbano consolidato attraverso
la definizione di misure incentivanti finalizzate a favorire l’insediamento di attività commerciali di
vicinato, terziario e/o funzioni urbane innovative, volte a favorire l’insediamento di nuove tipologie
di spazi per il lavoro;
↘ SIS 4 Incentivare la rigenerazione del tessuto urbano consolidato attraverso interventi finalizzati al
recupero di “aree non compatibili con la residenza”, rappresentati da aree dismesse e/o
sottoutilizzate, con l’obiettivo di innescare processi di rivitalizzazione e riqualificazione diffusa del
Tessuto Urbano Consolidato;
↘ SIS 5 Incentivare, per tutti gli interventi edilizi, l’utilizzo di tecniche finalizzate al contenimento dei
consumi energetici, il rispetto delle tecniche e il recupero dei materiali originali derivanti dalle
demolizioni, l’utilizzo di materiali eco-compatibili, l’impiego di materiali edilizi innovativi derivati dalle
moderne tecniche di riciclo, l’abbattimento delle barriere architettoniche;
↘ SIS 6 Potenziamento, riqualificazione e riequilibrio del sistema dei servizi urbani, con particolare
attenzione al potenziamento dei servizi per l’infanzia e l’istruzione, al rafforzamento degli spazi a
verde pubblico attrezzato e parcheggi, oltre a una particolare attenzione al potenziamento dei
servizi per la popolazione con disabilità o svantaggiate;
↘ SIS 7 Potenziamento della dotazione di residenza sociale, attraverso la previsione di specifiche
quote di insediamenti di edilizia convenzionata ed in affitto convenzionato;
↘ SIS 8 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano (riqualificare gli spazi pubblici, le strade, gli spazi
verdi, le attrezzature), con particolare attenzione ad alcune aree specifiche ritenute prioritarie in
ragione delle condizioni tipologico – insediative;
↘ SIS 9 Controllare la qualità delle trasformazioni urbane dal punto di vista dell’inserimento paesistico
e ambientale, regolando gli aspetti legati alla permeabilità dei suoli, alla dotazione vegetazionale,
alla composizione tipo - morfologica degli edifici;
↘ SIS 10 Controllare la qualità dei completamenti insediativi, con particolare attenzione alla definizione
di margini urbani continui e chiaramente definiti, anche al fine della costruzione di un corretto
rapporto con il paesaggio agricolo circostante;
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SISTEMA AMBIENTALE
↘ SA 1 Salvaguardare l’ambiente naturale e agricolo, valorizzando le qualità paesaggistiche dei luoghi
e delle aree con valenza agricola e boschiva;
↘ SA 2 Valorizzare la presenza degli elementi naturali e paesaggistici di pregio che caratterizzano il
territorio comunale;
↘ SA 3 Potenziare il patrimonio boschivo, mettendolo a sistema con i corridoi ecologici e ambientali
di scala provinciale;
↘ SA 4 Articolazione della Rete Ecologica Comunale, attraverso il disegno del sistema delle aree
verdi, pensate come aree filtro tra il sistema agricolo e il tessuto urbano consolidato, porte di
accesso al sistema fruitivo del Parco Adda Nord
↘ SA 5 Potenziare il sistema del verde pubblico di livello locale, composto di aree e corridoi verdi, da
connettere alla rete ecologica di livello sovracomunale;
↘ SA 6 Introduzione dei Servizi Ecosistemi, come azioni materiali e immateriali che contribuiscono al
miglioramento dell'ambiente nelle sue componenti (aria, acqua, suolo, clima, rumore, vegetazione,
fauna, energia, ecc.);
SISTEMA INFRASTRUTTURALE
↘ SI 1 Favorire la rete di relazioni infrastrutturali di livello sovracomunale in modo da valorizzare
Paderno d’Adda nell'ambito più ampio del territorio provinciale, con particolare riferimento al
sistema di offerta di servizi e attrezzature;
↘ SI 2 Razionalizzare il sistema della mobilità interna urbana, con una proposta infrastrutturale
complessiva tesa alla creazione di zone 30 arricchite da specifici “hub della mobilità sostenibile”e
promuovendo interventi di traffic calming, garantendo e migliorando la sicurezza stradale;
↘ SI 3 Migliorare la qualità sociale e ambientale dei tessuti urbani valorizzando e rafforzando la
mobilità “debole” e le connessioni con il sistema del verde e dei percorsi ciclopedonale, attraverso
la riqualificazione di alcuni percorsi esistenti e la previsione di nuovi tracciati, con l’obiettivo di
incentivare l’interscambio tra differenti sistemi di mobilità urbana (auto-bici, ferro-bici), in particolare
in corrispondenza dei nodi di interscambio del trasporto pubblico (stazione ferroviaria e capolinea
autobus interurbani) e la messa a sistema dei nodi della Rete Ecologica Comunale;
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5. STRATEGIE E AZIONI DI PIANO
5.1. Sistema insediativo e dei servizi
5.1.1. NAF – Centro Storico e Tessuto Consolidato Urbano
I più recenti orientamenti della cultura urbanistica da tempo indirizzano alla trasformazione della città
al proprio interno, privilegiando, rispetto all’espansione ed alla crescita degli scorsi decenni, il recupero
ed il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ed in particolare il riuso dei manufatti di interesse
storico – tipologico.
Il concetto di conservazione, un tempo legato all’aspetto edilizio – architettonico dei singoli edifici del
NAF viene oggi esteso a tutto il nucleo antico, considerando meritevoli di attenzione non solo gli edifici
di particolare interesse storico – monumentale, ma tutti i manufatti riutilizzabili, riconoscendo un valore
culturale all’intero complesso storico, composto da edifici e da aree scoperte (pubbliche e private)
nonché del rapporto fra queste intercorrente.
Una corretta pianificazione urbanistica deve porsi obiettivi progettuali perseguibili e realistici: la
necessità di conservare i valori storico – culturali, architettonici e ambientali del nucleo antico deve
essere sapientemente dosata e fatta convivere con la necessità di incentivare il recupero e il riuso degli
edifici. Soprattutto per un centro storico come quello di Paderno d’Adda, che presenta elementi di
eccezionalità, ma nel complesso un valore omogeneo medio, di impianto unitario complessivo.
La Variante PGT indica per tutti gli edifici del nucleo storico puntuali modalità di intervento.
All’attribuzione delle modalità di intervento si è arrivati considerando le caratteristiche tipologiche e di
consistenza dei manufatti, massimizzando le possibilità di ristrutturazione edilizia, naturalmente nel
rispetto dei valori architettonici eventualmente presenti.
Le modalità di intervento e la relativa normativa si configurano quindi come guida per gli interventi edilizi
ed urbanistici, dettando regole sulla modalità di attuazione degli interventi, sui materiali utilizzabili, sulle
caratteristiche tipologiche e sulle modalità di esecuzione.
Stralcio Tavola PR03 – Interventi ammessi nel NAF
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Dunque la Variante PGT, nel confermare comunque l’impianto storico individuato dal piano previgente,
introduce misure finalizzate alla rigenerazione urbana attraverso la definizione di incentivi che possano
favorire l’insediamento di attività commerciali di vicinato, terziario e/o funzioni urbane innovative (volte
a favorire l’insediamento di nuove tipologie di spazi per il lavoro) riconoscendone la valenza di funzione
urbana da preservare e in grado di innescare processi di riqualificazione urbana e rivitalizzazione
funzionale di tutto il Tessuto Urbano Consolidato. Vengono definite a tale scopo, nelle NTA della
Variante PGT, particolari misure incentivanti per l’insediamento di esercizi di vicinato e il recupero degli
spazi commerciali sottoutilizzati e dismessi esistenti, con l’obiettivo di ridefinire la percezione dello
spazio urbano, specie all’interno dei NAF, e favorire l’insediamento di funzioni che ne garantiscono la
sua rivitalizzazione in termini attrattività e offerta di attività qualificanti. Nello specifico:
↘ eliminando innanzitutto il divieto di cambio di destinazione urbanistica da commerciale a
residenziale, in quanto si ritiene che tale possibilità possa “liberare le energie inespresse” e
incentivare il recupero e la ristrutturazione di quegli ambiti ormai da tempo dismessi e non
interessati a proseguire esclusivamente l’attività commerciale;
↘ allo stesso tempo, promuovendo e incentivando la riqualificazione del patrimonio immobiliare:
o escludendo dal calcolo di fabbisogno di servizi dovuto all’effettivo aumento del carico
urbanistico, gli interventi diretti relativi sia ad ampliamento e/o ristrutturazione edilizia e/o
mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ricadenti all'interno delle porzioni
di territorio della “Città da Recuperare”. Tale esclusione richiede obbligatoriamente uno
specifico atto di vincolo di destinazione funzionale (minimo 10 anni) da trascriversi nei pubblici
registri;
↘ dando la possibilità, agli edifici/unità edilizie con destinazione d’uso esclusivamente commerciale
e/o destinata a somministrazione alimenti e bevande, (previo specifico atto di vincolo di
destinazione funzionale minimo di 10 anni da trascriversi nei pubblici registri):
o di un ampliamento “una tantum” del 15% max (rispetto alla SL esistente) da destinare
esclusivamente a spazi funzionali all’attività in essere;
o della chiusura degli elementi edilizi praticabili scoperti (almeno da un lato e direttamente
accessibili da uno o più locali interni) fino ad un max di incremento “una tantum” della SL pari
al 30% di quella esistente;
↘ destinando i potenziali introiti economici derivanti dall’attribuzione di aumento volumetrico a
specifici ambiti di trasformazione, verso interventi di qualificazione dell’arredo urbano del NAF e
realizzazione di Hub della Mobilità sostenibile;
Partendo inoltre dal presupposto che l'integrale utilizzazione edificatoria di un'area secondo gli indici
previsti nella Variante PGT esclude ogni successiva ulteriore utilizzazione dell'area stessa,
(indipendentemente da qualsiasi frazionamento successivo o passaggio di proprietà), non è richiesta
la riquantificazione degli standard in base alla volumetria/SL aggiuntiva anche nel caso si richiedesse
e /o realizzasse un incremento volumetrico (nel limite massimo del 10% rispetto alla SL prevista ),
concesso per le categorie riportate di seguito:
↘ recupero acque piovane per uso irriguo, lavaggio parti comuni: +1%;
↘ servizi igienici con impianto duale:+2%;
↘ riutilizzo acque di processo: +3%;
↘ installazione di punti di ricarica (domestica se non obbligatorie per legge) per auto elettriche: +4%;
Quanto alla città consolidata non di origine storica, le scelte progettuali saranno prevalentemente
indirizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ampliamento finalizzati
alla migliore abitabilità, alla trasformazione di immobili esistenti che non assolvono più alla loro
originaria funzione presente, alla saturazione dei lotti ancora liberi (presenti in quantità modesta) con
modesti interventi di completamento, privilegiando ovviamente la funzione residenziale e quelle
produttive nelle zone artigianali e industriali.
Tutti questi interventi, finalizzati alla riqualificazione complessiva della città costruita, sono consentiti
con interventi diretti (secondo le procedure di legge), senza cioè ricorrere ad una successiva specifica
pianificazione attuativa d’ambito, tranne che per gli ambiti a “normativa specifica” e le due aree
destinate a PCC1 e PCC2 normate all’interno delle NTA del Piano delle Regole cui si rimanda: è quindi
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direttamente il PdR a disciplinare tutti questi interventi, definiti come “interventi estensivi”, relativi cioè
alla città già esistente.
Stralcio Tavola PR01 – Azzonamento

Quanto alle scelte funzionali, agli usi previsti e a quelli consentiti nelle varie zone, oltre alle indicazioni
già anticipate a proposito dei singoli tessuti, si sottolinea come sia all'interno delle varie zone del TUC
che all’interno degli ambiti attuativi, sono consentiti vari usi: sarebbe sbagliato differenziare al loro
interno le attività direttamente residenziali da quelle produttiva (artigianale, industriale), da quelle
terziaria di servizio (direzionale) o anche di commercializzazione e somministrazione. Conformemente
ad un indirizzo ormai ricorrente nella pianificazione urbanistica, la Variante PGT privilegia una certa
flessibilità previsionale all'interno di queste zone, lasciando alla gestione urbanistica l'attuazione degli
indirizzi e delle finalità indicati dal piano.
Circa le scelte sul sistema insediativo produttivo, avendo Paderno d’Adda negli anni assunto sempre
più una caratteristica residenziale a scapito di una intensa e invasiva presenza industriale, anche nella
presente Variante PGT si intende ribadire questa scelta urbanistica, economicamente svantaggiosa ma
qualitativamente migliore. Si intende ragionare esclusivamente in piccoli contesti incentivandone ove
possibile la risoluzione delle convivenze spesso problematiche tra residenza ed attività
industriale/artigianale. L’offerta produttiva, dunque, va nella direzione della riconferma e il
consolidamento del polo produttivo esistente, senza investire con nuove localizzazioni produttive altri
quadranti agricoli extraurbani. Ciò consente inoltre di evitare con questa scelta l'implementazione e
l’interferenza fra il traffico pesante diretto alla zona produttiva e le zone residenziali urbane.
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Strumenti di intervento di rivitalizzazione urbana “commercio-centrico”

Si diffonde sempre più una crescente preoccupazione riguardo lo stato di salute dei nostri centri
urbani. Quei centri città che tradizionalmente sono stati il fulcro, l’espressione massima, della
civilizzazione urbana, dove una moltitudine di attività e funzioni commerciali, culturali e governative
sono straordinariamente concentrate. Una serie di possenti trends economici, demografici, sociali e
culturali hanno ormai messo in serio dubbio il loro ruolo chiave. Soprattutto la pressante competizione
delle moderne polarità commerciali suburbane (d’ora in poi si utilizzeranno gli acronimi “OOT” per
indicare Out-of-Town e “OOTSC” Out-of-town Shopping Centre per indicare genericamente un
contenitore commerciale suburbano/esterno) hanno causato una perdita di identità e di appeal.

La dura immagine di molte città in cui il centro città è stato trasformato in “the hole in the centre of the
donut”, una zona di sempre minor valore circondata da “the edge city”, dove risiede il dinamismo
urbano, spinge a riflettere. Una sub-urbanizzazione che non riguarda solo l’aspetto residenziale, ma è
principalmente guidata da una migrazione commerciale OOT del retailing.

Da ormai conclusi movimenti centripeti verso i centri storici e le vie, dove si addensavano le attività e
il commercio urbano, si è di fronte a movimenti centrifughi verso i grandi poli di offerta suburbani. Alla
base anche una fallimentare politica sui centri città, basata più sull’inattività che sulle attività, che ha
causato una perdita di valore per molte funzioni urbane, particolarmente quelle dei servizi e del
commercio. Una non politica del territorio urbano che non ha minato solo il ruolo delle imprese
commerciali, ma che ha avuto anche logiche conseguenze su aspetti sociali e sulla qualità delle
manifestazioni della vita collettiva difficilmente replicabili artificialmente altrove.
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Contrapposto a questa inattività, un imponente, ma prevedibile, sviluppo dimensionale e per
caratteristiche innovative del commercio moderno, pronto a sfruttare non solo le proprie qualità, ma
anche le debolezze altrui. Improrogabile la necessità di riqualificare e rivitalizzare i centri città per
affrontare il nuovo contesto competitivo. Evidente, ma spesso poco considerato, il solido ed univoco
rapporto tra lo stato di salute del commercio del centro città e le stesse condizioni del cuore urbano.
In sostanza, come si può sostenere che difficilmente in una realtà degradata del centro cittadino può
esistere un commercio evoluto ed attivo, analogamente un complesso efficiente, dinamico e vigoroso
di negozi origina e contribuisce alla vitalità e all’attrattività dell’area urbana. Giusta aspirazione, quindi,
la valorizzazione e rivitalizzazione commerciale delle aree urbane, ricomprendendo nel progetto di
riqualificazione tutti quei fattori che interagiscono nel rapporto tra il fenomeno commerciale e la
rivalutazione del centro storico. Effetto logico di questa rivitalizzazione è un notevole impulso dei flussi
commerciali dell’area, ma anche simmetricamente un miglioramento dell’immagine della città ed un
incremento del benessere socio-economico complessivo della zona considerata.
Tra le cause che hanno favorito lo sviluppo delle polarità commerciali OOT e il contemporaneo stato
di difficoltà del commercio urbano, si individuano due gruppi di fattori, “pull factors” e “push factors”,
di seguito esposti.
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Possiamo sintetizzare il declino e la crescita del retailing nel centro urbano attraverso dei processi
iterativi, il processo cumulativo di declino e il processo cumulativo di crescita (vedi figure successive).
Sorge quindi la necessità nelle imprese del commercio urbano di attuare strategie competitive che
trasformino le minacce del mercato in opportunità per il proprio sviluppo. L’impresa che opera nella
distribuzione non può infatti considerarsi un soggetto chiuso e passivo, ma parte di un sistema che
interagisce in modo dinamico, attivo e aperto con l’ambiente esterno. Pure soggetta a molti vincoli
posti dalla realtà circostante (es. accessibilità, parcheggi, spazi, servizi, ecc.), essa deve sviluppare
quelle relazioni che la mettano in condizioni di agire più efficacemente sull’ambiente esterno.

Processo cumulativo di declino del retailing nel centro città
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Processo cumulativo di crescita del retailing nel centro città

Diventa a questo punto essenziale la capacità di creare sinergie e integrazioni con le altre imprese e
con gli altri stakeholders, al fine di sfruttare adeguatamente i vantaggi competitivi.
Nel centro città è stata infatti poca, finora, l’attenzione dedicata al tema della mancanza di una regia
unitaria per la valorizzazione di questa area, e in particolare della sua imprenditorialità commerciale.
Di poca considerazione le numerose associazioni e/o aggregazioni tra gli operatori sorte negli anni
passati, che pur anche con lodevoli obiettivi di rivitalizzazione dello spazio urbano collettivo, non sono
riuscite ad andare oltre la gestione di specifici momenti di animazione.
È necessario in questo momento un’evoluzione che conduca a “ricercare modelli di sviluppo delle
imprese di distribuzione, soprattutto di quelle di piccola e media dimensione, che su base territoriale
siano in grado di coniugare la capacità di creazione del valore del singolo con quella dell’intera
rete/area in cui è inserita l’attività con un impegno del singolo operatore ad agire sulla base di un
comportamento “group oriented”. Si può guardare a questo processo di “emergent grouping” come
a un generatore di meta-organizzatori o agenti intermedi sovra-individuali che regolano, negoziano o
compongono gli scambi in forme e modi nuovi, più efficienti e che in molti casi evolvono verso vere e
proprie strutture ecologiche di creazione del valore commerciale.
Le esperienze estere, non solo europee, in questo ambito, conseguite in realtà che prima di noi hanno
sperimentato l’esigenza di dover recuperare e valorizzare gli ambiti centrali urbani dall’azione di
depolarizzazione esterna, hanno dimostrato la possibilità di conseguire notevoli ed interessanti
risultati. Ma perché questo possa avvenire è tuttavia importante e fondamentale che in tutti gli attori
del territorio interessato (operatori, proprietà immobiliari e pubbliche amministrazioni) si diffonda una
diffusa consapevolezza sul fatto che non bastano un marchio, un poco di marketing territoriale e
qualche iniziativa di animazione (specie se a carico del Comune), ma è necessario un investimento
diretto, anche economico, di ciascuno che, grazie alle sinergie, potrà consentire importanti iniziative
destinate a generare una valorizzazione complessiva sia delle singole attività che dei patrimoni
immobiliari.
È comprensibile la tendenza a privilegiare più semplici aspetti di immagine (es. marchi o saltuarie
iniziative promozionali) rispetto a tutte le altre problematiche strutturali e gestionali, certamente di più
difficile approccio, ma dalla soluzione e gestione di queste variabili dipende l’effettiva capacità di
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sopravvivenza e di competizione della polarità commerciale del centro città e dell’intero ambiente
urbano in cui è integrata.
Improrogabile pertanto la necessità di attivare nuove e più competitive forme di collaborazione,
integrazione e cooperazione, nuovi strumenti di intervento di rivitalizzazione urbana commerciocentrico per risollevare le sorti del commercio urbano assediato dalla Grande Distribuzione OOT, un
commercio urbano che è un pilastro della vitalità e vivibilità urbana e che è indissolubilmente e
imprescindibilmente legato allo stato di salute della città su un asse bidirezionale (ben rappresentato
da un vecchio slogan della Confesercenti “Se vive il commercio, vive la città. Se vive la città, vive il
commercio”).
La presente Variante PGT parte, dunque, dalla consapevolezza che molti dei problemi che stanno
affrontando i centri città sono più una questione di management che un problema sociale. La stessa
forza degli OOTSCs non risiede infatti, come noto, esclusivamente in un efficiente layout, un ambiente
organizzato e sicuro e nell’abbondanza di parcheggi, ma soprattutto in un’efficiente struttura
manageriale che gestisce e coordina l’intero complesso retail.
Sono considerati auspicabili quindi:
partenariati formali o informali tra gli attori del settore pubblico e privato per concentrarsi su una
visione, lo sviluppo strategico, e promuovere la partecipazione attiva dei diversi interessati nella
gestione, nel marketing, nel finanziamento e nello sviluppo del centro città;
riunire attori di differenti settori e facilitare gli scambi, la mutua comprensione e le azioni congiunte;
finanziamenti sia dal settore pubblico che dal privato;
assicurare e promuovere la realizzazione di una visione e strategia comune e condivisa che
combina in un approccio multidisciplinare gli obiettivi a corto o lungo termine per mettere in opera
delle azioni in diversi settori come il commercio al dettaglio, l’ambiente (pulizia, sicurezza, etc.), il
turismo, la cultura, l’accessibilità, la logistica e lo sviluppo urbano in risposta alle attese degli attori
locali, dei fruitori e dei cittadini;
l’adattarsi alle nuove sfide della città, all’evoluzione dell’ambiente, ai modi di vita e comportamenti
degli abitanti facendo appello alla ricerca e allo sviluppo di nuove metodologie di lavoro.
Tenendo presente che comunque una lista di obiettivi e risultati non potrà mai essere totalmente
rappresentativa, in quanto legata alla specificità del contesto locale in cui viene implementata
l’iniziativa, ordinariamente un progetto simile di valorizzazione e visione strategica di valorizzazione
commerciale di vicinato:
migliora l’immagine commerciale e sociale dell’area;
aumenta il numero di attività economiche;
migliora l’offerta commerciale ;
migliora la qualità della vita;
incrementa il numero dei clienti;
aumenta l’occupazione;
diminuisce la criminalità;
aumenta il valore degli immobili;
favorisce l’aumento dei residenti;
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favorisce il riutilizzo degli spazi pubblici;
aumenta e migliora i servizi per i clienti e per gli operatori;
Tutto ciò è conseguenza diretta o indiretta della gestione in un’ottica strategica e della tutela e
promozione dell’ambiente in cui opera, il centro città. A fianco quindi di ritorni diretti sul settore
commerciale del centro città (es. miglioramento dell’immagine, aumento dei clienti e dei ricavi, migliori
servizi), troveremmo benefici indiretti a favore degli altri stakeholders urbani (es. miglioramento qualità
della vita, aumento del valore degli immobili, miglioramento dell’arredo urbano, diminuzione della
criminalità) che giustificherebbero ancor di più il coinvolgimento della parte pubblica in queste
partnerships.

5.1.1.2. Strategie per la promozione e tutela della struttura commerciale esistente e di
previsione
Nel pieno rispetto della filosofia della presente Variante PGT, l’obiettivo cardine è promuovere
efficacemente le condizioni ottimali per una tutela della struttura commerciale esistente e per una
crescita della stessa non vista come forma residuale di servizio per coprire gli interstizi lasciati vuoti,
ma come una componente fondamentale del tessuto urbano.
1_rigenerazione dell’esistente tramite la valorizzazione dei piani terra. Attribuzione della valenza di
“servizio di interesse pubblico” all’esercizio commerciale
Strategia della presente Variante PGT è favorire l’insediamento di esercizi di vicinato, riconoscendone
la valenza di funzione urbana da preservare e in grado di innescare processi di riqualificazione urbana
e rivitalizzazione funzionale di tutto il Tessuto Urbano Consolidato. La rigenerazione della città esistente
ha richiesto la definizione, fra le altre, di specifiche azioni rivolte alla valorizzazione dei piani terra degli
edifici particolarmente interessati negli ultimi anni da fenomeni di sottoutilizzo e dismissione. In questo
senso la Variante PGT, definisce a tale scopo, particolari misure incentivanti per l’insediamento di
esercizi di vicinato al piano terra degli edifici e il recupero degli spazi commerciali sottoutilizzati e
dismessi esistenti, con l’obiettivo di ridefinire la percezione dello spazio urbano, specie all’interno dei
NAF, e favorire l’insediamento di funzioni che ne garantiscono la sua rivitalizzazione in termini attrattività
e offerta di attività qualificanti.
2_tutelare e promuovere la “mixité” delle funzioni urbane
per quanto riguarda le funzioni commerciali e quelle ad esse assimilabili, in modo da garantire sia la
presenza “fisica” dei servizi, sia la ricchezza dei rapporti umani che da essa derivano. Tale obiettivo
non può essere solo il fatto di una scelta formale e compositiva delle funzioni urbane da collocare sul
territorio, ma deve necessariamente confrontarsi con le leggi dell’economia, garantendo le condizioni
minime di sopravvivenza alle attività economiche preposte a formare tali servizi. Dall’unione di tali
esigenze emerge la necessità di non consentire la disposizione generalizzata sul territorio degli esercizi,
promuovendo la creazione di aggregazioni di attività che corrispondono alla duplice esigenza di
attivare meccanismi di sinergie che ne rafforzino la competitività e di dare leggibilità e riconoscibilità
alle diverse porzioni del territorio, rendendo anche più stimolante ed attraente le modalità di
frequentazione delle strade. Altro punto per la definizione degli obiettivi negli studi sul commercio, è la
presa d’atto del fatto che la funzione di servizio non è affidata alle sole attività commerciali propriamente
dette (negozi), ma comprende anche gli esercizi di somministrazione (bar, trattorie, pub, ristoranti), ed
altri tipi di botteghe (panetteria, parrucchiere, corniciaio, fotografo, tintoria, riparatori, laboratori, locali
di svago, ecc) tradizionalmente classificati sotto la dizione impropria, ancorché evocativa, di
“artigianato di servizio”. L’elemento di innovazione inserito all’interno degli studi sul commercio per
Paderno d’Adda risiede anche, per l’appunto, nell’occuparsi di tutte le attività affini al commercio, ma
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ad esso non del tutto assimilabili. Si è quindi scelto di normare tali attività in modo da favorire un loro
ruolo attivo nel mix di sevizi urbani, ma senza confonderli né con il commercio né con l’artigianato,
elaborando delle norme di localizzazione che tengono conto della loro specificità funzionale e di
integrazione nell’ambiente.
3_Sviluppo della Comunicazione e Marketing Urbano
tramite l’ideazione e realizzazione di analisi e piani marketing funzionali alla valorizzazione del sistema
commerciale comunale (es: studi ed analisi del posizionamento commerciale con l’ausilio di specifici
indicatori, analisi e profilazione dei consumatori-utenti, monitoraggio delle performance commerciali
comunali anche tramite rilevazioni flussi pedonali a mezzo di contatori o steward; campagne di
comunicazione, creazione di carte fedeltà o meccanismi similari, di iniziative di promozione congiunta
o di sistemi integrati di scontistica).
4_Sviluppo e sostegno delle pratiche di Riuso Temporaneo
La problematica degli spazi commerciali inutilizzati, sfitti o invenduti, anche per ragioni di “non
attrattività localizzativa”, oggi (da circa un decennio) può essere affrontata con operazioni innovative,
di cui sono già presenti interessanti esempi in Italia e nel mondo. Si fa riferimento alle pratiche di Riuso
Temporaneo, di cui meglio si descrivono alcune emblematiche esperienze qui successivamente nel
box dedicato: la forza di tali pratiche sta nella capacità di attivare i “processi cumulativi di crescita” già
descritti ai paragrafi precedenti.
BOX - Pratiche di riuso e di gestione unitaria delle unità immobiliari commerciali sfitte e inutilizzate in
ambito urbano
Dai rilievi effettuati traspare un progressivo fenomeno di dismissione di specifici esercizi di vicinato,
in specifici sistemi commerciali individuati, determinato dalla progressiva riduzione delle capacità
d’acquisto del bacino di utenza, da condizioni di saturazione dell’offerta e dalla forte competizione
territoriale tra i formati distributivi che ha accelerato l’obsolescenza delle superfici commerciali meno
recenti e già scarsamente attrattive.
Nella fase attuale di forte criticità economica, anche il sistema commerciale di Paderno d’Adda (in
particolare quello di vicinato) è dunque sempre più caratterizzato da un fenomeno di progressiva
dismissione dei piani terra generato, in primo luogo, dalla mancata “distrettualizzazione” dell’offerta,
dalle dinamiche del mercato urbano delle locazioni e da recenti processi di delocalizzazione di
importanti servizi di interesse generale in ambito storico centrale (come ad esempio quelli bancari
connessi al terziario direzionale).
La presente Variante PGT indirizza l’azione di rivitalizzazione del settore commerciale tramite alcune
proposte progettuali per la gestione dei locali sfitti/inutilizzati:
da un lato, anche recependo quelle che di fatto sono le dinamiche odierne del commercio,
sempre più relazionate ad usi non convenzionali di spazi e di modalità d’acquisto, attraverso
l’implementazione di “attività di riuso temporaneo”.
dall’altro, come anticipato precedentemente, suggerendo alcune modalità di gestione innovativa
della disciplina urbanistica generale (del PGT) per ottenere effetti cumulativi tanto sul sistema
commerciale quanto sugli altri sistemi (residenziale, dei servizi, ecc.).
Il riuso temporaneo deve essere inteso come l’utilizzo di un determinato spazio aperto o costruito,
pianificato per avere una vita delimitata in un “tempo di mezzo” tra una destinazione d’uso
precedente ed una futura. In questo periodo temporale, se esistono condizioni architettoniche,
sociali ed economiche convenienti, si può attuare un processo di riuso temporaneo. La temporaneità
dell’uso è un fattore basilare in quanto stabilisce a priori che lo spazio in questione venga un giorno
reclamato dal suo proprietario per essere trasformato definitivamente.
Le attività di riuso temporaneo possono essere di varie tipologie e possono perseguire funzioni
diverse: installazioni e performance di carattere artistico, cura di spazi verdi residuali, temporary
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shop, fino ad arrivare ad iniziative particolarmente volte alla sensibilizzazione pubblica su specifiche
tematiche di interesse comunale/sovra comunale. In generale la maggior parte delle attività di riuso
temporaneo non sono dedicate sempre a servizi commerciali di alto profitto ma al contrario. Questo
loro specifico dinamismo è in grado di rivitalizzare gli spazi dove si svolgono e di costituire le
condizioni di contesto qualitativo per il riutilizzo dell’unità immobiliare sfitta.
Dunque la presente Variante PGT considera l’opportunità del riuso temporaneo come una sorta di
catalizzatore urbano (Urban Catalyst). In questo senso, ai fini del riutilizzo dei locali sfitti/inutilizzati
presenti a livello comunale, tra gli obiettivi progettuali, si promuove la prospettiva del coinvolgimento
dei proprietari privati nel rendere disponibili i propri spazi inutilizzati (affiancati, ove disponibili, da
spazi commerciali di proprietà pubblica), attraverso la formula del contratto di comodato d’uso
temporaneo unito a minimi interventi di allestimento degli interni: operazioni che renderebbero
possibile la riattivazione di spazi dismessi attraverso eventi di breve durata (da pochi giorni a qualche
mese). La formula dell’evento temporaneo risulterà in questi casi vincente e permetterebbe di
rivitalizzare le aree adiacenti al negozio sfitto ricostruendo un livello di attrattività urbana come
condizione utile per il suo riutilizzo finale.
Di seguito si presenta un’organizzazione tipo circa le procedure organizzative per l’attivazione di tale
processo:
1. Il proprietario (raggiunto e interessato da una richiesta specifica o per propria spontanea volontà)
mette a disposizione lo spazio vuoto (mantenendone la proprietà) ad una figura intermedia che
possa gestire l’intera organizzazione del processo di riuso temporaneo e facilitare il passaggio
di informazioni, documenti, permessi amministrativi tra lui e i futuri conduttori temporanei.
L’intermediario definisce le voci contrattuali secondo le richieste della proprietà e secondo
l’approvazione e controllo della pubblica amministrazione (quando deve essere riconsegnato lo
spazio e quali tipo di interventi è permesso fare) e infine fornisce una garanzia giuridica
(fidejussione) sulla riconsegna dello spazio alla fine del processo di riuso;
2. L’intermediario, ora in possesso di una scheda dettagliata sullo spazio, sui tempi e sui limiti che
il progetto di riuso temporaneo deve rispettare, mette a disposizione lo spazio all’usufruttuario
che lo prende in consegna firmando un contratto di comodato d’uso temporaneo con il
proprietario. L’usufruttuario può ora iniziare le attività progettate e convalidate dall’intermediario
per il periodo temporale stabilito avendo la completa responsabilità dei loro esisti e dei possibili
problemi emergenti;
3. Alla fine del periodo concesso per il riuso temporaneo dello spazio (scadenza del contratto di
comodato d’uso), l’usufruttuario riconsegna lo spazio all’intermediario, provvedendo a
ripristinare secondo le condizioni contrattuali stabilite;
4. L’intermediario riconsegna lo spazio al proprietario portando a termine il processo di riuso nel
rispetto delle garanzie offerte nel primo passaggio.
I benefici diretti per tutti i soggetti coinvolti, e quindi di conseguenza per la città di Paderno d’Adda,
sono riassumibili nei seguenti elementi qualitativi:
Ai gestori e proprietari dell’unità immobiliare messa a disposizione viene offerta la possibilità di
“mettere in luce” lo spazio in vista di un possibile affitto o vendita;
Gli usufruttuari possono contare su una sicura visibilità, inseriti in un progetto unitario e
coordinato che garantisce un confronto con altri attori;
All’intera cittadinanza verrebbe restituita la possibilità di fare esperienza diretta dei processi e
delle iniziative comunali e conoscere spazi chiusi e non utilizzati del proprio Comune.
L’iniziativa potrebbe essere condotta attraverso “progetti – pilota” proponenti azioni per la
valorizzazione ed il recupero del Centro Commerciale Naturale comunale. Oltre al coinvolgimento
delle realtà associative ed economiche esistenti/potenziali, un partner fondamentale deve essere lo
stesso Comune di Paderno d’Adda.
Quest’ultimo ha, tra i suoi compiti:
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mappare i locali commerciali vuoti, aprire il successivo dialogo con i proprietari dei locali sfitti e
le agenzie immobiliari;
impegnarsi a prevedere meccanismi incentivanti per la messa a disposizione temporanea dei
locali (ad. esempio prevedendo esenzioni per le imposte di pubblicità per i locali in questione,
cercando ed ottenendo sponsorizzazioni da privati interessati all’attuazione del progetto,
proponendo sconti sulle imposte immobiliari);
contribuire alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali retailer e
accompagnamento alla realizzazione del progetto imprenditoriale, attraverso la consulenza delle
associazioni del commercio e dell’artigianato che metteranno a disposizione uno sportello
dedicato per la predisposizione del business plan, per la valutazione della sostenibilità dei costi
e per visionare i locali commerciali disponibili;
pubblicizzare l’iniziativa attraverso la divulgazione in tutti i canali promozionali (social network,
sito web, allestimenti stessi delle vetrine) con il contributo della Camera di Commercio;
promuovere l’adesione a bandi inerenti iniziative di riferimento in ambiti europeo e/o regionale e
nazionale;
valutare i risultati tramite il monitoraggio sui risultati ottenuti (numero di locali commerciali
coinvolti, numero di eventi svolti nei locali coinvolti, numero di proprietari immobiliari coinvolti,
numero di contratti d’affitto stipulati, ecc..).

5_Interventi Strutturali sulla qualità urbanistica ed architettonica delle strutture commerciali
L’assetto e la qualità degli spazi è elemento decisivo, sia per le strutture di piccole e medie dimensioni
collocate nelle aree centrali, sia per quelle di medie e grandi dimensioni collocate in posizioni più
esterne: obiettivo principale è quello di valorizzare le potenzialità commerciali da un lato, e gli elementi
fisici che caratterizzano lo spazio urbano ed extraurbano in cui esse operano, dall’altro. E’ pertanto
legata alle questioni di qualità degli spazi e degli edifici con la presenza di funzioni commerciali e di
eventuali altre attività economiche compatibili, la definizione dei seguenti aspetti:
la qualità architettonica e ambientale del contesto urbano. Risulterà prioritario porre attenzione a
quell’articolato complesso di fattori che costituiscono lo spazio fisico della città. La qualità delle
architetture presenti ed il loro grado di decorosa e gradevole manutenzione; la qualità delle
pavimentazioni delle strade, dei percorsi ciclopedonali, delle piazze e dei marciapiedi; la qualità
degli elementi di arredo urbano: elementi illuminanti, panchine, fioriere, cartellonistica pubblicitaria
e segnaletica stradale, oltre a quella turistica. Tutti questi elementi, unitamente a quelli di natura
culturale, di svago, di tempo libero, oltre ovviamente a quelli di natura sociale, possono costituire
elementi di potenziamento dei livelli di gradevolezza dell’offerta commerciale e di vivibilità delle aree
commerciali;
la qualità architettonica del sistema dei negozi. Un elemento sul quale è opportuno porre una
urgente attenzione è rappresentato anche dalla qualità degli elementi fisici che costituiscono il
singolo punto di vendita. E’ ormai evidente come la gradevolezza dello spazio pubblico non può
prescindere da una elevata qualità degli elementi che compongono il tessuto urbano, quali vetrine,
insegne, sistemi di illuminazione, forma e colore delle tende parasole e altri aspetti di natura
architettonica e di decoro urbano;
6_Valorizzazione e Miglioramento dell’Accessibilità e Mobilità
tramite l’ideazione e realizzazione di opere per la viabilità e l’accessibilità del sistema commerciale,
purché strettamente funzionali al sistema commerciale e al miglioramento delle sue performance (ad
esempio: acquisto di biciclette e veicoli elettrici di esclusivo utilizzo nell’area prevalentemente
commerciale, riqualificazione delle aree per sosta e parcheggio di mezzi privati o per il trasporto
pubblico locale, realizzazione e potenziamento delle piste ciclo-pedonali, abbattimento delle barriere
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architettoniche presenti). La presente Variante PGT, sottolinea innanzitutto l’esigenza di affrontare
congiuntamente le questioni attinenti la mobilità, con quelle relative alla dotazione di spazi per la sosta.
Considerazione tutt’altro che secondaria, poiché accessibilità e sosta sono pre-condizioni per garantire
il miglior utilizzo possibile delle molteplici funzioni urbane presenti nel tessuto consolidato e nei centri
storici: è evidente che l’efficacia di una struttura commerciale, urbana ed extraurbana, non può oggi
prescindere da una calibrata rete viaria che garantisca efficaci livelli di mobilità per coloro che
usufruiscono della struttura stessa e dalla presenza, altrettanto importante, di un numero adeguato di
spazi di sosta al servizio diretto delle strutture commerciali o, in caso di carenza, comunque in un raggio
che consenta un agevole accesso pedonale.
Altrettanto importanti sono anche alcuni aspetti progettuali relativi, innanzitutto, ad una maggiore
attenzione a tutto ciò che riguarderà l’immagine degli spazi dedicati alla mobilità e, in particolare: alla
separazione degli spazi per la viabilità, da quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell’utenza e
da quelli per lo svolgimento delle operazioni di carico-scarico delle merci; alla realizzazione di posti
auto prevalentemente ricavati nell’ambito del sedime dell’edificio commerciale al piano interrato; alla
realizzazione di parcheggi a raso dotati di opportuni equipaggiamenti arborei e comunque localizzati
e disegnati in modo tale da evitare l’immagine di edifici isolati in un grande parcheggio.
L’accessibilità al sistema delle attività commerciali con i mezzi pubblici, così come è oggi organizzato
il servizio di trasporto pubblico, è decisamente ridotta. L’accessibilità con mezzi pubblici può in ogni
caso essere affrontata all’interno di un più ampio progetto che coinvolge il territorio provinciale: in
questo modo si possono realizzare anche quelle infrastrutture, oppure incrementare il livello di servizio,
entrambi necessari a garantire un buon livello di mobilità agli utenti che utilizzano il trasporto pubblico.
E’ questione altrettanto importante e decisiva quella di garantire adeguati livelli di accessibilità ciclabile
e pedonale alle aree ed agli spazi commerciali, che riguarda il tema dei piani di appoggio della città:
strade, piazze, marciapiedi e percorsi protetti, sono tutti elementi di un unico sistema dedicato alla
mobilità lenta, nel quale l’attenzione prioritaria è riservata alla mobilità di pedoni e ciclisti. Questo
obiettivo si raggiunge mediante l’approfondimento di tre questioni: garantire e definire adeguati livelli
di accessibilità pedonale alle aree con una significativa presenza commerciale; favorire e privilegiare
la mobilità pedonale all’interno delle aree commerciali; individuare una rete della mobilità ciclabile
continua, connessa e articolata che si sviluppa all’interno del territorio comunale.
Risulta indispensabile prevedere la possibilità di individuare, all’interno del centro storico, ambiti per la
riduzione/alleggerimento del traffico automobilistico, privilegiando invece la mobilità pedonale e
ciclabile: si tratta di ipotesi che dovranno essere adeguatamente approfondite e verificate con i
commercianti, i cittadini e le associazioni, al fine di predisporre un progetto condiviso, ed in grado di
soddisfare tutte le diverse esigenze. La questione può essere adeguatamente, ed in misura coordinata,
affrontata mediante la predisposizione di approfondimenti e progetti specifici relativi agli spazi aperti,
agli spazi pedonali e, di conseguenza, agli elementi di arredo urbano, quali illuminazione, fioriere,
panchine, cartellonistica pubblicitaria, segnaletica stradale, sistema del verde, contenitori dei rifiuti,
chioschi, cabine telefoniche, fontanelle, pensiline e sedili di attesa dei mezzi pubblici e, più in generale,
tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione di determinate condizioni di decoro urbano che
facilitano l’utilizzo pedonale degli spazi non edificati.
7_Pianificazione della Sicurezza
attraverso l’ideazione e realizzazione di opere per la sicurezza, nelle aree prettamente commerciali,
delle persone ma anche delle merci e degli immobili (es. abbattimento barriere architettoniche, percorsi
facilitati e segnalati, installazione di sistemi di video-sorveglianza e di allarme elettronici).

Pagina | 19

Variante PGT – Documento di Piano

Vol. 2 – Obiettivi strategici di sviluppo

8_Gestione dei Servizi in comune
tramite l’ideazione ed attuazione di innovazioni organizzative e di processo con l’adozione di servizi e
sistemi comuni da gestire in maniera uniforme ed eventualmente informatica per gli operatori
commerciali, anche finalizzati al sostegno della semplificazione dei procedimenti di monitoraggio e
reperimento di aree e spazi commerciali, che possano accrescere le opportunità d’investimento
nell’ambito delle aree commerciali comunali, come ad esempio:
gestione integrata delle attività logistiche, di comunicazione e marketing di interesse comune fra gli
operatori,
gestione di servizi aggiuntivi di pulizia degli spazi,
gestione di servizi di locazione degli spazi commerciali e promozione della vocazione territoriale
(azioni e prodotti), in una logica di sostegno dell’offerta merceologica integrata e dell’attrattività,
anche rivolta al recupero e rivitalizzazione delle aree dismesse e/o non utilizzate,
personalizzazione e gestione della segnaletica,
prevenzione e rimozione dei graffiti, o una nuova logica di “copertura artistica” di alcune fronti
commerciali (es. in accordo con street artists selezionati e partecipanti a specifici eventi),
servizi di vigilanza e security.
Con riferimento all’aspetto già richiamato della presenza di spazi commerciali dismessi e inutilizzati,
quanto suddetto risulta ancora più importante: in particolare, nella direzione per cui il Comune sappia
assumere e rafforzare servizi e meccanismi di locazione degli spazi commerciali, anche innovativi
attraverso interventi perequativi e/o compensativi, nonché con la possibilità di una loro
rifunzionalizzazione (compreso, ove necessario, il cambio di destinazione d’uso).
9_Sviluppo di una specifica filosofia del negozio ed affermazione del proprio concept
Aspetti sui quali porre attenzione, sono anche quelli relativi agli elementi fisici che costituiscono
l’identità del punto di vendita e che contribuiscono ad affermare il concept e la filosofia del negozio.
Il ruolo di grande rilevanza che il commercio svolge e può continuare a svolgere non è solo quello di
stabilire un legame personale tra cliente e commerciante, ma anche quello di aiutare a mantenere il
legame fra i clienti stessi aiutandoli a condividere bisogni e necessità, puntando l’attenzione alla
quotidianità ed ai dettagli del servizio.
Questione di non poco conto e che sta delineando una contrapposizione “culturale” tra il marketing
globale – “one to one” – del mondo anglosassone e il marketing tribale - “clan to clan” – del mondo
mediterraneo, che porta ad opposte e radicalmente differenti politiche di inserimento nei mercati,
diverse tecniche nel settore delle promozioni e dell’advertising e, soprattutto, di fidelizzazione del
cliente.
Un valore, quello del legame, profondamente unito all’organizzazione dello spazio commerciale: più lo
spazio è caratterizzato da suddivisioni, angoli e connotazioni caratteristiche, più viene consentito alle
persone di incontrarsi ed interagire a proprio agio nell’ambiente, favorendo interazioni di tipo
comunitario; più lo spazio è uniforme, piatto, trasparente (come la grande superficie di vendita), più
espone la gente a relazioni dirette con l’impresa, che impediscono la costruzione di interazioni tra
cliente e cliente.
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Qualità del punto di vendita
E ’opportuno qui sviluppare una riflessione più approfondita in merito alla conformazione fisica delle
attività commerciali, in quanto l’insieme di piccoli interventi individuali può in ogni caso contribuire a
migliorare l’immagine e l’assetto dell’intero sistema commerciale.
Un elemento fondamentale è l’illuminazione, componente determinante per la qualità interna del
negozio. La cura nella scelta del sistema illuminante comporta, infatti, effetti immediati di miglioramento
e di gradevolezza dello spazio.
Spesso viene trascurata la qualità della luce artificiale dell’ambiente, non considerando come
l’illuminazione influisca fortemente sul nostro comportamento: molta luce e un ambiente ricco di
contrasti luminosi fungono da stimolo e favoriscono le nostre attività. Una luce più tenue, invece, facilita
il riposo, ma riduce la fruizione dell’ambiente e la valorizzazione della merce esposta. In ambito
commerciale il tentativo di rendere gli ambienti più vivaci ed attraenti può essere raggiunto tramite
l’utilizzo di centri luminosi di elevata luminanza e di modeste dimensioni, in modo da ottenere una
illuminazione chiara, diffusa e intensa: il posizionamento determinerà l’atmosfera dell’ambiente di
vendita.
La sostituzione degli elementi di arredo, la decorazione delle pareti o la ristrutturazione del punto di
vendita sono interventi di modifica che comportano investimenti da parte dei negozianti: risulta quindi
più indicata una progettazione unitaria di trasformazione del locale, per conseguire una maggiore
qualità e coerenza comunicativa del negozio.
Punto di vendita e ambiente urbano
Uno dei più significativi aspetti economici dello spazio urbano è dato dalla presenza del commercio e
la sua valorizzazione garantisce redditività e di conseguenza vitalità e qualità urbana.
Alcuni elementi dell’arredo commerciale (insegna, tenda, vetrina, illuminazione, impianti tecnici, …) per
quanto possano essere discreti, finiscono comunque con l’imporre una loro visibilità ed è su questa
componente che si sviluppa il rapporto con il tessuto urbano. Si tratta di un aspetto significativo del
problema della riqualificazione urbana, un problema composito, che per essere affrontato e risolto
comporta l’intervento sistemico sia sullo spazio pubblico che privato, senza trascurare l’importanza
delle funzioni urbane e commerciali presenti e insediabili. A fronte di questa considerazione appare
chiara l’opportunità di avanzare una riflessione su questo aspetto, sia in sede progettuale, che in sede
normativa. Si tratta di ricomporre, attraverso un’immagine commerciale in forma ordinata e continua,
la vivacità degli edifici e, più in generale, della strada. Gli elementi che compongono l’identità del luogo
di commercio quali insegne, tende frangisole e corpi illuminanti sono regolamentati dalle prescrizioni
contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, allo scopo di ottenere il rispetto dei requisiti di qualità
e di corretto inserimento nel singolo manufatto edilizio. Si tratta di pensare ad un progetto unitario di
coordinamento relativo a tipologia, dimensioni e colori delle architetture esterne, finalizzato ad
individuare compiutamente gli elementi di riconoscibilità dell’ambito urbano, accogliendo la varietà e
le individualità dello stesso. Attraverso una pianificazione che possa formare una sequenza
proporzionata e coordinata, si otterrebbe un importante elemento di valorizzazione e connotazione
identificativa del sistema commerciale.
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5.1.2. Trasformazioni urbane prevalentemente residenziali
La Variante PGT non prevede nuove trasformazioni urbane ad eccezione delle previsioni di
trasformazione già previste dal PGT previgente (in riduzione riguardo le volumetrie previste), né
tantomeno consumo di suolo per la realizzazione di nuovi insediamenti, perseguendo organicamente
l’obiettivo di contenimento dell’impronta urbana e di sostanziale bilancio zero degli interventi.
Trasformazioni alle quali aggiunge interventi di mitigazione e soprattutto di compensazione ambientale,
ecologica e paesaggistica, proponendo un controllo puntuale della qualità dei nuovi insediamenti, sia
per quanto riguarda la forma urbana e ai caratteri dei nuovi insediamenti, che per quanto attiene al
contenimento dei consumi energetici.
La scelta urbanistica (condivisa dall’Amministrazione comunale), è stata quella da un lato di confermare
e contemporaneamente ridurre le previsioni (inerenti le volumetrie di previsione) non attuate del PGT
previgente, che hanno subito modesti adeguamenti o rettifiche sulla base di approfondimenti puntuali,
ma di non prevedere nuove trasformazioni insediative al di fuori di quelle già programmate dalla
pianificazione vigente e ad oggi non attuate.
Le aree di intervento previste dal PGT previgente e confermate dalla presente Variante PGT sfruttano
per quanto possibile le urbanizzazioni già presenti, riguardano più localizzazioni, dato che anche questi
interventi devono concorrere alla generale strategia di riqualificazione urbana: sono quindi
prevalentemente aree fondamentali per il ridisegno urbanistico dei bordi della città e aree interstiziali,
vale a dire aree libere interne ai tessuti urbani, dove sono localizzati interventi che tendono a ricostituire
la maglia urbana, la trama del tessuto in cui sono inserite.
La scelta del piano vira verso una attribuzione egualitaria di potenzialità edificatorie in grado di garantire
qualità morfologica ed ecologica ai nuovi insediamenti, che dovranno però essere raggiunte con
interventi di contenimento dei consumi energetici, come di seguito specificato all’interno delle loro
specifiche schede.
Dal punto di vista funzionale si tratta, come già accennato prevalentemente di nuove zone residenziali
in senso tradizionale, integrate in alcuni casi dalla possibilità di previsione di commercio di vicinato, da
pubblici esercizi, da terziario diffuso. E’ questo il caso dell’AT1 (ex Area IMEC), che la Variante PGT
punta a far diventare una nuova centralità urbana che sappia dialogare con il NAF adiacente fino a
contribuire alla sua rivitalizzazione. L'obiettivo, che rappresenta la vera sfida della Variante PGT, è il
recupero di tale ambito finalizzato innanzitutto a restituire questa porzione urbana alla città, con la
valorizzazione del sistema degli spazi aperti, il recupero dell’area dal punto di vista ambientale,
l’insediamento di funzioni compatibili con il contesto urbano in modo da garantire una concreta
rivitalizzazione urbanistica dell’ambito nel suo complesso mirando, nel contempo, a limitare gli effetti
di carico urbanistico con la ricerca di una soluzione che per caratteristiche progettuale e funzioni
ospitate sia fortemente integrata con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Perché la complessa operazione di recupero risponda agli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge,
il Piano si propone di definire i temi che dovranno essere obbligatoriamente trattati nel dare vita ad
un'azione di recupero e rivitalizzazione dell'insediamento con nuove attività: gli interventi per l’ambito
sono disciplinati dalla relativa scheda AT cui si rimanda per la lettura delle indicazioni e proposte che
la Variante PGT definisce per questo ambito dismesso e sottutilizzato.
Un ulteriore ambito di trasformazione dal carattere fortemente strategico a livello comunale è l’AT2 (VIA
DEI RONCA’). Interessa la parte sud del territorio comunale dove è collocata la stazione ferroviaria di
Paderno d’Adda, in un contesto tendente ai margini del sistema di relazioni urbane, segnato da uno
sviluppo urbanistico nel quale convivono funzioni residenziali e (al di là della linea ferroviaria) attività
produttive, impianti tecnologici e attività di artigianato.
La Variante PGT definisce per quest’area uno scenario di progetto costruito a partire dalla
considerazione della stazione come l’approdo al sistema ambientale dell’Adda e come luogo in cui
rafforzare le opportunità di spostamento e interscambio (ferro, gomma, trasporto pubblico), anche
grazie al supporto della rete di percorsi ciclabili e pedonali esistenti o previsti dal piano. L'ambito, nella
sua attuazione finale, si configurerebbe come un “nodo predisposto all’implementazione
dell’accessibilità multifunzionale comunale” in quanto previste adeguate strutture di parcheggio per
l’interscambio, al fine di sfruttare le potenzialità offerte dalla presenza della stazione ferroviaria,
rafforzando le opportunità di funzionamento delle attività turistiche, ricreative e di fruizione del territorio
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(verso un turismo sostenibile). Inoltre, vista la necessità di incrementare la qualità architettonica e
urbanistica dei luoghi interessati dalla trasformazione, si mira a prevedere e sostenere un progetto
urbano che garantisca una migliore integrazione tra le funzioni interne all’ambito della stazione e quelle
esterne (contesto di inserimento).
Contribuiscono, infine, al completamento e al rafforzamento delle strategie di piano le ulteriori AT
individuate dal DdP. Trattasi di ambiti la cui attuazione garantisce un’implementazione delle dotazioni
di attrezzature pubbliche a livello comunale, la valorizzazione/recupero di specifici “brani” di tessuto
consolidato dismesso/sottoutilizzato, l’implementazione e miglioramento dell’accessibilità veicolare
locale.
Stralcio Tavola DP03 – Previsioni di Piano

5.1.3. Il Sistema dei Servizi
Il Comune di Paderno d’Adda risulta caratterizzato da una buona dotazione di servizi esistenti dal punto
di vista quantitativo, certamente implementabile dal punto di vista della qualità e della fruibilità. La
Variante PGT determina le condizioni affinché si costituisca un vero e proprio sistema dei servizi,
mediante nuove e mirate localizzazioni, privilegiando le connessioni (percorsi ciclopedonali, alberature,
spine verdi, ..) che consentano di costruire una relazione tra nucleo urbano, verde territoriale, servizi
pubblici, infrastrutture.
Le politiche per i servizi sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi quali:
A. incremento della fruizione e connessione degli spazi aperti (verde, piazze, parchi urbani ed
extraurbani);
B. conversione di ritagli di aree abbandonate e inutilizzate in aree verdi a sistema o luoghi spontanei
di ritrovo della città;
C. legare i grossi interventi di trasformazione alla realizzazione di servizi;
D. attribuire una capacità edificatoria a tutti i lotti a servizi di previsione affinché i singoli proprietari,
qualora non interessati direttamente alla realizzazione, possano liberamente negoziare la stessa;
E. mirare alla definizione e attuazione dei Servizi Ecosistemici così come previsto all’interno delle NTA
del Piano dei Servizi
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Come già accennato precedentemente, la Variante PGT attiva una serie di specifiche aree a cessioni
riguardanti le AT e i PCC che concorrono al raggiungimento di obiettivi, tra gli altri, di carattere
sovracomunale. Ai fini di uno più strutturato sistema complessivo della città pubblica, la Variante PGT,
al netto delle aree a servizio derivanti dall'attuazione:
↘ degli Ambiti di Trasformazione AT di cui al Documento di Piano;
↘ degli Ambiti a Permesso di Costruire Convenzionato PCC di cui al Piano delle Regole;
prevede ulteriori aree a servizi di previsione così categorizzate:
Impianti tecnologici di previsione;
Aree a servizio istruzione di previsione;
Verde pubblico di previsione;
Quest’ultimi riguardano essenzialmente gli ambiti di cui al precedente punto D. Rientrano in tale
categoria, i servizi/previsioni progettuali derivanti dalla:
↘ riconferma/ridistribuzione funzionale di specifiche aree destinate già a Servizi di previsione dal PGT
previgente e non ancora attuate;
↘ riconferma/ridistribuzione funzionale di specifiche aree di proprietà comunale non ancora
realizzate/attrezzate;
↘ ulteriori aree a servizi di previsione non rientranti nei meccanismi attuativi di cui alle AT del DdP e
dei PCC del PdR;
A tali ambiti viene attribuito un indice urbanistico compensativo pari a IF = 0,1 mc/mq. Tale indice dà
diritto a disporre di una potenzialità edificatoria che non può essere utilizzata in loco, ma può essere
trasferita nei lotti in cui è consentito e/o commercializzata a titolo oneroso (così come indicato all’art.
22 comma 2 delle NTA del PdR cui si rimanda).
Stralcio Tavola PS02 – Progetto
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La definizione e programmazione degli obiettivi di carattere specifico sopra esposti presuppone la
quantificazione del loro apporto rispetto alla dotazione esistente di servizi. Di seguito un bilancio
quantitativo in grado di evidenziare e valutare quanto previsto:
↘ La quota pro – capite di servizi esistenti destinati alla residenza a Paderno è di 31,4 mq/ab, (v.
Relazione Illustrativa PdS).
↘ La piena attuazione della Variante PGT porta alla seguente totale previsione di aree per attrezzature
pubbliche destinate alla Residenza (vedi tabella successiva)

TOTALE Previsione di “Aree per attrezzature pubbliche derivanti dall’attuazione della Variante
PGT” destinate alla Residenza
Superficie Mq
Abitanti max teorici dopo completa attuazione
Variante PGT
Servizi
ritenuti
fondamentali
per
il 374 nuovi abitanti max insediabili, di cui:
conseguimento di obiettivi di funzionalità
↘ 326 ab. dalla piena attuazione delle AT;
urbana (Aree a Servizi extra AT e PCC) per un
↘ 35 ab. dalla piena attuazione dei PCC;
totale di 9.257 mq così suddivisi:
↘ 13 ab. dalla piena attuazione dell’ex
Verde pubblico di previsione: 4.481 mq;
Ambito art. 15.1;
Aree per Impianti tecnologici di
previsione: 50 mq;
Considerata una popolazione di 3.855 abitanti
Aree per Istruzione di previsione: 4.726 al 01/01/2018 (dato utilizzato per la
mq;
quantificazione dello Stato di Fatto del Piano dei
Aree a Servizi derivanti da AT e PCC
Servizi), visti i potenziali 374 nuovi abitanti teorici
Verde pubblico di previsione, Parcheggi max insediabili dopo la piena attuazione delle
di previsione, Servizi di interesse previsioni della Variante PGT, si prevede una
generale di previsione: totale 21.089 mq nuova popolazione max teorica di 4.229 abitanti
dunque con una nuova dotazione di servizi
residenziali pari a 35,8 mq/ab.

TOTALE PREVISIONE DI SERVIZI destinati alla Residenza: 151.590 MQ di cui:
o 30.346 mq con la piena attuazione delle previsioni della Variante PGT;
o 121.244 mq di aree a servizio già allo stato di fatto (così come calcolato al Capitolo 3 della
Relazione illustrativa del Piano dei Servizi)

5.1.3.1.

I Servizi Ecosistemici e la Pianificazione

Garantire effettive capacità di resilienza e di adattamento delle città e dei territori è la sfida che le
sollecitazioni poste dai cambiamenti climatici in atto – così come da quelli relativi alla struttura della
popolazione – richiedono ai modi di governare, pensare, pianificare e progettare città e territori stessi.
Rispetto a questi problemi, l’Unione Europea ha indicato come gli ecosistemi naturali e i Servizi
ecosistemici (SE) da essi forniti, siano in grado di offrire soluzioni innovative e sostenibili ai problemi
della società contemporanea.
In particolare, l’Obiettivo 2 della Strategia Europea per la Biodiversità verso il 2020, definita nel 2011,
indica di preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro SE, considerato che nel 2010 la maggior parte
degli stessi risultava essere degradata. I beni prodotti dagli ecosistemi comprendono il cibo, l’acqua, i
carburanti e il legname; i servizi, ma anche l’approvvigionamento idrico e la purificazione dell’aria, il
riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del suolo, l’impollinazione e molti altri meccanismi regolatori
naturali.
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Il Millennium Ecosystem Assessment (MEA, Valutazione del Millennio degli Ecosistemi) ha definito i
servizi ecosistemici (ecosystem services) come quei “benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere
umano”. Secondo tale progetto di ricerca, pubblicato nel 2005, negli ultimi 50 anni l’uomo ha cambiato
gli ecosistemi con una velocità e una forza che non si erano mai osservate in periodi precedenti; le
cause principali sono state la crescente necessità di cibo, acqua, legname, fibre e fonti energetiche.
Questo impatto sta provocando una perdita irreversibile di biodiversità in tutto il pianeta e, in particolare,
si stima che circa il 60% dei servizi ecosistemici siano stati compromessi. Ciascun ecosistema assicura
una diversità di funzioni e ciascun servizio ecosistemico può essere svolto da diverse funzioni
ecologiche a loro volta svolte da diversi ecosistemi. I servizi che noi traiamo dagli ecosistemi sono il
risultato diretto o indiretto delle differenti funzioni ecologiche, che il Millennium Ecosystem Assessment
suddivide in quattro categorie di servizi ecosistemici:
I servizi di fornitura o approvvigionamento, che forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua,
legname, fibre, combustibile e altre materie prime, ma anche materiali genetici e principi
farmaceutici;
I servizi di regolazione, che regolano il clima, la qualità dell’aria e il ciclo delle acque, la formazione
del suolo, l’impollinazione, il trattamento dei rifiuti, il ciclo dei nutrienti, e mitigano i rischi naturali
quali erosione, infestanti ecc.;
I servizi culturali, che includono benefici non materiali quali l’eredità e l’identità culturale,
l’arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi;
I servizi di supporto, comprendenti la creazione di habitat e la conservazione della biodiversità
genetica, ciclo dei nutrienti, produzione di cibo e cicli idrologici.
Questi servizi hanno un’utilità diretta e indiretta per l’uomo e appare fondamentale, nell’ambito delle
politiche di gestione e di pianificazione del territorio, valutare le ricadute delle diverse scelte, attraverso
la stima dei costi e benefici associabili a differenti scenari di uso del suolo, e/o a politiche di tutela e
indirizzi propri degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Sul fronte della tutela della biodiversità e in linea con gli indirizzi internazionali della Convenzione sulla
Diversità Biologica (Rio de Janeiro 1992) e con la Strategia UE per la Biodiversità al 2020, l’Italia si è
dotata nel 2010 di una Strategia Nazionale per la Biodiversità riconoscendo il valore intrinseco del
capitale naturale: “La biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati,
valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a
sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi
cambiamenti in atto a livello globale e locale”.
A partire da questa visione, il Ministero dell’Ambiente ha promosso e sostenuto una serie di iniziative
per valorizzare appieno i SE e affrontare i cambiamenti ambientali ed economici in atto, ottimizzando
le sinergie tra le politiche di settore e la protezione ambientale. Il tema dei SE sta così progressivamente
affermandosi quale supporto conoscitivo scientifico e specialistico finalizzato al dimensionamento
ambientale delle politiche di governo del territorio.
A livello europeo, il processo MAES (Mapping and Assessment of Ecosystem and their Services) in
risposta all’azione 5 della Strategia Europea per la Biodiversità al 2020, sta coinvolgendo gli Stati
membri in un’azione di mappatura e valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi,
finalizzata a identificare le priorità per il ripristino e il supporto allo sviluppo delle infrastrutture verdi. Si
tratta di un supporto alla pianificazione basato su un metodo di costruzione della conoscenza riferita
alle qualità ecologiche dei suoli, attraverso l’adozione di specifici criteri di analisi e valutazione che
permettono di assegnare pesi e valori ai SE.
I recenti progetti europei LIFE+ MGM e SAM4CP si collocano nello specifico ambito di “Politica e
Governance Ambientali” del Programma europeo LIFE+ finalizzato a migliorare le politiche europee
attraverso nuovi metodi, strumenti, idee e tecnologie e costituiscono due importanti momenti di
sperimentazione e applicazione di innovazione tecnica delle analisi finalizzate al governo del territorio.
Entrambi i progetti, infatti, considerano i Servizi ecosistemici e la loro mappatura e valutazione biofisica
ed economica come punto di partenza per la definizione di politiche di governo del territorio, in un caso
alla scala territoriale finalizzate alla tutela degli ecosistemi agroforestali e, nell’altro, a quella locale,
finalizzate al contenimento e buon uso della risorsa suolo.
In particolare, il progetto LIFE+ MGN –Making Good Natura – Making public Good provision the core
business of Natura 2000 (inserito nel quadro del programma LIFE+ 2012-2016) ha cercato di creare i
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presupposti per il raggiungimento di un’efficace gestione degli habitat e delle specie animali e vegetali
sulla base della metodologia MEVAP (Metodologia Valutazione Aree Protette) ovvero cercando di
raggiungere gli obiettivi di conservazione senza spreco di risorse finanziarie, ma attraverso il loro uso
efficiente.
In tale ottica, i principali obiettivi sono:
↘ lo sviluppo di metodi d’identificazione, analisi e misurazione dei Servizi ecosistemici nei siti Natura
2000;
↘ l’elaborazione di modelli di governance volti all’efficacia di gestione attraverso i pagamenti dei
Servizi ecosistemici e meccanismi di autofinanziamento;
↘ il coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholder per aumentare la consapevolezza
dell’inscindibile rapporto tra Servizi ecosistemici e benessere umano.
I temi al centro del progetto del progetto LIFE+ SAM4CP – Soil Administration Model 4 Comunity Profit,
inserito nel quadro del programma LIFE+ 2007-2013, sono il suolo come risorsa non rinnovabile, i suoi
fondamentali Servizi ecosistemici come valori e beni comuni, il contenimento del suo consumo e il
buon uso di esso, da perseguire mediante un consapevole buon governo del territorio, in primo luogo
attraverso la pianificazione e gestione urbanistica.
Un’importante peculiarità del progetto è quella di praticare la mappatura e analisi dei SE alla scala
urbana, fornendo in tal modo importanti elementi conoscitivi in supporto alla decisione politica che
presiede i processi di governo del territorio comunale, rispondendo alla sempre più affermata necessità
di un approccio basato sull’analisi degli specifici contesti locali, utile a meglio interpretare la
multifunzionalità degli ecosistemi ovvero a meglio caratterizzare alcuni servizi i cui aspetti significativi
possono essere meglio catturati nella scala locale, consentendo decisioni più consapevoli e condivise.
Questo approccio mette in gioco una pluralità di prospettive e punti di vista, ma anche la necessità di
rimettere in discussione le forme organizzative e decisionali della pubblica amministrazione, spingendo
verso forme di governance multilivello capaci di coinvolgere i diversi attori impegnati nelle attività di
governo del territorio.
Trasferire questo approccio innovativo e pervasivo nella realtà del processo decisionale locale rimane
ancora una sfida. Tuttavia, la maggiore accessibilità di nuovi strumenti di valutazione, condivisi e gratuiti
e una maggiore disponibilità di dati e informazioni potrebbero consentire nel prossimo futuro una
diffusione delle valutazioni attraverso i servizi ecosistemici anche alla scala locale a costi accettabili.
Oggi, il fatto che non sia ancora riconosciuto il territorio, di cui il suolo è una delle componenti, come
categoria di servizi a sé, rende difficile il rapporto con la pianificazione territoriale, contribuendo alla
scarsa applicabilità alla scala locale. Diversamente, un approccio che integri nei propri processi
decisionali una valutazione dei benefici ambientali assicurati dal suolo libero, può garantire alla
collettività una riduzione significativa del consumo di suolo, ma anche, in molti casi, un risparmio
complessivo. In quest’ottica, la valutazione ecosistemica rappresenta un efficace strumento per
assicurare la base conoscitiva necessaria ai decisori a livello globale e, soprattutto, locale, sede delle
principali decisioni che influenzano il consumo di suolo, ma che si trova spesso ad affrontare la
questione dell’erosione dei servizi ecosistemici con poca consapevolezza e con strumenti conoscitivi
non sempre adeguati.
La valutazione dei benefici offerti dal capitale naturale, attraverso l’identificazione degli ecosistemi e dei
servizi che questi producono, è una delle sfide della conoscenza scientifica e della pratica pianificatoria
e gestionale dei prossimi anni.
Il concetto di SE ha permesso di superare l’idea che protezione dell’ambiente e sviluppo economico
rappresentano interessi discordanti e in competizione tra loro. Allo stesso tempo, il metodo della
copianificazione si configura come il più efficace per portare la visione dell’Amministrazione comunale
sul risparmio di suolo, integrando l’inquadramento programmatico e normativo dei livelli amministrativi
superiori e diventando la sede per mettere in atto azioni di pianificazione urbanistica improntate
contemporaneamente alla differenziazione e sinergia di ruoli istituzionali attorno alle questioni in gioco
alle diverse scale.
Un’urbanistica della resilienza sollecita un rinnovamento significativo dei contenuti dei progetti e dei
piani a tutte le scale, nell’ottica di disporre di nuove metodologie di acquisizione della conoscenza in
grado di confrontarsi con le problematiche in atto e supportare adeguatamente la valutazione dei
possibili scenari di uso e valorizzazione del suolo.
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Affinché il piano possa rappresentare anche in futuro un elemento cardine del governo del territorio, la
dimensione analitico-valutativa e di progetto richiede, quindi, l’innovazione dei suoi contenuti, della
tecnica e del processo di formazione. Un’innovazione che, a partire dalla valutazione biofisica ed
economica dei Servizi ecosistemici alle diverse scale, può riaprire la discussione su a cosa serva la
pianificazione oggi, nell’ottica di restituirle un ruolo nuovo e diverso da quello tradizionale, assumendo
un profilo orientato all’ambiente e imboccando la strada della rigenerazione urbana.
L’analisi dei SE diventa, dunque, funzionale a un’attività di pianificazione e gestione urbanistica attenta
alle strategie e alle tattiche di rigenerazione ecologicamente orientate e va oltre la semplice
valorizzazione edilizia e tecnologica della questione ambientale, secondo un approccio innovativo che
rende possibile rendicontare qualitativamente ciò viene tradizionalmente espresso unicamente
attraverso dati di tipo quantitativo, prevalentemente di superficie, perché le azioni contenute nei piani
vengono “pesate” sulla base della qualità biofisiche ed ecologiche dei suoli.
Il passo successivo è legato alla valutazione economica dei Servizi Ecosistemici e, quindi,
all’introduzione di un sistema di pagamento di questi beni e servizi che sono sempre stati disponibili,
fuori da ogni mercato e gratuiti e il cui valore reale non viene abitualmente considerato dalla società.

5.1.3.1.1.

I Servizi Ecosistemi e il PASA - Programma Azioni Strategiche per l’Ambiente

La Variante PGT intende i Servizi Eco-sistemici come tutte quelle azioni, materiali o immateriali, che
contribuiscono al miglioramento dell'ambiente nelle sue componenti (aria, acqua, suolo, clima, rumore,
vegetazione, fauna, energia, ecc.).
Essi sono individuati e programmati dall'Amministrazione Comunale attraverso il "Programma delle
Azioni Sostenibili per l'Ambiente" (PASA) che definisce le azioni, le mitigazioni, le compensazioni,
attuabili da soggetti pubblici e/o privati, necessarie per migliorare la qualità ambientale e per garantire
la sostenibilità degli interventi di trasformazione del territorio.
Detto programma coordina i progetti e le iniziative promosse da soggetti pubblici e/o privati e definisce
gli interventi e/o la misura economica minima da corrispondere al Comune a sostegno delle azioni da
esso direttamente attuate.
Il "Programma delle Azioni Sostenibili per l'Ambiente" (PASA) attua il Piano dei Servizi, è approvato dalla
Giunta Comunale ed è sempre aggiornabile anche per effetto degli esiti del piano di monitoraggio
previsto dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Per ognuno dei temi ambientali “Aria – Acqua – Suolo e Sottosuolo – Rumore – Ecologia e Natura” qui
di seguito viene individuata una prima serie di azioni di compensazione che verranno poi
confermate/implementate all’atto della redazione del PASA.
ARIA
Seco_Ar1
Seco_Ar2
Seco_Ar3
Seco_Ar4
Seco_Ar5
Seco_Ar6
Seco_Ar7
Seco_Ar8
Seco_Ar9

Miglioramento tecnologico del costruito
Investimento in utilizzo di risorse rinnovabili
Utilizzare gli impianti di masse arboree-arbustive per la creazione di spazi –cuscinetto
per il filtraggio dell’inquinamento atmosferico proveniente da strade a forte traffico e
attività inquinanti
Contributi Bonus per acquisti verdi della PA
Contributo per l’assorbimento del biossido di carbonio
Concorso allo sviluppo di forme innovative di mobilità
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
Azioni a sostegno delle politiche comunali per l’adattamento ai cambiamenti climatici
Concorso all’attuazione del programma energetico ambientale comunale (PAES)
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ACQUA
Seco_Ac1
Seco_Ac2
Seco_Ac3

Adozione di misure volte ad applicare il principio di invarianza idraulica anche a livello
territoriale (individuando ambiti esterni alla trasformazione coerenti con l’assetto del
regime idraulico complessivo dove attuare interventi di abbattimento delle criticità)
Concorso nell’attuazione delle azioni affini del programma di interventi del Parco
Adda Nord
Contributi specifici e supplettivi per eliminazione criticità ed efficientamento del
sistema di gestione del ciclo delle acque e rete fognaria

SUOLO E SOTTOSUOLO
Seco_S1
Seco_S2
Seco_S3
Seco_S4

Risanamento dei suoli inquinati
Utilizzare terrapieni rinverditi – Consolidare i suoli instabili
Rimodellazione per avere un ottimo deflusso delle acque – Evitare la formazione di
aree depresse a ristagno delle acque piovane
Contributo per l’attuazione di interventi di sanificazione dei suoli dal gas radon

RUMORE
Seco_R1
Seco_R2
Seco_R3
Seco_R4
Seco_R5
Seco_R6

Realizzazione di barriere fisiche volte a ridurre la vulnerabilità di ricettori sensibili
Rimodellazione dei terreni
Terrapieni rinverditi
Forestazione urbana
Limitare l’uso di pavimentazioni fono-riflettenti
Incentivare uso di pavimentazioni fono-assorbenti

ECOLOGIA E NATURA
Seco_E1
Seco_E2
Seco_E3
Seco_E4
Seco_E5

Interventi di rinaturalizzazione: recuperare formazioni siepi, fasce arboree, ecc.
Ampliamento e/o creazione di fasce di rispetto
Interventi di forestazione urbana e periurbana
Realizzare/Implementare la continuità della Rete Ecologica Comunale – Creare filari
stradali, alberature, implementare i nodi e i varchi ecologici presenti, ecc.
Contributo per attuazione interventi di miglioramento ambientale nel Parco Adda Nord

Al fine di garantire l’attivazione dei servizi ecosistemici così previsti dalla Variante PGT (da implementare
e specificare anche nella loro natura di quantificazione economica all’interno del suddetto PASA), si
prevede l’istituzione di uno specifico “Fondo per l’attivazione dei Servizi Ecosistemi - SE”. Le sue
modalità di costituzione e gestione saranno definite con specifico atto della Giunta Comunale.
Concorrono alla implementazione/alimentazione del “Fondo per l’attivazione dei Servizi Ecosistemici SE” gli introiti derivanti dall’obbligo di monetizzazione totale degli oneri (aggiunti al costo di costruzione)
scaturiti dall’avvenuta realizzazione della volumetria premiale (max +15%) così come definita all’interno
delle schede degli ambiti di trasformazione AT del Documento di Piano;
Con riferimento alla specifica quantificazione economica attribuita dal PASA a ciascun Servizio
Ecosistemico, è possibile la realizzazione diretta dello stesso “SE” anche da parte dell’operatore privato
proporzionatamente al valore della monetizzazione dovuta.
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5.2. Sistema ambientale
5.2.1. Aree agricole e Valorizzazione delle connessioni ambientali del sistema paesistico
La tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso e,
pertanto, non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo attivo in
riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e gestione delle sue
componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla presenza umana.
Le strategie di carattere ambientale del Piano sono relative ad azioni di salvaguardia e valorizzazione
ambientale, finalizzate alla tutela degli ambienti naturali, al riequipaggiamento delle aree agricole e
periurbane, alla riconnessione funzionale degli ecosistemi, nonché all’integrazione delle esigenze
dell’ambiente naturale con le richieste delle attività produttive, urbanistiche e infrastrutturali.
Il Parco Regionale Adda Nord che si estende lungo il corso del fiume Adda, rappresenta uno dei sistemi
ambientali, naturalistici e paesaggistici più importanti presenti nel territorio regionale, in grado di creare
nuove relazioni tra i comuni che ne fanno parte, basate sulla mobilità dolce, sulla conservazione,
protezione e rigenerazione delle risorse naturali, sul potenziamento e la valorizzazione del sistema
agricolo e del patrimonio storico, architettonico agronomico ed ecologico.
La presenza delle aree agricole e naturalistiche del Parco, unitamente a quella di elementi rurali di
interesse, quali cascine, filari alberati, reticolo idrografico, consentono la creazione di nuovi corridoi
ecologici in grado di connettere il verde urbano con quello esterno. Il prolungamento dei percorsi
paesaggistici all’interno dell’urbanizzato potrà essere realizzato utilizzando le alberature e gli spazi verdi
già esistenti, o creandone di nuovi sfruttando le potenzialità delle aree di trasformazione e delle aree
per la compensazione. Il potenziamento del verde urbano e la riqualificazione di quello agricolo sono
inoltre occasione per realizzare un sistema di cinture verdi di protezione del tessuto edificato.
La riqualificazione ed il potenziamento del sistema dei parchi urbani passa soprattutto attraverso la
valorizzazione del verde urbano esistente, dei parchi e giardini storici. Detto potenziamento preordina
una nuova attenzione e cura del patrimonio arboreo, soprattutto nei parchi a valenza storicoambientale, l’estensione ed il rafforzamento degli stessi, ove le condizioni del contesto lo consentono,
la promozione di nuovi spazi verdi, in logica di rete con gli esistenti, sia nelle zone centrali e semicentrali, che nelle zone più esterne.
In riferimento alle aree destinate all’agricoltura, la Variante PGT assicura un coerente disegno
pianificatorio, anche sotto l’aspetto della sostenibilità complessiva della programmazione territoriale
comunale.
L’individuazione degli ambiti agricoli è orientata a:
↘ preservare i suoli a più elevato valore agroforestale;
↘ favorire la continuità anche a livello intercomunale dei sistemi agroforestali, in relazione al
mantenimento o alla costituzione di corridoi ecologici, evitando le saldature tra urbanizzati esistenti;
↘ evitare ulteriori frammentazioni dello spazio rurale, prestando la massima attenzione al disegno
delle infrastrutture;
↘ compattare i sistemi urbani, combattendo la dispersione delle superfici urbanizzate.
Le Norme di attuazione del Piano delle Regole definiscono le modalità di intervento, utilizzo e
salvaguardia negli ambiti agricoli, oltre a individuare gli eventuali edifici non più utilizzati per attività
agricole e disciplinarne il riuso. Il Piano delle Regole, e più in generale la Variante PGT, riconosce
all’agricoltura anche il ruolo di matrice del paesaggio e ne individua gli elementi e i manufatti antropici
da preservare e valorizzare verso una loro maggiore fruibilità.
Agli ambiti agricoli è attribuita l’importante funzione di mantenimento degli spazi liberi dagli sviluppi
urbanizzativi, attraverso una limitazione dell’occupazione edilizia e infrastrutturale dei suoli. Dovrà
essere prioritariamente incentivato il recupero dei nuclei esistenti e del rapporto visivo con gli elementi
storici e paesaggistici presenti. Queste aree svolgono un ruolo importante di salvaguardia ambientale
e miglioramento del paesaggio, con funzioni di contenimento dell’insediamento diffuso.
Attraverso politiche agricole comunitarie sarà ipotizzabile il recupero dei valori ambientali e la
promozione di un approccio più estensivo all’attività agricola non più considerata entità economica a
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sé stante, bensì come strumento di sviluppo territoriale. In particolare, potranno essere attivate iniziative
di fruizione pubblica ricreativa e culturale didattica.
Gli ambiti agricoli partecipano alla costruzione della rete ecologica locale e sovralocale, assumendo
anche la valenza di paesaggi, da recuperare e valorizzare, attraverso il miglioramento della loro
accessibilità e fruibilità. A tale ambito fanno riferimento tutti quegli elementi areali, lineari e puntuali di
valore storico, artistico, culturale (nuclei storici, immobili di valore storico artistico, strade storiche,
sentieri e strade campestri e manufatti di pertinenza) e ambientale (segni di caratterizzazione
morfologica del territorio, filari, viali alberati), appartenenti al paesaggio come sistema di segni
storicizzati del territorio, che nell’insieme rappresentano le risorse peculiari del vasto serbatoio
ambientale da salvaguardare e valorizzare in un’ottica di utilizzo e fruizione del territorio.
5.2.2. Progetti di valorizzazione ambientale e Rete Ecologica Comunale
Sulla base di quanto richiamato nella DGR n.8/10962 del 2009, la Rete Ecologica Regionale (RER) è
riconosciuta come infrastruttura prioritaria del PTR - Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento
orientativo per la pianificazione regionale e locale.
Lo sviluppo della rete ecologica deve essere considerato anche come occasione di riequilibrio
dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio ai vari livelli, sia per le politiche di settore
che si pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale.
La REC si pone quali principali finalità:
↘ garantire la tutela delle biodiversità e funzionalità ecosistemiche ancora presenti sul territorio
lombardo;
↘ consolidare le rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e
la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa;
↘ ricostruire/incrementare il patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi
interventi di rinaturalizzazione.
Anche con riferimento al documento allegato alla DGR 8/8515 del 2008 in tema di "reti ecologiche
comunali", la Variante PGT si occupa:
↘ di recepire e fare proprie le indicazioni riguardanti la RER e la REP, quindi proponendo un loro
adattamento a scala comunale;
↘ di riconoscere di fatto gli ambiti e gli habitat di valore (esistenti e di progetto), considerando sia
quelli sottoposti a regime di tutela (entro il Parco regionale e la sua estensione) sia quelli con
salvaguardia specifica nella Variante PGT, con un richiamo nella normativa del Piano dei Servizi;
Il Comune di Paderno d’Adda, all’interno della Variante PGT, riconosce quindi alla rete ecologica, intesa
nel senso ampio di ambiente e paesaggio, un ruolo importante per lo sviluppo sostenibile all’interno
del più vasto scenario territoriale ambientale, in grado di produrre connessioni positive con le altre
politiche territoriali insediative e infrastrutturali.
La Variante PGT propone un progetto di rete ecologica locale (REC), che costituisce il connettivo con
le Reti regionale e provinciale, e soprattutto opera come elemento di protezione di alcuni varchi a rischio
di saldatura.
Il tema è quindi quello della salvaguardia specifica per garantire la conservazione della funzionalità eco
sistemica, da garantire con possibili soluzioni compensative delle azioni di piano, come concrete
misure attuative della rete.
Per la definizione delle aree ricomprese nell’ambito del progetto di REC si è fatto riferimento a due
livelli: quello di ricognizione e analisi e quello di valutazione/costruzione di scenario di riferimento,
intendendo la proposta di REC quale strumento per:
↘ incrementare la funzione di collegamento svolta dalle connessioni previste a scala sovralocale
(Rete ecologica regionale e/o provinciale) con gli elementi della struttura primaria (Parco regionale
e sua estensione);
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↘ rafforzare le connessioni fra “sistema acqua” e “sistema verde” in modo da creare micro corridoi
ecologici;
↘ integrare gli elementi della rete ecologica con gli ambiti agricoli strategici di livello provinciale.
Stralcio Tavola PS03 – REC
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5.3. Sistema infrastrutturale
A livello territoriale, vale a dire ad una scala superiore a quella comunale (ed in particolare dal PTCP),
non sono previsti interventi rilevanti di nuova viabilità tali da condizionare direttamente le scelte della
Variante PGT, se si eccettua:
↘ la previsione del progetto preliminare (previsto anche nel PTCP di Lecco), che interessa, anche se
in misura limitata e marginale, la parte ovest del territorio comunale;
↘ la previsione di un opportuno nuovo collegamento tra la Strada Consorziale delle Brigole (Zona
industriale di Paderno d’Adda) e la Via Milano (Comune di Robbiate);
Nonostante si tratti ancora del progetto preliminare, la Variante PGT individua, negli elaborati
cartografici di Piano, i suddetti possibili corridoi di attraversamento, con le seguenti attenzioni e cautele:
↘ occorrerà il coinvolgimento puntuale delle Amministrazioni locali dei territori attraversati, sia in
termini di definizione definitiva del tracciato che di minimizzazione e compensazione degli impatti;
↘ occorrerà in ogni caso evitare gli impatti del tracciato sul sistema naturalistico e ambientale di
pregio, con particolare riferimento al varco della rete ecologica ivi presente.
Spettano in ogni caso alla concertazione di scala regionale e sovracomunale gli approfondimenti di
natura trasportistica e ambientale, anche in riferimento alle necessarie procedure di VAS e VIA.
Oltre ai principali interventi viabilistici prima evidenziati, la Variante PGT propone di migliorare la viabilità
esistente, con specifiche e calibrate norme (all’interno delle NTA del PdS) relativi ad interventi di
potenziamento e adeguamento della stessa (all’interno del tessuto urbano) e con l'apertura di nuovi
limitati tratti stradali, dipendenti dai nuovi insediamenti.
Il riammagliamento e la riqualificazione della viabilità urbana può portare ad una successiva definizione
di zone a traffico limitato (zone 30), in prossimità di alcuni ambiti prevalentemente residenziali. La
chiusura (parziale e/o totale) di alcuni tratti stradali può infatti assolvere la finalità di interrompere la
continuità di percorsi che potrebbero assumere funzioni di attraversamento, per favorire la percorribilità
pedonale e ciclabile. Si potrebbe procedere alla definizione di segmenti stradali trattati a woonerf
chiudendo esclusivamente quei tratti di strade locali, al fine di favorire - in situazioni dove scarseggiano
gli spazi verdi e di gioco per i bambini - la trasformazione di tratti stradali in una sorta di “cortili
condominiali”. Questo potrebbe anche generare un apprezzato effetto benefico sulla vivibilità del
quartiere: ovviamente, questi tipi di interventi sono possibili solo con un alto grado di coinvolgimento e
di condivisione da parte degli abitanti. Un ulteriore obiettivo potrebbe essere quello di creare spazi
pedonali in corrispondenza di edifici che ospitano servizi e funzioni capaci di attrarre significativi flussi
di pedoni (scuole, chiese, ecc.). Per questi ambiti gli interventi potrebbero approfondire e favorire la
chiusura all’accesso veicolare dell’intero tratto stradale antistante l’edificio in questione, per trasformare
l’area stradale in un’area attrezzata per pedoni e ciclisti.
Per quanto riguarda la mobilità delle persone all'interno della città, la Variante PGT propone un sistema
di percorsi ciclabili e pedonali - rete dei percorsi della mobilità lenta, nell'ottica di corrispondere anche
alle esigenze di caratterizzazione e fruibilità del progetto dal punto di vista ambientale, nonché di
innalzamento della complessiva qualità della vita.
I percorsi della mobilità dolce si diramano e si articolano lungo il territorio comunale secondo gerarchie
legate al differente rilievo dei recapiti collegati.
La proposta stabilisce un percorso ciclabile e pedonale di primo livello gerarchico che si integra e
connette con il sistema ambientale degli spazi aperti. Si individuano poi altri fondamentali percorsi di
mobilità lenta che, distaccandosi dalle dorsali principali, sviluppano il tracciato all’interno della città,
interessando ambiti più diffusamente insediati.
L’intenzione è quella di colmare l’attuale lacuna rappresentata dalla mancanza di veri e propri
collegamenti continui tra le varie parti del territorio cittadino.

Pagina | 33

Variante PGT – Documento di Piano

Vol. 2 – Obiettivi strategici di sviluppo

6. PROGETTO DI INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14
Premessa
La l.r. 31/14 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato integra e modifica la l.r. 12/05 con specifico riguardo alla minimizzazione del consumo di
suolo e alla necessità di orientare, prioritariamente gli interventi edilizi verso le aree già urbanizzate,
degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, in coerenza sia con la stessa l.r.
12/05 che con la l.r. 31/08 e al fine di non compromettere l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola.
La norma assume il suolo, risorsa non rinnovabile, quale bene Comune e per declinare efficacemente
la politica regionale di riduzione del suo consumo delinea un sistema di competenze, coordinate tra
loro e organizzate su più livelli, in cui la pianificazione regionale, provinciale e comunale sono
interconnesse. Essa assegna in particolare al Piano Territoriale Regionale, ai Piani Territoriali di
Coordinamento provinciale e al Piano territoriale metropolitano (di seguito PTR, PTCP e PTM) il compito
di individuare i criteri per gli strumenti di governo del territorio finalizzati alla sua attuazione fino alla
scala comunale.
A livello di pianificazione regionale, l’art. 2 comma 2 della l.r. 31/14, prevede che il PTR “precisi le
modalità di determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo, validi per
tutto il territorio regionale, esprimendo i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi negli
strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di suolo”. A norma del punto 2 lettera b-bis
del comma 2 dell’art. 19 della l.r. 12/05 (come modificato e integrato dal comma 1 lett. p), art. 3 della
l.r. 31/14) il PTR individua i criteri, gli indirizzi e le linee tecniche per:
contenere il consumo di suolo, tenendo conto delle specificità territoriali degli Ambiti territoriali
omogenei, delle caratteristiche qualitative dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistica, delle previsioni infrastrutturali, dell’estensione del suolo già edificato,
del fabbisogno abitativo e del fabbisogno produttivo;
determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo dei PGT relativamente ai diversi sistemi
funzionali e agli Ambiti territoriali omogenei;
indicare criteri univoci per la redazione della Carta del consumo di suolo;
avviare un sistema di monitoraggio applicabile ai vari livelli di pianificazione, per dare priorità e
ordine all’attuazione degli interventi previsti, compresi quelli infrastrutturali.
Inoltre, il punto 3 bis) lettera c) comma 2 dell’art. 19 della l.r. 12/05 (come modificato e integrato dal
comma 1 lett. q), dell’art. 3 della l.r. 31/2014) precisa che il PTR individua un sistema di monitoraggio
delle aree industriali dismesse nelle quali può essere collocata parte della capacità insediativa
ammessa.
A livello di pianificazione provinciale, ai sensi della lettera h) comma 2 dell’art. 15 della l.r. 12/05, il
PTCP:
recepisce, in dipendenza dell’ambito territoriale in cui è stato disaggregato il territorio provinciale o
la città metropolitana (di seguito CM), i criteri, gli indirizzi e le linee tecniche introdotti dal PTR per
contenere il consumo di suolo;
stabilisce modalità di stima degli obiettivi di sviluppo complessivo, da assumersi in seno ai PGT,
coerentemente con il PTR;
indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, con riferimento anche alla soglia
comunale del consumo di suolo e ai contenuti del PTR.
Ai Comuni spetta poi l’assunzione dei criteri, indirizzi e linee tecniche indicati e la loro declinazione nelle
scelte di trasformazione del proprio strumento di governo del territorio.
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Integrazione del ptr ai sensi della l.r. 31/2014 e contenuti degli elaborati
Ai sensi della l.r. 31/2014 il PTR è integrato con uno specifico apparato documentale volto a sviluppare
e delineare le modalità di attuazione della politica regionale di riduzione del consumo di suolo.
Il Documento di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 è così strutturato:
il Progetto di Piano;
i Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo a cui sono allegati i Criteri
per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ambiti territoriali omogenei;
le Analisi socio-economiche e territoriali, quale elaborato di approfondimento sui temi
socioeconomici e territoriali;
le Tavole di analisi e progetto.
Il documento “Progetto di Piano” descrive le scelte strategiche dell’integrazione del piano regionale e
le ragioni di tali assunzioni e restituisce con immediatezza i contenuti, le risultanze e il percorso
progettuale in termini di:
misura, ovvero calcolo del consumo di suolo e definizione delle soglie;
ambiti territoriali omogenei, ovvero articolazioni territoriali espressione di ambiti relazionali, caratteri
socio-economici, geografici, storici e culturali omogenei, adeguati a consentire l’attuazione dei
contenuti della l.r. 31/14 e, più in generale, lo sviluppo delle politiche del PTR;
qualità dei territori, ovvero elementi, temi e attenzioni che devono orientare le scelte dei vari livelli di
pianificazione nell’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo;
rigenerazione, ovvero l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che
includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso
la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di
quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche
finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano (l.r. 31/2014 art. 2 comma 2 lettera
e);
monitoraggio dell’efficacia delle politiche di riduzione del consumo di suolo esteso a tutti i livelli di
pianificazione.
Il documento “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” costituisce il
documento operativo rivolto principalmente a Province, Città Metropolitana e Comuni.
Il documento “Analisi socio-economiche e territoriali” dettaglia invece gli approfondimenti relativi alle
analisi socio-economiche e territoriali utilizzate anche per individuare gli Ato, oltreché alle metodologie
messe a punto per definire le componenti del consumo di suolo (superfici urbanizzata e urbanizzabile,
modalità di calcolo del consumo di suolo e soglia regionale di riduzione del consumo di suolo).
Le tavole dell’integrazione del PTR compongono le basi di riferimento per l’adeguamento di PTCP e
PTM da parte di Province e Città Metropolitana. Tali tavole sono inoltre un utile supporto per i Comuni
da cui questi ultimi desumono elementi utili sia per rappresentare le caratteristiche qualitative dei suoli
nella Carta del consumo di suolo, sia per orientare la strategia di sviluppo del proprio territorio in
coerenza con gli indirizzi e i criteri delineati nella l.r. 31/2014. Province/CM e Comuni possono fornire,
in sede di confronto, ulteriori elementi di aggiornamento della base conoscitiva, utili anche a verificare
e ridefinire la soglia d’Ato e le specifiche soglie comunali. Tavole e banche dati dell’integrazione del
PTR hanno pertanto valore operativo per l’adeguamento degli atti di governo del territorio alla legge
regionale sia durante la fase di avvio del processo di co-pianificazione con le Province/CM, che durante
le successive fasi di valutazione delle scelte di pianificazione.
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Soglie di riduzione del consumo di suolo regionale e provinciali
Il PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 individua la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo,
tenendo conto dei fabbisogni insediativi, dell’indice di urbanizzazione territoriale e delle potenzialità di
rigenerazione rilevati sul territorio. La metodologia utilizzata per procedere alla definizione del valore
quantitativo della soglia è esplicitata nel Progetto di Piano e nelle Analisi socio-economiche e territoriali.
La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo è fissata:
per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a
destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020;
per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione
prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014.
Pur essendo le soglie indicate dal PTR, soglie tendenziali, tutti i territori lombardi sono chiamati a
concorrere al loro raggiungimento, in quanto la riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo
prioritario di Regione Lombardia.
Inoltre il PTR rimodula la soglia regionale di riduzione in rapporto alle specificità insediative e previsionali
delle singole Province e della CM, ossia in considerazione dell’indice di urbanizzazione territoriale, del
rapporto tra ambiti di trasformazione previsti su suolo urbanizzato e fabbisogno e delle potenzialità
della rigenerazione. La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo per le destinazioni
prevalentemente residenziali è articolata di conseguenza in soglie provinciali nel seguente modo:
tra il 20% e il 25% per le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Pavia e Sondrio;
tra il 25% e il 30% per le Province di Monza e Brianza, Varese e la CM di Milano.
Facendo riferimento alle destinazioni per altre funzioni urbane, si assume per tutte le Province la soglia
di riduzione del consumo di suolo del 20%.
Le soglie individuate dal PTR, così come la loro articolazione per Province/CM, sono sottoposte a una
prima fase di verifica attraverso un processo di co-pianificazione circolare, in cui il ruolo di Regione è
quello di fornire supporto metodologico e tecnico-scientifico, mentre Province/CM e Comuni hanno il
compito di raccogliere dati aggiornati e sperimentare le metodologie proposte restituendo:
l’effettivo stato di attuazione della pianificazione comunale;
le criticità di uso del suolo utile netto in rapporto alla qualità dei suoli e ai valori della qualità
ambientale;
le potenzialità e la fattibilità della rigenerazione nelle singole aree;
il calcolo del fabbisogno residenziale e di altre funzioni urbane.
Criteri per la carta del consumo di suolo del pgt
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera k della l.r. 31/2014, il progetto di integrazione del PTR detta i criteri
per la redazione della Carta del consumo di suolo ai fini sia dell’attuazione a livello comunale della
politica di riduzione del consumo di suolo, che della formazione di una base conoscitiva uniforme
indispensabile per la gestione e il monitoraggio della politica suddetta e del Piano regionale.
Data la natura e il numero delle informazioni da restituire, gli elementi di carattere quantitativo e
qualitativo della Carta del consumo di suolo sono rappresentati su specifiche cartografie che riportano:
lo stato di fatto e quello di diritto dei suoli desunti dagli strumenti di pianificazione comunale e
sovracomunale e,
la sintesi degli elementi relativi al “grado di utilizzo dei suoli agricoli e le loro peculiarità pedologiche,
naturalistiche e paesaggistiche”.
La Carta del consumo di suolo è corredata altresì da specifici dati quantitativi inerenti:
il calcolo della riduzione del consumo di suolo rispetto agli Ambiti di trasformazione degli strumenti
di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della l.r.31/14 (2 dicembre 2014),
dimostrato anche con l’ausilio di apposite cartografie di confronto tra il consumo di suolo al 2
dicembre 2014 e quello risultante a seguito dell’adeguamento del PGT alla l.r. 31/2014;
Pagina | 36

Variante PGT – Documento di Piano

Vol. 2 – Obiettivi strategici di sviluppo

il calcolo della soglia comunale di consumo di suolo ai sensi della lett. c) comma 1 art. 2 l.r. 31/14
e della lett. b ter) comma 2 articolo 8 della l.r. 12/05, necessario ai fini dell’applicazione di quanto
previsto dal comma 1 art. 5 della l.r. 12/05 (Osservatorio permanente della programmazione
territoriale);
la verifica del bilancio ecologico del suolo di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) della l.r. 31/2014,
formulata nel rispetto dei criteri qualitativi per la pianificazione comunale.
Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto
Rispetto allo stato di fatto e di diritto, l’intero territorio comunale viene classificato secondo le tre macro
voci “superficie urbanizzata”, “superficie urbanizzabile”, “superficie agricola o naturale”. A queste si
sovrappongono, le “aree della rigenerazione”.
Nello specifico si definiscono:
Superficie urbanizzata, categoria sotto cui vengono ricomprese le aree non più naturali e non più
idonee all’uso agricolo a causa dell’intervento antropico e sulle quali sono già in atto interventi di
trasformazione approvati o dotati di titolo edilizio. Sono esclusi dalla superficie urbanizzata gli
insediamenti agricoli e le strade riservate all'uso agricolo, oltre ai canali, ancorché ricadenti in
ambito non urbanizzato.
Nella superficie urbanizzata rientrano:
a) le superfici edificate (comprese le aree di pertinenza di fabbricati esistenti, salvo che non siano
classificate come aree pubbliche o di uso pubblico dal Piano dei servizi) ad uso residenziale,
produttivo di beni e servizi, commerciale, terziario, comprese le superfici interessate da piani
attuativi approvati alla data di adozione della variante di PGT;
b) le superfici edificate (comprese le aree di pertinenza delle attrezzature esistenti) per attrezzature
pubbliche o private, di livello comunale o sovracomunale, comprese le aree destinate alla sosta
degli autoveicoli (ancorché non totalmente impermeabilizzate), le attrezzature cimiteriali
(comprese le fasce di rispetto se contigue alle superfici urbanizzate), i servizi di interesse
generale e gli impianti tecnologici, comprese le superfici interessate da piani attuativi approvati
alla data di adozione della variante di PGT;
c) le superfici occupate da strade interne al TUC/centro edificato e se, esterne al TUC/centro
edificato, le strade così come indicate dal livello informativo “area stradale” del DBT;
d) le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di uso pubblico con perimetro
contiguo alle superfici di cui alle lettere precedenti, di superficie inferiore a 2.500 mq;
e) il sedime delle infrastrutture di mobilità di livello sovracomunale esistenti tra i quali aeroporti,
eliporti, ferrovie, autostrade, tangenziali, compresi gli svincoli, le aree di sosta e gli spazi
accessori ad esse connesse (quali stazioni carburante, aree di stazionamento). Per le ferrovie,
le autostrade, le tangenziali e i relativi svincoli deve essere considerato il sedime delle
infrastrutture e delle attrezzature connesse (stazioni, depositi e scali merci, aree di servizio,
piazzole di sosta, ecc.), nonché le porzioni delle relative fasce di rispetto che interessino aree
libere adiacenti alle superfici urbanizzate se di ampiezza inferiore a 30 m. Si precisa che i tratti
infrastrutturali in galleria non rientrano nella superficie urbanizzata;
f) le cave (limitatamente alle parti interessate da progetti di gestione produttiva approvati), le
discariche, i cantieri, i depositi all’aperto su suolo impermeabilizzato, le centrali e gli impianti
per la produzione di energia, i depuratori (comprese le fasce di rispetto se contigue alle
superfici urbanizzate), gli impianti per il recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
g) le superfici edificate disciplinate dal Piano delle Regole.
Sono da ricomprendersi nella superficie urbanizzata anche le aree libere sulle quali sia stato
approvato il progetto esecutivo di opera pubblica di cui all’art. 23 del D.Lgs 50/2016, ovvero altro
livello di progettazione che abbia già prodotto procedura di gara per l’affidamento dei lavori di
esecuzione delle opere pubbliche ovvero abbia già dato avvio alle procedure espropriative di cui
allo stesso art. 23 del D.Lgs 50/2016, oppure quelle aree libere per le quali sia stato rilasciato il
Permesso di costruire o titolo ad esso equipollente.
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Devono essere evidenziati con apposite simbologie grafiche:
a) Gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali
non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi del comma 4 art.
2 della l.r. 31/14.
b) Le porzioni di superficie urbanizzata interessate da Ambiti di trasformazione, piani/progetti di
recupero e di rigenerazione, suddivisi per destinazione funzionale prevalentemente residenziale
o per altre funzioni urbane.
c) Le cave e le porzioni di territorio interessate da autorizzazione di carattere temporaneo riferite
ad attività extragricole.
Superficie urbanizzabile, categoria sotto cui vengono ricomprese le aree soggette a trasformazione
o a previsione di edificazione secondo i seguenti criteri:
a) gli Ambiti di trasformazione che interessano suolo libero previsti dal Documento di piano,
suddivisi per destinazione funzionale prevalente: residenziale o per altre funzioni urbane,
escluse le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o comunque con destinazione a verde
pubblico di superficie superiore a 2.500 mq;
b) le aree soggette a pianificazione attuativa previste dal Piano delle regole, che interessano suolo
libero con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata, di superficie superiore a 2.500 mq,
nonché le stesse aree, di qualunque dimensione, se con perimetro non contiguo. Sono esclusi
da questa categoria i piani attuativi approvati alla data di adozione della variante di PGT, nonché
le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o comunque con destinazione a verde
pubblico
c) di superficie superiore a 2.500 mq;
d) le aree edificabili tramite titolo edilizio diretto previste dal Piano delle regole, che interessano
suolo
e) libero con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata di superficie superiore a 2.500 mq,
nonché le stesse aree, di qualunque dimensione, se con perimetro non contiguo;
f) le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei servizi con perimetro non contiguo alla superficie
urbanizzata comportanti edificazione e/o urbanizzazione quali per esempio la realizzazione di
parcheggi, di edifici per lo sport, la cultura, il tempo libero, il culto;
g) le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei servizi con perimetro contiguo alla superficie
urbanizzata comportanti edificazione e/o urbanizzazione quali per esempio la realizzazione di
parcheggi, di edifici per lo sport, la cultura, il tempo libero, il culto, di superficie superiore a
2.500 mq;
h) le aree interessate da previsioni infrastrutturali di livello comunale e sovracomunale, da impianti
tecnologici per lo smaltimento e la depurazione di rifiuti e acque e per la produzione di energia
in previsione.
Devono essere evidenziati con apposite simbologie grafiche:
a) gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali
non trovano applicazione le soglie comunali di riduzione del consumo di suolo ai sensi del
comma 4 art. 2 della l.r. 31/14, individuabili sulla base della specifica deliberazione della Giunta
regionale.
b) Le porzioni di superficie urbanizzabile interessate da Ambiti di trasformazione suddivisi per
destinazione funzionale prevalentemente residenziale o per altre funzioni urbane.
Superficie agricola o naturale, la superficie non classificabile come superficie urbanizzata, né come
superficie urbanizzabile, indipendentemente dall’uso che la caratterizza. Le attrezzature leggere e
di servizio esistenti e previste dal Piano dei servizi, connesse alla fruizione dei parchi urbani e
territoriali pubblici o di uso pubblico e delle aree verdi e del sistema ambientale e rurale, non
comportano consumo di suolo e sono dunque ricomprese nella superficie agricola o naturale,
anche dopo la loro realizzazione.
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Aree della rigenerazione, ossia le aree su “superficie urbanizzata” o su “superficie urbanizzabile” o
su “superficie agricola o naturale” che presentano una, o più delle seguenti caratteristiche:
a) aree non residenziali, ovvero già utilizzate da attività economiche, interessate da fenomeni di
dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo per la salute e la
sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;
b) aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono totale o prevalente tali da
comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e
urbanistico;
c) singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi complessi edilizi urbani
o rurali non utilizzati in via non transitoria;
d) siti potenzialmente contaminati e siti contaminati, ai sensi del comma 1 lettere d) ed e) dell’art.
240 del D. Lgs 152/06;
e) aree esterne o ai margini del TUC/centro edificato abbandonate o usate impropriamente (tra le
quali cave cessate non recuperate, aree residuali di infrastrutture, aree ad usi impropri rispetto
ai vincoli di parco o altri vincoli di natura ambientale e paesistica, ecc.);
f) altre aree ritenute rilevanti, ai fini della rigenerazione, da parte del Comune;
g) gli ambiti di trasformazione che interessano le aree degradate da riqualificare.
Carta del consumo di suolo: elementi della qualità dei suoli liberi
I temi della qualità dei suoli liberi che confluiscono nella Carta del consumo di suolo sono quelli utili a
restituire il grado di utilizzo agricolo, la qualità ambientale e il valore paesaggistico dei suoli liberi, ossia
dei suoli liberi nello stato di fatto indipendentemente dalle previsioni dei PGT, e le loro peculiarità
agronomiche, pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche.
Il fine della rappresentazione della qualità di tutti i suoli liberi è quello di comporre una visione esaustiva
dei rapporti tra questi e le superfici urbanizzate e fornire gli elementi di valutazione utili a minimizzare
l’impatto degli interventi di trasformazione sulla risorsa suolo e sul comparto agricolo in generale.
L’individuazione della qualità dei suoli liberi, unitamente ai criteri di qualità per l’applicazione della
soglia, ha altresì l’importante finalità di aiutare i Comuni nella valutazione degli ambiti di trasformazione
nei confronti della qualità dei suoli su cui insistono.
Nell’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, tali elementi di qualità e i criteri connessi
definiti dal PTR costituiscono dunque un fondamentale strumento di supporto per raggiungere la soglia
di riduzione del consumo di suolo.
Il progetto di integrazione del PTR mette a disposizione dei Comuni le tavole 03.B, 05.D2 e 05.D3 e i
relativi strati informativi riferiti alla qualità dei suoli. Così come indicato nel Progetto di Integrazione del
PTR, in questa sede l’utilizzo di queste carte, adattate al maggior grado di definizione della scala
provinciale e comunale, ha costituito adempimento sostitutivo alle indagini qualitative sul suolo libero
comunale.
I contenuti afferenti al grado di utilizzo agricolo dei suoli e alle loro peculiarità pedologiche sono stati
rappresentati nella Carta della qualità dei suoli liberi con una modalità semplificata, utilizzando lo stesso
metodo utilizzato dal PTR l.r. 31/14 per la costruzione della tavola 03.B3, riconducendo la qualità
agricola dei suoli alle classi di qualità bassa, media, alta e suolo libero non agricolo, nel seguente
modo:
utilizzando la classe del valore agroforestale individuata dal modello Metland, disponibile, quale
strato informativo, nella banca dati regionale;
classificando a “qualità alta” i suoli interessati da colture di qualità, nelle quali sono da
ricomprendersi almeno le colture indicate dalla tavola 02.A3 del PTR l.r.31/14, dalla banca dati
DUSAF e/o SIARL;
individuando ed evidenziando eventuali suoli interessati da produzioni a cui sono state attribuiti
marchi di qualità e tutela;
individuando ed evidenziando i suoli o le aree interessate da colture biologiche certificate;
individuando le aree peri-fluviali e peri lacuali, valorizzandone le funzioni paesaggistiche ed
ecosistemiche.
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Dati e calcoli quantitativi inerenti la Carta del Consumo di suolo comunale
Per garantire il confronto tra il PGT alla data di entrata in vigore della LR 31/2014 (2 dicembre 2014) e
la Variante PGT, si è reputato necessario ridigitalizzare il PGT 2011 sulla base geografica e topografica
di riferimento (Database Topografico comunale) utilizzato per la redazione della Variante PGT in
oggetto.
Sono state così prodotte due carte del consumo di suolo alle due soglie di riferimento (2014-2019) e
da queste sono stati desunti i dati quantitativi necessari.
Dal confronto tra le due carte del consumo di suolo è stato possibile definire:
il calcolo della soglia comunale del consumo di suolo, calcolata come rapporto percentuale tra la
somma della superficie urbanizzata e della superficie urbanizzabile e la superficie territoriale
comunale, pari al 36,4%
il calcolo della riduzione del consumo di suolo rispetto agli Ambiti di trasformazione degli strumenti
di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della L.R. 31/14 (2 Dicembre 2014), pari a
0 mq essendo la presente Variante PGT (in questa fase di transizione e adeguamento multiscale
dei piani territoriali e comunali) impostata assicurando un bilancio ecologico del suolo non
superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2 comma 1della stessa LR e riferito alle previsioni
del PGT vigente alla data di entrata in vigore della stessa. Il Bilancio Ecologico del Suolo, definito
come la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti
di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente
ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola, così come rappresentato
cartograficamente nella tavola di Variante PGT “DP05”, assicura un saldo positivo (+3.745 mq
corrispondenti essenzialmente alla eliminazione/ridefinizione di due ambiti a servizi tecnologici di
previsione ridestinati ad ambiti agricoli).
La presente Variante PGT si muove in tal senso, prevedendo rimodulazioni alle previsioni del PGT
vigente nel rispetto dei criteri di riduzione del consumo di suolo definiti dal legislatore regionale e
garantendo un BES positivo.
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7. IL DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE PGT
Il dimensionamento del piano va oggi considerato in termini differenti rispetto anche ad un recente
passato. Le città crescono in misura modesta su aree di nuova urbanizzazione, mentre prevalgono i
caratteri della trasformazione e la riorganizzazione funzionale dei tessuti esistenti. Ciò implica un nuovo
atteggiamento nei confronti delle previsioni urbanistiche: non si tratta più di limitare uno sviluppo
impetuoso (peraltro frenato dall’attuale crisi immobiliare), che trasformava ad usi urbani parti
significative di suoli agricoli, ma di riqualificare e riorganizzare parti di città già edificate. Ma anche di
non rapportare la crescita urbana ad un mero rapporto quantitativo e ragionieristico fra
dimensionamento e previsioni pubbliche, ma puntare al miglioramento delle dotazioni qualitative e
prestazionali delle differenti tipologie dei servizi di natura collettiva.
Il dimensionamento residenziale, in particolare, si caratterizza sia per non consumare suolo a
destinazione agricola, sia per la natura fisiologica e non patologica delle previsioni di crescita, che
risultano in rapporto coerente ed organico sia con la popolazione residente che con i prevedibili trend
di crescita demografica.
La Variante PGT intende come detto dare continuità alla struttura generale e all’impostazione
metodologica e normativa del piano previgente, confermando (e riducendo nelle volumetrie di
previsione) le trasformazioni insediative previste dal previgente PGT non attuate. Risultano utili, ai fini
di tale dimostrazione, le seguenti tabelle/dati di confronto tra le previsioni non attuate del PGT 2011 e
la Variante PGT.

Residui di Piano - PGT 2011
Ambito
ATR1
ATR2
ATR6
ATR7
ATR8
ATR9
Ambito Art.
15.1
TOTALE

Destinazione
d’uso prevalente
Residenziale e
Commerciale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale

Sup. Territoriale
(mq)

Residenziale
-

Volume (mc)

Abitanti teorici
(1ab./150 mc)

26.376
6.351
6.952
13.634
8.445

20.800 residenziali
5.700 commerciali
20.924
3.262
5.000
8.640
4.930

140
22
33
58
33

3.181

2.000

13

68.353*

65.556 residenziali
+
5.700 commerciali

438

11.859

139

* non è conteggiata ai fini del ∆ ST totale l’ambito ATR9 in quanto ambiti di rigenerazione urbana non inseribili nel computo
di previsione di aree urbanizzabili così come i nuovi e successivi PCC1 e PCC2 previsti dalla Variante PGT;
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Previsioni di Piano – Variante PGT 2019
Ambito
AT1
AT2
AT6
AT7
AT8
Ex Ambito
Art. 15.1
PCC1
PCC2

Destinazione
d’uso prevalente
Residenziale e
Commerciale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale

Sup. Territoriale
(mq)

Volume (mc)

Abitanti teorici
(1ab./150 mc)

26.376
6.351
6.841
13.115

10.899 residenziali
4.671 commerciali
20.924
3.262
5.000
8.640

140
22
33
58

Residenziale

3.181

2.000

13

Residenziale
Residenziale

1.237
8.100

12
23

-

67.723*

1.740
3.530
55.995 residenziali
+
4.671 commerciali

TOTALE

11.859

73

374

*: non sono conteggiati ai fini del ∆ ST totale gli ambiti PCC1 e PCC2 in quanto ambiti di rigenerazione urbana non inseribili
nel computo di previsione di aree urbanizzabili;

∆ riferito tra VARIANTE PGT e PGT 211
Ambito

ST (mq)

AT

‐630

Ex Ambito art. 15.1

+0

TOTALE

‐630

Volume (mc)
‐9.561
/
‐1.029 commerciali
+0

‐9.561 residenziali
/
‐1.029 commerciali

Abitanti teorici
‐64
+0

‐64

Rispetto al residuo di piano del PGT 2011, la presente Variante PGT prevede un ridimensionamento
della volumetria di previsione sia per quanto riguarda il residenziale (-9.561 mc) sia per il commerciale
(-1.029 mc). Ne deriva un ∆ negativo anche per quanto riguarda le previsioni sugli abitanti teorici
insediabili (-64) rispetto a quanto era preventivato dal residuo di piano del PGT 2011.
Rimane invariato il dato sulla superficie territoriale interessato da previsioni su superfici urbanizzabili (il
dato evidenziato in tabella mostra un valore pari a -630 mq): trattasi solo di differenza dovuta alla nuova
riperimetrazione dell’AT7 e dell’AT8.
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8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E RELATIVE SCHEDE
In questa sede si illustra in modo specifico quanto e come è possibile intervenire negli ambiti definiti di
trasformazione e individuati negli elaborati cartografici della Variante PGT. Gli obiettivi di sviluppo
individuati nel Documento di Piano si raggiungono in buona parte attraverso l’attivazione degli ambiti
di trasformazione, mettendo a confronto i parametri, le indicazioni, le prescrizioni contenute nelle
singole schede d’ambito con le ulteriori normative e prescrizioni presenti/attivabili nel Piano delle
Regole e nel Piano dei Servizi.
Le disposizioni legislative statali e regionali, in caso di contrasto, prevalgono su quelle della Variante
PGT; sono altresì prevalenti su quelle della Variante PGT le prescrizioni, ovunque contenute, in
attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali. Per quanto non esplicitamente previsto dalle
presenti norme si rinvia alle disposizioni statali e regionali, in quanto compatibili, inerenti la materia
edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale. Per il superamento delle barriere architettoniche si rinvia alla
legislazione vigente. Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione solo nei casi consentiti
dalla legislazione vigente.
L’attuazione degli interventi di trasformazione avviene attraverso permessi di costruire convenzionati,
per la cui presentazione e approvazione si rinvia a quanto previsto dalla L.R. 12/2005. L’attuazione
degli interventi deve inoltre necessariamente rispettare le disposizioni del “Regolamento recante criteri
e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).
L’utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i parametri/indici così come
espressi/individuati all’interno delle singole schede d’ambito (di cui successivamente).
Per la definizione degli indici e dei parametri edilizi utilizzati nelle schede AT, per le “Distanze”, le
“Destinazioni d’uso”, le “Dotazioni minime di aree per attrezzature pubbliche e pertinenziali”,
“Monetizzazioni”, “Premialità”, si rimanda alle NTA del PdR e del PdS allegate alla presente Variante
PGT
Le schede contengono in modo sintetico tutte le informazioni principali che consentono di individuare
l’ambito di trasformazione rispetto al territorio comunale, elencare i dati per la pianificazione ovvero
estensione dell’ambito, superficie copribile, volumetria ammessa, numero dei piani possibili, altezza
massima raggiungibile e superficie drenante. Sono contenuti inoltre i riferimenti per la quota a
parcheggio pubblica da prevedere nonché quella da destinare a verde pubblico di cessione e le
eventuali monetizzazioni. Sono individuate le destinazioni ammesse principali, i criteri perequativi, di
compensazione e premialità che si possono attuare. Sono indicate le opere di carattere pubblico che
devono essere realizzate obbligatoriamente e le modalità di attuazione del piano stesso. Le stesse
contengono disposizioni generali (DIRETTIVE) che devono essere interpretate come prescrizioni e
linee di condotta, indirizzi od orientamenti di fondo che è opportuno perseguire ma che devono essere
definite e accordate in fase di attuazione dall’amministrazione comunale in funzione del tipo di
intervento proposto.
Oltre ai contenuti prescrittivi presenti nelle singole schede AT, sono da considerarsi parimenti le
seguenti disposizioni generali applicabili alla totalità degli ambiti di trasformazione della presente
Variante PGT:
↘ I nuovi interventi devono adottare norme di risparmio energetico come previsto nell’art. 24 delle
NdA del PTCP della Provincia di Lecco “Disposizioni Comunali per l’incentivazione del risparmio
Energetico e dell’edilizia sostenibile” e nell’allegato Documento Tecnico 1 “Linee Guida per lo
sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio”;
↘ Ai sensi del Titolo VII delle NdA del PTCP della Provincia di Lecco “La dimensione paesaggistica
del PTCP” e dell’Allegato 2 alle stesse norme, deve essere posta particolare attenzione
all’inserimento armonico dei nuovi interventi edilizi e/o degli interventi di ristrutturazione e
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riqualificazione, in relazione ai caratteri del contesto locale circostante. In tal senso, laddove il
contesto presenti riconoscibili aspetti di identità, ordine e coerenza, tale riconoscibilità deve essere
obbligatoriamente salvaguardata: tra gli elaborati progettuali di ciascun intervento deve essere
compreso anche quello relativo alla “ricognizione speditiva del contesto” al fine di documentare
(cartograficamente e fotograficamente) lo stato dei luoghi (per approfondimenti si veda l’Allegato 2
alle Norme del PTCP).
Gli interventi devono essere realizzati in modo tale da garantire il corretto apporto idrico in
fognatura/tombinatura (come previsto dalla normativa regionale), garantendo un livello di
permeabilità del suolo sufficiente a consentire il drenaggio in loco delle acque meteoriche;
Dovrà essere sempre previsto l’asservimento alla rete fognaria pubblica e quindi le opere
necessarie per il relativo collettamento, secondo le disposizioni del RR 29 Marzo 2019 n. 6;
Per gli ambiti interessati da corsi d’acqua superficiali si valuti, per eventuali interventi che li
interessino, il prediligere tecniche di ingegneria naturalistica; il riferimento tecnico e normativo per
la realizzazione di tali opere è la DGR n. 48740 del 29 febbraio 2000 “Approvazione direttiva
quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” richiamando quanto contenuto nella L.R. 12/2005
art. 8 comma 2 lettera e. Pertanto, dovranno essere proposte almeno opere di mitigazione del
rischio idraulico che non dovranno interferire negativamente con il deflusso e con la dinamica del
corso d’acqua. La verifica di compatibilità idraulica dovrà essere effettuata propedeuticamente alla
progettazione;
Per gli ambiti prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete verde, è necessario utilizzare
per la realizzazione di opere a verde (inclusi i parchi urbani) specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee)
autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili negli allegati
della LR 10/2008 (DGR n. 8/7736 del 24 Luglio 2008 e DGR n. 8/11102 del 27 Gennaio 2010), nel
PTCP della Provincia di Lecco, nelle NTA del Parco Regionale dell’Adda, nella DGR 48740/2000
sull’ingegneria naturalistica. Le fasce di mitigazione a verde devono avere ampiezza adeguata ed
essere costituite da alberi ed arbusti di diverse specie, in modo che possano svolgere una effettiva
funzione ecologica e paesaggistica;
Per gli ambiti caratterizzati da acquiferi vulnerabili devono essere individuate aree interessate da
falde sospese che possono interferire con i fabbricati. In tali zone occorre particolare attenzione
alla realizzazione di scavi, piani interrati, alle modalità di allontanamento/dispersione delle acque;
Dovrà essere verificata la necessità di predisposizione del clima acustico per gli interventi che
ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali o ferroviarie ai sensi dell’art. 8 della LQ 447/95,
del DPR 142/2004 e DPR 459/98;
Le nuove edificazioni devono prevedere tutti gli accorgimenti fattibili previsti dal RR n.2 del
24/03/2006 (art. 6 Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica);
Ogni qualvolta si interviene su un’area produttiva dismessa o che è stata interessata da attività
potenzialmente impattanti, è necessario verificare che non siano state compromesse la qualità dei
terreni e delle acque sotterranee, nonché accumulati residui delle attività produttive, anche
attraverso specifiche indagini ambientali relative alla particolare situazione. All’interno del piano di
indagine previsto deve essere verificata l’eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per il
suolo e sottosuolo (ex art. 3.2.1 del vigente Regolamento Locale di Igiene) quali, ad esempio,
impianti di depurazione, aree di deposito rifiuto, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre
sostanze pericolose, documentando gli eventuali interventi programmati per la loro rimozione. Sulla
base della distribuzione delle criticità rilevate devono venire eseguiti campionamenti delle matrici
ambientali potenzialmente impattanti (terreni/riporti, acque sotterranee, acque superficiali).
L’eventuale presenza di coperture in cemento amianto e altri materiali contenenti amianto, deve
essere segnalata al Comune e all’ATS competente e devono venire predisposti i relativi piani di
rimozione (piani di lavoro) da sottoporre all’ATS. In caso di superamento dei limiti previsti dalle
normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si attivano le procedure di
caratterizzazione/bonifica dei luoghi ex D. Lgs. 152/06. Nell’ambito delle indagini ambientali a
monte del D. Lgs. 152/06, qualora il proponente intenda avvalersi di ARPA per la validazione dei
dati, occorre che la parte predisponga e sottoponga ad ARPA un Piano di Indagini Ambientali,
concordando con la stessa la data dei campionamenti da effettuare in contraddittorio. Nell’ipotesi
che si configuri una situazione che comporti una eventuale bonifica, si dovrà tenere in
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considerazione la D.g.r. 31 maggio 2016 n. X/5248 “Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione
urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 Incentivi per la bonifica di siti
contaminati)”. Si richiama altresì quanto previsto dall’art. 27 c. 9 della NTA del PTCP della Provincia
di Lecco;
↘ Per gli ambiti all’interno dei quali è rilevata la presenza di elettrodotti, nella fase di attuazione dei
titoli attuativi, dovrà essere acquisito il benestare del Gestore dell’elettrodotto, per quanto concerne
la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di “Protezione della popolazione
dall’esposizione dai campi elettrici e magnetici” di cui al D.P.C.M. 08 Luglio 2003, nonché ai fini
della verifica della compatibilità dei futuri edifici con le fasce di rispetto dalle linee elettriche, di cui
al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29/05/2008;

Pagina | 45

Variante PGT – Documento di Piano

Vol. 2 – Obiettivi strategici di sviluppo

AMBITO DI TRASFORMAZIONE - AT1 (EX AREA IMEC)
Inquadramento territoriale

Dati quantitativi principali/Parametri Urbanistici
Superficie Territoriale - ST
11.859 mq
Indice di Copertura - IC
0,35 mq/mq
Superficie Lorda – SL (valori massimi)
5.190 mq
↘ 30% minimo (per destinazione d’uso
residenziale e misti);
Indice di Permeabilità Fondiaria - IPF
↘ 15% minimo (per destinazione d’uso
produttivo/commerciale)
Abitanti teorici max insediabili (1 ab./150 mc)
73 (volume massimo riferito al residenziale pari a
10.899 mc)
N° Piani fuori terra massimi
3
Altezza massima dell’edificio
10,5 metri
Destinazioni d'uso ammesse
↘ GF1 (max 70% della SL di previsione – Volume max pari a 10.899 mc);
↘ Gf3.1 - Gf3.2 - Gf3.3 – GF4 – GF5 - GF6 (max 30% della SL di previsione – a saturazione; volume
max 4.671 mc); (SL commerciale prevista riferita esclusivamente alla sommatoria di esercizi di
vicinato -vedi Tipologia V art.3 NTA della componente commerciale - con divieto di formazione
di media struttura commerciale ad organizzazione unitaria);
↘ Sono esclusi i Gf qui non menzionati.
Cessione di Aree a Servizi/Opere Pubbliche (Intra/Extra comparto)
1. Realizzazione e cessione di un fabbricato, all’interno dell’ambito, avente SL pari a 300 mq da
destinare successivamente a servizi di interesse generale;
2. Cessione e Realizzazione di aree a parcheggi alberati di uso pubblico, all’interno dell’ambito, per
una superficie pari a 3.500 mq;
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3. Realizzazione nuova strada di collegamento tra Via Airoldi e Via Edison (rotatoria su
quest’ultima);
4. Realizzazione di specifica sede ciclopedonale lungo la strada della Rebusta;
5. Realizzazione di passerella ciclopedonale in Via Marconi – sovrappasso ferroviario;
Direttive
↘ E’ obbligatorio prevedere, in fase di attuazione, una specifica quota di Edilizia Convenzionata
Residenziale pari al 30% della SL residenziale realizzata;
↘ E’ obbligatoria la presentazione di un accurato studio sulla viabilità/traffico (propedeutico alla
fase istruttoria dell’AT) che garantisca un adeguato inserimento dell’intervento nel contesto
viabilistico;
↘ Approfondimento, nella fase attuativa, dell'analisi dell'assetto morfologico e tipologico del tessuto
urbano adiacente l'area di intervento al fine di definire le regole insediative e il rapporto con il
paesaggio urbano anche in relazione ai caratteri percettivi e di connotazione con il contesto;
↘ Gli interventi dovranno garantire un rapporto equilibrato tra gli spazi liberi e l'edificato;
↘ Realizzazione urbanizzazioni primarie, secondarie e reti tecnologiche (previa verifica idoneità
sottoservizi e reti esistenti); la realizzazione e cessione delle Aree a Servizi/Opere Pubbliche di
cui ai precedenti punti 3-4-5 sono da considerarsi a scomputo oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria; circa la realizzazione e cessione delle Aree a Servizi/Opere Pubbliche di cui ai
precedenti punti 1-2, non è prevista alcuna monetizzazione;
↘ È’ necessario per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali di cava, e aumentare il ricorso a
materiali rinnovabili o derivanti da riciclo;
↘ E’ necessario per quanto possibile limitare i consumi idrici sia con interventi progettuali
sull’edificio sia a scala d’ambito prevedendo il riuso delle acque bianche per l’innaffiamento delle
aree verdi;
↘ E’ necessario considerare soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive che
possano ridurre i consumi energetici e conseguentemente le produzioni di emissioni
atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità degli edifici;
↘ È’ necessaria un’attenta progettazione dell’illuminazione pubblica e privata, per ridurre sia
eventuali disturbi (alla popolazione e alle specie notturne) che il consumo di energia;
↘ E’ necessario fare riferimento alle disposizioni di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
al fine di garantire adeguato clima acustico-ambientale in particolare nelle fasce di contatto tra
destinazioni d’uso diverse esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione;
↘ E’ necessario fare riferimento ai dati e alle prescrizioni dello studio geologico-sismicoidrogeologico allegato alla Variante PGT ai fini del rispetto delle specifiche classi di fattibilità
geologica e scenari di pericolosità sismica locale interessanti l’ambito AT, ancorchè per le
modalità di calcolo dei volumi idrici da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e
idrologica relativi all’intervento;
Criteri perequativi e compensativi
L'attuazione di tale ambito è prevista applicando lo stesso indice edificatorio a tutte le aree che
ricadono nel perimetro individuato, indipendentemente dalla destinazione d’uso che assumeranno
effettivamente le aree all’interno dello strumento attuativo. La SL/Volume consentita/o, in
applicazione di tale indice, sarà poi realizzata/o sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede
di pianificazione attuativa e seguendo le prescrizioni normative delle presente scheda assieme alle
indicazioni cartografiche delle Tavole di Piano allegate.
Strumenti di Attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE – AT2 (VIA DEI RONCA’)
Inquadramento territoriale

Dati quantitativi principali/Parametri Urbanistici
Superficie Territoriale - ST
26.376 mq
Indice di Copertura - IC
0,30 mq/mq
Superficie Lorda – SL (valori massimi)
6.975 mq
Indice di Permeabilità Fondiaria - IPF
30% minimo;
Abitanti teorici max insediabili (1 ab./150 mc)
140 (volume massimo riferito al residenziale pari
a 20.924 mc)
N° Piani fuori terra massimi
3
Altezza massima dell’edificio
10,5 metri
Destinazioni d'uso ammesse
↘ GF1 (100% della SL di previsione – a saturazione; Volume max pari a 20.924 mc);
↘ Gf3.1 - Gf3.2 - Gf3.3 – GF6 (max 30% della SL massima di previsione – a saturazione; Volume
max 6.277 mc)
↘ Sono esclusi i Gf qui non menzionati.
Cessione di Aree a Servizi/Opere Pubbliche (Intra/Extra comparto)
↘ All’interno dell’ambito AT sono già state effettuate le cessioni delle aree da destinare a sede
stradale, a parcheggio e verde attrezzato per un totale di 7.866 mq (realizzazione non a carico
del privato operatore). Non sono richieste ulteriori aree a servizi/opere pubbliche di cessione.
Direttive
↘ L’attuazione dell’ambito può avvenire per singole sub-unità di intervento aventi una dimensione
minima pari a 2.000 mq previa predisposizione di complessiva organizzazione planivolumetrica
dell’intero ambito AT ai fini di una razionale progettazione ed individuazione degli spazi comuni,
privati e quelli relativi all’accessibilità carrabile;
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↘ Approfondimento, nella fase attuativa, dell'analisi dell'assetto morfologico e tipologico del tessuto
urbano adiacente l'area di intervento al fine di definire le regole insediative e il rapporto con il
paesaggio urbano anche in relazione ai caratteri percettivi e di connotazione con il contesto;
↘ Gli interventi dovranno garantire un rapporto equilibrato tra gli spazi liberi e l'edificato;
↘ Essendo già avvenuta l’esecuzione delle opere di urbanizzazioni primarie, è previsto ai fini
dell’attuazione dell’ambito il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione secondaria;
↘ È’ necessario per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali di cava, e aumentare il ricorso a
materiali rinnovabili o derivanti da riciclo;
↘ E’ necessario per quanto possibile limitare i consumi idrici sia con interventi progettuali
sull’edificio sia a scala d’ambito prevedendo il riuso delle acque bianche per l’innaffiamento delle
aree verdi;
↘ E’ necessario considerare soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive che
possano ridurre i consumi energetici e conseguentemente le produzioni di emissioni
atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità degli edifici;
↘ È’ necessaria un’attenta progettazione dell’illuminazione pubblica e privata, per ridurre sia
eventuali disturbi (alla popolazione e alle specie notturne) che il consumo di energia;
↘ E’ necessario fare riferimento alle disposizioni di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
al fine di garantire adeguato clima acustico-ambientale in particolare nelle fasce di contatto tra
destinazioni d’uso diverse esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione;
↘ E’ necessario fare riferimento ai dati e alle prescrizioni dello studio geologico-sismicoidrogeologico allegato alla Variante PGT ai fini del rispetto delle specifiche classi di fattibilità
geologica e scenari di pericolosità sismica locale interessanti l’ambito AT, ancorchè per le
modalità di calcolo dei volumi idrici da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e
idrologica relativi all’intervento;
Criteri perequativi e compensativi
L'attuazione di tale ambito è prevista applicando lo stesso indice edificatorio a tutte le aree che
ricadono nel perimetro individuato, indipendentemente dalla destinazione d’uso che assumeranno
effettivamente le aree all’interno dello strumento attuativo. La SL/Volume consentita/o, in
applicazione di tale indice, sarà poi realizzata/o sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede
di pianificazione attuativa e seguendo le prescrizioni normative delle presente scheda assieme alle
indicazioni cartografiche delle Tavole di Piano allegate.
Premialità
La Variante PGT attribuisce a tale ambiti la possibilità di aumento volumetrico (esclusivamente
residenziale) pari al 15% in più rispetto alla SL prevista al fine di destinare i potenziali introiti a specifici
interventi di qualificazione dell'arredo urbano del NAF, realizzazione di Hub della Mobilità Sostenibile
e azioni relative ai Servizi Ecosistemici di cui all’art. 16 delle NTA del PdS.
Strumenti di Attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE – AT6 (VIA SANT’ANTONIO)
Inquadramento territoriale

Dati quantitativi principali/Parametri Urbanistici
Superficie Territoriale - ST
6.351 mq
Indice di Copertura - IC
0,30 mq/mq
Superficie Lorda – SL (valori massimi)
1.087 mq
Indice di Permeabilità Fondiaria - IPF
30% minimo;
Abitanti teorici max insediabili (1 ab./150 mc)
22 (volume massimo riferito al residenziale pari a
3.262 mc)
N° Piani fuori terra massimi
2
Altezza massima dell’edificio
6,5 metri
Destinazioni d'uso ammesse
↘ GF1 (100% della SL di previsione – a saturazione; Volume max pari a 3.262 mc);
↘ Gf3.1 - Gf3.2 - Gf3.3 – GF6 (max 30% della SL massima di previsione – a saturazione; Volume
max 978 mc)
↘ Sono esclusi i Gf qui non menzionati.
Cessione di Aree a Servizi/Opere Pubbliche (Intra/Extra comparto)
1. Cessione e Realizzazione di aree a parcheggi alberati di uso pubblico, all’interno dell’ambito:
nella misura di 1 posto auto (12,5 mq) ogni 50 mq di SL per gli interventi a carattere residenziale;
nella misura di cui all’art. 9.4 delle NTA del PdS per il restante delle destinazioni d’uso ammesse;
2. Cessione e Realizzazione di aree a verde attrezzato, all’interno dell’ambito, per una superficie
pari a 2.274,6 mq;
Direttive
↘ Approfondimento, nella fase attuativa, dell'analisi dell'assetto morfologico e tipologico del tessuto
urbano adiacente l'area di intervento al fine di definire le regole insediative e il rapporto con il
paesaggio urbano anche in relazione ai caratteri percettivi e di connotazione con il contesto;
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↘ Gli interventi dovranno garantire un rapporto equilibrato tra gli spazi liberi e l'edificato;
↘ Realizzazione urbanizzazioni primarie, secondarie e reti tecnologiche (previa verifica idoneità
sottoservizi e reti esistenti);
↘ La porzione di ambito in cessione destinata a verde attrezzato deve essere adiacente a quella di
previsione di cui al PCC2 e raggiungibile tramite specifici percorsi pedonali di previsione
all’interno dei sub ambiti destinabili alla concentrazione volumetrica; quest’ultimi devono essere
localizzati adiacenti al tessuto urbano consolidato lungo la Via S. Antonio e Via I° Maggio;
↘ È’ necessario per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali di cava, e aumentare il ricorso a
materiali rinnovabili o derivanti da riciclo;
↘ E’ necessario per quanto possibile limitare i consumi idrici sia con interventi progettuali
sull’edificio sia a scala d’ambito prevedendo il riuso delle acque bianche per l’innaffiamento delle
aree verdi;
↘ E’ necessario considerare soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive che
possano ridurre i consumi energetici e conseguentemente le produzioni di emissioni
atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità degli edifici;
↘ È’ necessaria un’attenta progettazione dell’illuminazione pubblica e privata, per ridurre sia
eventuali disturbi (alla popolazione e alle specie notturne) che il consumo di energia;
↘ E’ necessario fare riferimento alle disposizioni di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
al fine di garantire adeguato clima acustico-ambientale in particolare nelle fasce di contatto tra
destinazioni d’uso diverse esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione;
↘ E’ necessario fare riferimento ai dati e alle prescrizioni dello studio geologico-sismicoidrogeologico allegato alla Variante PGT ai fini del rispetto delle specifiche classi di fattibilità
geologica e scenari di pericolosità sismica locale interessanti l’ambito AT, ancorchè per le
modalità di calcolo dei volumi idrici da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e
idrologica relativi all’intervento;
Criteri perequativi e compensativi
L'attuazione di tale ambito è prevista applicando lo stesso indice edificatorio a tutte le aree che
ricadono nel perimetro individuato, indipendentemente dalla destinazione d’uso che assumeranno
effettivamente le aree all’interno dello strumento attuativo. La SL/Volume consentita/o, in
applicazione di tale indice, sarà poi realizzata/o sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede
di pianificazione attuativa e seguendo le prescrizioni normative delle presente scheda assieme alle
indicazioni cartografiche delle Tavole di Piano allegate.
Premialità
La Variante PGT attribuisce a tale ambiti la possibilità di aumento volumetrico (esclusivamente
residenziale) pari al 15% in più rispetto alla SL prevista al fine di destinare i potenziali introiti a specifici
interventi di qualificazione dell'arredo urbano del NAF, realizzazione di Hub della Mobilità Sostenibile
e azioni relative ai Servizi Ecosistemici di cui all’art. 16 delle NTA del PdS.
Strumenti di Attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE – AT7 (CASCINA SAN MASSIMO)
Inquadramento territoriale

Dati quantitativi principali/Parametri Urbanistici
Superficie Territoriale - ST
6.841 mq
Indice di Copertura - IC
0,30 mq/mq
1.667 mq, di cui
Superficie Lorda – SL (valori massimi)
↘ 1.000 mq in sub-ambito 1;
↘ 667 in sub-ambito 2
Indice di Permeabilità Fondiaria - IPF
30% minimo;
Abitanti teorici max insediabili (1 ab./150 mc)
33 (volume massimo riferito al residenziale pari a
5.000 mc)
N° Piani fuori terra massimi
2
Altezza massima dell’edificio
6,5 metri
Destinazioni d'uso ammesse
↘ GF1 (100% della SL di previsione – a saturazione; Volume max pari a 5.000 mc);
↘ Gf3.1 - Gf3.2 - Gf3.3 – GF6 (max 30% della SL massima di previsione – a saturazione; Volume
max pari a 1.500 mc)
↘ Sono esclusi i Gf qui non menzionati.
Cessione di Aree a Servizi/Opere Pubbliche (Intra/Extra comparto)
1. Cessione e Realizzazione di aree a parcheggi alberati di uso pubblico, all’interno dei sub-ambiti:
nella misura di 1 posto auto (12,5 mq) ogni 50 mq di SL per gli interventi a carattere residenziale;
nella misura di cui all’art. 9.4 delle NTA del PdS per il restante delle destinazioni d’uso ammesse;
2. Cessione e Realizzazione di sedime stradale per relativo ampliamento ai fini di una maggiore
accessibilità carrabile e pedonale dell’ambito;
Direttive
↘ L’attuazione dell’ambito può avvenire per singole sub-unità di intervento 1 e 2 previa
predisposizione di complessiva organizzazione planivolumetrica dell’intero ambito AT ai fini di
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una razionale progettazione ed individuazione degli spazi comuni, privati e quelli relativi
all’accessibilità carrabile; per una corretta individuazione dei rispettivi sub-ambiti 1 e 2, si
identifica:
o Il sub-ambito 1 con riferimento ai mappali 2618, 2909, 2910, 2911 – foglio 2 del catasto
fabbricati;
o Il sub-ambito 2 con riferimento ai mappali 2430 sub 702 – foglio 2 del catasto fabbricati;
E’ obbligatoria la presentazione di un accurato studio sulla viabilità/traffico (propedeutico alla
fase istruttoria dell’AT) che garantisca un adeguato inserimento dell’intervento nel contesto
viabilistico;
Realizzazione urbanizzazioni primarie, secondarie e reti tecnologiche (previa verifica idoneità
sottoservizi e reti esistenti); la cessione e realizzazione del sedime stradale di cui al punto 2
precedente è a carico dell’operatore di cui al sub-ambito 1 a scomputo degli oneri primari dovuti;
Deve essere prevista la realizzazione di un percorso pedonale ai fini di un futuro collegamento
da Via Foppe sino alla Stazione Ferroviaria;
Approfondimento, nella fase attuativa, dell'analisi dell'assetto morfologico e tipologico del tessuto
urbano adiacente l'area di intervento al fine di definire le regole insediative e il rapporto con il
paesaggio urbano anche in relazione ai caratteri percettivi e di connotazione con il contesto;
Gli interventi dovranno garantire un rapporto equilibrato tra gli spazi liberi e l'edificato;
Fino all’attuazione del sub-ambito 2, sono consentiti sul fabbricato esistente
dismesso/sottoutilizzato esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
È’ necessario per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali di cava, e aumentare il ricorso a
materiali rinnovabili o derivanti da riciclo;
E’ necessario per quanto possibile limitare i consumi idrici sia con interventi progettuali
sull’edificio sia a scala d’ambito prevedendo il riuso delle acque bianche per l’innaffiamento delle
aree verdi;
E’ necessario considerare soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive che
possano ridurre i consumi energetici e conseguentemente le produzioni di emissioni
atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità degli edifici;
È’ necessaria un’attenta progettazione dell’illuminazione pubblica e privata, per ridurre sia
eventuali disturbi (alla popolazione e alle specie notturne) che il consumo di energia;
E’ necessario fare riferimento alle disposizioni di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
al fine di garantire adeguato clima acustico-ambientale in particolare nelle fasce di contatto tra
destinazioni d’uso diverse esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione;
E’ necessario fare riferimento ai dati e alle prescrizioni dello studio geologico-sismicoidrogeologico allegato alla Variante PGT ai fini del rispetto delle specifiche classi di fattibilità
geologica e scenari di pericolosità sismica locale interessanti l’ambito AT, ancorchè per le
modalità di calcolo dei volumi idrici da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e
idrologica relativi all’intervento;

Criteri perequativi e compensativi
L'attuazione di tale ambito è prevista applicando lo stesso indice edificatorio a tutte le aree che
ricadono nel perimetro individuato, indipendentemente dalla destinazione d’uso che assumeranno
effettivamente le aree all’interno dello strumento attuativo. La SL/Volume consentita/o, in
applicazione di tale indice, sarà poi realizzata/o sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede
di pianificazione attuativa e seguendo le prescrizioni normative delle presente scheda assieme alle
indicazioni cartografiche delle Tavole di Piano allegate.
Strumenti di Attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE – AT8 (VIA DELLE LIVIERE)
Inquadramento territoriale

Dati quantitativi principali/Parametri Urbanistici
Superficie Territoriale - ST
13.115 mq
Indice di Copertura - IC
0,30 mq/mq
Superficie Lorda – SL (valori massimi)
2.880 mq
Indice di Permeabilità Fondiaria - IPF
30% minimo;
Abitanti teorici max insediabili (1 ab./150 mc)
58 (volume massimo riferito al residenziale pari a
8.640 mc)
N° Piani fuori terra massimi
2
Altezza massima dell’edificio
6,5 metri
Destinazioni d'uso ammesse
↘ GF1 (100% della SL di previsione – a saturazione; Volume max pari a 8.640 mc);
↘ Gf3.1 - Gf3.2 - Gf3.3 – GF6 (max 30% della SL massima di previsione – a saturazione; Volume
max pari a 2.592 mc)
↘ Sono esclusi i Gf qui non menzionati.
Cessione di Aree a Servizi/Opere Pubbliche (Intra/Extra comparto)
1. Cessione e Realizzazione di aree a parcheggi alberati di uso pubblico, all’interno dell’ambito,
nella misura di 1 posto auto (12,5 mq) ogni 50 mq di SL per gli interventi a carattere residenziale;
nella misura di cui all’art. 9.4 delle NTA del PdS per il restante delle destinazioni d’uso ammesse;
Direttive
↘ L’attuazione dell’ambito deve avvenire mantenendo obbligatoriamente il cono visuale da Via
Festini verso la Cascina Assunta (arretramento mt 30 da Via della Fornace);
↘ E’ obbligatoria la presentazione di un accurato studio sulla viabilità/traffico (propedeutico alla
fase istruttoria dell’AT) che garantisca un adeguato inserimento dell’intervento nel contesto
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viabilistico; tale studio dovrà necessariamente fare anche riferimento alla previsione di
realizzazione di rotatoria su Via Festini angolo Via Marconi/Fornace in carico al PCC1 cui si
rimanda;
Realizzazione urbanizzazioni primarie, secondarie e reti tecnologiche (previa verifica idoneità
sottoservizi e reti esistenti);
Approfondimento, nella fase attuativa, dell'analisi dell'assetto morfologico e tipologico del tessuto
urbano adiacente l'area di intervento al fine di definire le regole insediative e il rapporto con il
paesaggio urbano anche in relazione ai caratteri percettivi e di connotazione con il contesto;
Gli interventi dovranno garantire un rapporto equilibrato tra gli spazi liberi e l'edificato;
È’ necessario per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali di cava, e aumentare il ricorso a
materiali rinnovabili o derivanti da riciclo;
E’ necessario per quanto possibile limitare i consumi idrici sia con interventi progettuali
sull’edificio sia a scala d’ambito prevedendo il riuso delle acque bianche per l’innaffiamento delle
aree verdi;
E’ necessario considerare soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive che
possano ridurre i consumi energetici e conseguentemente le produzioni di emissioni
atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità degli edifici;
È’ necessaria un’attenta progettazione dell’illuminazione pubblica e privata, per ridurre sia
eventuali disturbi (alla popolazione e alle specie notturne) che il consumo di energia;
E’ necessario fare riferimento alle disposizioni di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
al fine di garantire adeguato clima acustico-ambientale in particolare nelle fasce di contatto tra
destinazioni d’uso diverse esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione;
E’ necessario fare riferimento ai dati e alle prescrizioni dello studio geologico-sismicoidrogeologico allegato alla Variante PGT ai fini del rispetto delle specifiche classi di fattibilità
geologica e scenari di pericolosità sismica locale interessanti l’ambito AT, ancorchè per le
modalità di calcolo dei volumi idrici da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e
idrologica relativi all’intervento;

Criteri perequativi e compensativi
L'attuazione di tale ambito è prevista applicando lo stesso indice edificatorio a tutte le aree che
ricadono nel perimetro individuato, indipendentemente dalla destinazione d’uso che assumeranno
effettivamente le aree all’interno dello strumento attuativo. La SL/Volume consentita/o, in
applicazione di tale indice, sarà poi realizzata/o sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede
di pianificazione attuativa e seguendo le prescrizioni normative delle presente scheda assieme alle
indicazioni cartografiche delle Tavole di Piano allegate.
Premialità
La Variante PGT attribuisce a tale ambiti la possibilità di aumento volumetrico (esclusivamente
residenziale) pari al 15% in più rispetto alla SL prevista al fine di destinare i potenziali introiti a specifici
interventi di qualificazione dell'arredo urbano del NAF, realizzazione di Hub della Mobilità Sostenibile
e azioni relative ai Servizi Ecosistemici di cui all’art. 16 delle NTA del PdS.
Strumenti di Attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
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1. CHE COS’È IL PIANO DEI SERVIZI
Il Piano dei Servizi è uno dei tre documenti costitutivi del Piano di Governo del Territorio (PGT),
lo strumento urbanistico previsto in Lombardia a seguito dell’entrata in vigore della L.r.
12/2005: esso riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo ordinato dei tessuti urbani
e, in particolare, di quella che possiamo definire “città pubblica”.
Si tratta del risultato raggiunto dalla pianificazione urbanistica lombarda, dopo anni di
applicazione del modello nazionale (L. 1150/1942), per rendere pienamente operativo ed
efficace, da vari punti di vista (economico, progettuale, della qualità dei risultati), il disegno
urbano che ogni Comune è chiamato a delineare relativamente al proprio “sistema dei servizi”,
che si tratti di servizi pubblici ovvero di servizi d’interesse generale (anche a gestione e/o
fornitura privata).
A seguire si presenta una sintetica descrizione delle modalità, normative e progettuali, che si
sono evolute sino all’attuale Piano dei Servizi, per affrontare la risposta delle necessità
pubbliche che un “organismo urbano” deve saper dare.
1.1. I riferimenti legislativi antecedenti il Piano dei Servizi
Il concetto di “standard urbanistico”
Il concetto di “standard urbanistico” ha subìto nel tempo una continua evoluzione passando
da una dimensione esclusivamente quantitativa ad una più qualitativa. In urbanistica
l’espressione “standard” viene usata come riferimento prescrittivo unificato per la misurazione
quantitativa delle attrezzature, sia in atto che in previsione, che devono garantire condizioni
qualitative minime agli assetti insediativi.
Le quantità e il “dimensionamento” nella dimensione nazionale
Lo standard urbanistico trova avvio con la legge 6 agosto 1967 n. 765, che introduce valori
massimi di densità e altezze insediative con standard a efficacia immediata e differita. Questi
ultimi vengono poi specificati con il D.i.m. 1444/1968 ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della
legge sopra citata. Tale decreto introduce il concetto di zona omogenea, definisce i rapporti
massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici e collettivi in
misura tale da assicurare a ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima
inderogabile di 18 mq. Esclusi gli spazi destinati alla viabilità, tale dotazione minima di 18 mq
era così ripartita:
4,5 mq/ab. di aree per l’istruzione;
2 mq/ab. di aree per attrezzature d’interesse comune;
9 mq/ab. di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
2,5 mq/ab. di aree per parcheggi.
Nel corso degli anni, la letteratura urbanistica ha evidenziato i problemi di tale legislazione che
possono essere ricondotti a forme di piano fortemente meccanicistiche e a un’attenzione
incentrata solo sugli aspetti quantitativi dei servizi piuttosto che su quelli qualitativi.
Da ciò traspare un’impostazione normativa che, pur generando da un lato un miglioramento
delle condizioni di vita urbana, introducendo l’idea irrinunciabile che ciascun cittadino abbia
diritto a disporre di un’equa quota di servizi pubblici urbani, ha imbalsamato la
sperimentazione (corretta applicazione) nella progettazione dei sistemi di servizi comunali (e
non solo).
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La capacità insediativa di piano (dimensionamento) e le aree a standard nella legislazione
nazionale
La legislazione urbanistica nazionale fornisce indirizzi piuttosto scarsi riguardo al
dimensionamento degli strumenti urbanistici, da cui sarebbe dovuto dipendere il
corrispondente dimensionamento degli standard.
La legge 7 agosto 1942 n. 1150 non si esprimeva nel merito, lasciando libero e irrisolto il
problema del dimensionamento residenziale di un piano, che ha trovato risoluzione nel tempo
attraverso le analisi del Fabbt2, inteso come fabbisogno di progetto.
Quest’ultimo è stato in letteratura ricondotto all’espressione: Fabbt2 = f (St1, Vt2, Pt2) dove:
St1 = rappresenta un’analisi dello stato di fatto al tempo t1;
Vt2 = concerne un’assunzione di valore relativa allo standard abitativo che si vuole
conseguire nel tempo t2;
Pt2 = riguarda la previsione da raggiungersi in tutto l’arco temporale della vigenza del
piano, fino alla sua ennesima revisione.
Una volta identificata la domanda abitativa, ha quindi luogo la predisposizione dell’offerta di
spazi per le nuove funzioni urbane. Tuttavia, quasi sempre si è assistito al
sovradimensionamento dei piani e ai noti guasti urbani e territoriali. Tale processo nel corso
della storia urbanistica contemporanea si è notevolmente amplificato e ha generato una
concezione espansionistica dell’uso del suolo oggi non più accettabile. Occorre dunque
mirare al riuso urbano e alla riqualificazione, avvalendosi di servizi che non corrispondano solo
a standard e vincoli meccanici e che facciano sempre maggior ricorso alla sussidiarietà
dell’intervento privato (gli operatori privati come “risorse” e non come “nemici”, a condizioni
precise per il bene comune).
Molti sono stati i contributi al riguardo, al punto che ormai si concorda nel ritenere che il
dimensionamento di piano sia rappresentato dalla definizione della capacità teorica
insediativa congruente rispetto ai fabbisogni.
Per il dimensionamento delle aree a standard l’art. 3 del D.i.m. 2 giugno 1968 n. 1444 precisa
che, ad ogni abitante insediato o da insediare, si facciano corrispondere mediamente 25 mq
di superficie lorda abitabile (80 mc circa/abitante).
La letteratura urbanistica concorda sul fatto che il calcolo del dimensionamento delle aree a
standard debba basarsi su tre momenti analitici:
La stima della domanda insorgente;
La stima dell’offerta;
La valutazione dello stato d’attuazione.
Un maggior grado di dettaglio è ottenibile correlando la popolazione teorica a ogni singola
tipologia di servizio e identificando in tal modo il dimensionamento per ogni tipo di standard.
Alla domanda insorgente occorrerà aggiungere la stima della domanda arretrata derivante dal
fabbisogno generato da precedenti interventi edilizi espansivi i cui standard non sono stati
ceduti preferendosi la monetizzazione, o dalle necessità del patrimonio edilizio esistente, o da
omissioni negli strumenti urbanistici previgenti.
La stima dell’offerta permette di considerare le attrezzature disponibili non solo per le strutture
identificate dal D.i.m. 1444/1968, ampliato nella sostanza dalle leggi regionali, ma anche per
tutte quelle funzioni private generate dal soddisfacimento di un fabbisogno sempre più
diversificato.
La valutazione dello stato d’attuazione, infine, verifica se l’offerta erogata soddisfa la domanda.
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1.2. Vincoli e indennizzi
Un aspetto importante da considerare è quello dei vincoli imposti dal piano per la realizzazione
della città pubblica, oltre alla loro durata e alla possibilità di reiterarli in caso di decadenza.
Aspetto legato alle questioni del regime dei suoli, del rapporto tra esproprio e proprietà privata
e dell’indennizzo da corrispondere al privato.
Nella redazione degli strumenti di pianificazione comunale vengono individuate le aree da
destinare a opere di urbanizzazione primaria o secondaria. I suoli coinvolti da tali vincoli
preordinati all’espropriazione divengono così difficilmente commerciabili e, in ogni caso,
assumono un limitato valore fondiario. Dunque, anche se l’espropriazione non ha luogo, si
concreta invece appieno il danno (limite) alla proprietà, poiché il mercato deprezza il bene
appena il vincolo preordinato all’espropriazione viene apposto. Nell’ambito del piano
urbanistico, quindi, alcuni proprietari vedono i loro beni sviliti dal vincolo che li ha colpiti, e di
contro altri indirettamente beneficiano della circostanza che gli standard urbanistici sono stati
reperiti altrove, lasciando intatta la loro proprietà. In altri termini, i suoli di taluni destinati
all’edificazione vengono a fruire della presenza delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie
e secondarie, ma reperite a carico di altri. Riguardo tale problema, concetti d’interesse come
la perequazione, non hanno tuttora trovato ricezione in legge generale dello Stato, ma sono
invece contemplati in talune leggi regionali (es. Lombardia).
Inoltre, in passato, configurandosi il PRG come strumento senza limiti temporali, per lungo
tempo anche la durata del vincolo risultava illimitata e, oltretutto, senza pagamento del
corrispondente indennizzo. Ciò è rimasto fino alla nota sentenza n. 55 del 29 maggio 1968
della Corte Costituzionale, che censurò i vincoli d’inedificabilità assoluta apposti a tempo
indeterminato pur senza conferimento di alcun indennizzo. Tale sentenza fu poi recepita nella
legge 1187 del 19 novembre 1968 la quale conferiva durata quinquennale ai vincoli
d’inedificabilità apposti. Con gli anni sorgono sostanziali interrogativi circa l’ammissibilità della
reiterazione dei vincoli divenuti inefficaci per decorso quinquennale e solo con la sentenza
della Corte Costituzionale 179/1999 si ribadisce l’obbligo d’indennizzare i vincoli urbanistici
ablativi e d’inedificabilità oggetto di reiterazione. Questa sentenza può determinare pericolosi
risvolti alla gestione urbanistica, soprattutto per il pagamento dei vincoli reiterati, cui molti
Comuni difficilmente possono completamente adempiere.
L’esproprio è un istituto giuridico di diritto pubblico che si concreta nell’emanazione, da parte
di un’autorità amministrativa, di un provvedimento con cui uno o più soggetti vengono privati
del diritto di proprietà al fine di soddisfare un pubblico interesse prevalente.
Con l’emanazione del DPR. n. 327, 8 giugno 2001, “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” è stata segnata una svolta
riorganizzando integralmente la materia sotto il profilo legislativo e regolamentare. Esso
costituisce l’unico corpus di riferimento in materia di espropriazione per pubblica utilità. Una
novità sostanziale introdotta all’art. 3 del T.U. riguarda un glossario relativo ai soggetti che
entrano nel procedimento espropriativo, oltre alle seguenti fasi del procedimento
espropriativo:
Previsione dell’opera nello strumento urbanistico o atto equivalente;
Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Operazioni planimetriche e preparatorie;
Dichiarazione di pubblica utilità;
Cessione volontaria;
Determinazione dell’indennità;
Emanazione del decreto d’esproprio.
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Rispetto al vecchio regime, il procedimento espropriativo risulta sostanzialmente più snello e
sicuramente più trasparente, poiché viene abolita la forma generica di pubblicità con
pubblicazione su gazzette e bollettini normativi ufficiali, in quanto i diretti interessati, risultanti
dai registri catastali, vengono direttamente avvisati sin dall’avvio del procedimento.
Il T.U. conferma l’art. 2 della L.1187/1968, mantenendo la durata quinquennale al vincolo
espropriativo e sottolineando inoltre che, dopo la sua decadenza, può essere reiterato salva
la previsione di indennizzo a favore del proprietario. Dunque, l’obbligo di indennizzo è previsto
all’atto della ri - apposizione del vincolo.
È noto che l’osservanza di standard minimi nei piani urbanistici generali presenti difficoltà per
la più parte dei Comuni nell’acquisizione delle aree. Difficoltà sia dal punto di vista finanziario
ma anche procedurale. Si tratta di aree scelte di solito tra i lotti inedificati, interclusi o marginali.
Va tenuto presente che molte tipologie di standard urbanistici riguardano attrezzature di tipo
diffuso i cui raggi d’influenza debbono essere necessariamente limitati, e tale esigenza
localizzativa non si può disattendere a pena della sottoutilizzazione dell’attrezzatura. Si tratta
quindi di funzioni a localizzazione vincolata che, in presenza di difficoltà nell’acquisizione dei
terreni corrispondenti, necessitano di soluzioni alternative, come appunto l’insieme di pratiche
e meccanismi in diffusione nelle regioni italiane riguardo l’utilizzo della perequazione (sebbene
essa non sia ancora “recepita” da una legge urbanistica nazionale).
1.3. Quantità e realizzazione dei servizi: la scelta lombarda
La Regione Lombardia ha prodotto nel 1975 la sua prima legge urbanistica fondamentale, la
L.r. n. 51 che disciplinava espressamente, al livello della pianificazione comunale, il rapporto
tra servizi pubblici, capacità insediativa residenziale teorica (c. 3, art. 22) e superficie standard
per abitante.
In merito a quest’ultimo punto, il legislatore regionale innalzò i limiti di legge imposti dal D.M.
1444/1968 elevando da 18 a 26,5 mq/ab. la dotazione minima, mentre le attrezzature per
insediamenti produttivi (parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense
e attrezzature varie) coinvolgevano il 20% della St (c. 6, art. 22) e quelle per gli insediamenti
commerciali e direzionali (parcheggi, verde, centri e servizi sociali, attrezzature varie)
interessavano il 100% della Slp, di cui almeno la metà a parcheggio (c. 7, art. 22). In tale
panorama apparentemente irrigidito, la Regione Lombardia è riuscita ad avviare negli ultimi
anni intensi ripensamenti per sostituire – agli ormai superati standard quantitativi del decreto
ministeriale – più flessibili ed efficienti standard qualitativi, riuscendo infine a promulgare la L.r.
15 gennaio 2001, n. 1 riguardante – tra l’altro – il riassetto disciplinare dei servizi pubblici e
collettivi e il nuovo strumento obbligatorio da accompagnare al piano regolatore,
rappresentato dal Piano dei Servizi.
1.4. Il Piano dei Servizi secondo la L.r. 1/2001 della Lombardia
Con la L.r. 1/2001 la Regione Lombardia ha introdotto il cosiddetto “Piano dei Servizi”: nato
come strumento urbanistico complementare del Piano Regolatore Generale (PRG) e finalizzato
ad attuarne le previsioni, per una concreta politica dei servizi, intesi come strutture o prestazioni
d’interesse pubblico offerte sul territorio comunale.
Si configura come strumento a forte valenza programmatica, attraverso il quale il Comune ha
piena autonomia nel valutare il grado di efficienza e sufficienza dei servizi offerti alla collettività
locale; prevede eventualmente nuove strutture e la valorizzazione di quelle esistenti; incentiva
forme di collaborazione anche pubblico-privato, garantendo a tutti i cittadini la fruibilità di
particolari servizi.
Due sono le principali innovazioni teoriche:
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la rielaborazione del concetto di “standard”;
l’introduzione del concetto di “servizio di interesse pubblico o generale”.
1.4.1. Standard versus Servizio
La nozione di servizio non coincide automaticamente con quella di standard urbanistico:
compito del Piano dei Servizi, oltre a quello di costituire atto di programmazione generale per
la totalità delle attività e strutture costituenti servizio, è altresì quello di selezionare, nell’ambito
dei servizi programmati, quelli che il Comune, sulla scorta delle valutazioni delle esigenze locali
e delle scelte politiche strategiche, identifica come standard urbanistici.
La definizione di standard, quindi, se da un lato recupera un campo di esplicazioni
tendenzialmente illimitato (è potenzialmente standard tutto ciò che è qualificabile come
servizio di interesse pubblico generale), dall’altro resta salvaguardata nella propria essenza:
sono, e continueranno ad esserlo, standard quegli specifici servizi ed attrezzature che la
collettività locale, nel tempo, riconosce come essenziali e basilari per un’equilibrata
strutturazione del territorio.
Per interesse generale deve intendersi l’assetto che, in base alle condizioni (anche temporali)
del contesto dato, meglio corrisponde a criteri di efficienza territoriale, sviluppo sostenibile,
maggiore offerta di spazi e servizi, miglioramento della qualità della vita individuale e sociale
della comunità.
Innanzitutto, la L.r. 1/2001 elimina categorie predefinite di standard: valutando le esigenze
locali e gli obiettivi stabiliti, il Comune ha facoltà di scelta in merito a quali servizi debbano
essere considerati nel calcolo degli standard urbanistici. Tuttavia, non è standard ciò che,
essendo minimamente indispensabile alla stessa esistenza di un insediamento, non ne
rappresenta un’implementazione in termini qualitativi (la viabilità, le urbanizzazioni primarie,
…). Va evidenziato come la nozione di standard non sia più obbligatoriamente legata alla
dotazione fisica di aree o strutture edilizie, potendosi infatti estendere a tutte quelle attività che
in concreto concorrono a realizzare un’autentica qualità della vita.
Non si applica più solo una categoria definita a priori o una regola matematica (X mq/ab), ma
si compie un’operazione di interpretazione e selezione. Lo standard non è più un mezzo di
attuazione astratta per garantire a tutti i cittadini servizi uguali e nelle medesime quantità, ma
strumento diretto a fornire una soluzione alle esigenze di qualità e indirizzato, dunque, a
rispondere puntualmente a bisogni differenziati.
La popolazione è composta in maniera eterogenea e pertanto la domanda di servizi è
variegata e composita: popolazioni diverse necessitano di servizi e strutture diverse,
difficilmente riconducibili ad un parametro matematico prestabilito.
Si passa da un concetto di standard quantitativo ad uno di standard prestazionale, per valutare
il quale diventano importanti anche gli aspetti:
localizzativi;
qualitativi;
attuativi;
gestionali.
Il Piano dei Servizi si inserisce così nel dibattito della concorrenza tra i territori, che ha il suo
logico sbocco nella necessità di mettere a punto strumenti appropriati (dotazione di
infrastrutture, servizi e qualità complessiva dell’ambiente costruito) per rendere da una parte
più competitivo il territorio, dall’altra per migliorarne la qualità della vita.
L’evoluzione normativa che introduce la legge regionale 1/2001, a livello metodologico e
pratico, è la seguente: un servizio, per essere di interesse pubblico, non deve necessariamente
essere prodotto dalla mano pubblica ma può, come dimostra l’esperienza empirica, essere
prodotto da un soggetto privato che, perseguendo un interesse personale o privatistico,
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concorre comunque a soddisfare un’esigenza espressa dalla comunità locale. Restano salde
alcune prerogative della mano pubblica, sia per questioni etiche sia funzionali: un Comune
che rinunci ad un patrimonio di aree pubbliche quali parchi urbani e giardini si troverebbe
costretto a “richiedere l’aiuto” dei privati, attivando un meccanismo che, in assenza di
determinati requisiti, potrebbe trasformarsi in un circolo vizioso di favoritismi e clientelismi che
poco hanno a che fare con l’amministrazione del bene pubblico.
A distanza di alcuni anni dalle prime elaborazioni di Piani dei Servizi, è comunque possibile
affermare che l’ingresso del privato nella produzione di servizi pubblici è circoscrivibile ad
alcuni settori (strutture ospedaliere o assistenziali, attività ricreative o parcheggi, …) e
comunque richiede requisiti locali non sempre disponibili, tra i quali la completezza ed efficacia
nella redazione di convenzioni pubblico-privato.
1.4.2. Il ruolo del Piano dei Servizi
Oggetto del Piano dei Servizi non sono quindi solo gli standard, ma tutte quelle attrezzature
ed infrastrutture urbane che incidono positivamente sulla qualità degli spazi urbani, compresi:
i servizi a gestione diffusa sul territorio (servizi sociali e di assistenza, strutture per l’infanzia,
centri culturali e ricreativi);
le urbanizzazioni (viabilità, arredo urbano, servizi tecnologici, servizi primari quali acqua,
gas, elettricità, trasporti, …).
Non solo, ai fini del calcolo dei servizi/standard non vengono fatte distinzioni circa la proprietà.
Possono essere considerati infatti:
i servizi e le attrezzature realizzate per iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune
nell’ambito di piani attuativi;
i servizi e le attrezzature, anche private, di utilizzo pubblico o di interesse generale, regolati
da atto di asservimento o da regolamento d’uso.
Nello specifico, il Piano dei Servizi:
rileva lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti;
valuta la necessità esistente e futura (in relazione alla durata del Piano) di servizi, ponendo
attenzione al fatto che la domanda è fortemente segmentata;
precisa le attrezzature da garantire per soddisfare la domanda, distinguendo tra servizi per
usi residenziali permanenti, servizi per usi residenziali non permanenti, servizi per usi non
residenziali;
dimostra l’idoneità dei siti individuati in relazione alla destinazione prevista.
La L.r. 1/2001 ha rappresentato dunque una forte innovazione nel panorama legislativo
regionale e nazionale, riconoscendo a livello giuridico pratiche già esistenti e dando nuovo
impulso a una concezione maggiormente programmatica del governo del territorio.
1.4.3. Le modalità di calcolo della capacità insediativa in Lombardia
Il Titolo III dell’ex L.r. 1/2001 trattava inoltre delle “norme per la determinazione della capacità
insediativa e per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”, e il
computo della capacità insediativa aveva luogo ripartendo lo spazio comunale nei due ambiti:
delle aree edificate: “per le aree edificate, si assume come capacità insediativa il numero
degli abitanti residenti, quali rilevati dal comune al 31 dicembre dell’anno antecedente
l’adozione del piano o sua variante” (ex art. 6, c. 1, lett. a);
delle aree d’espansione e libere: “per le aree d’espansione e per i lotti liberi, si assume
come capacità insediativa il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi
indici di fabbricabilità massima consentita, dividendo tale prodotto per il valore medio di
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150 mc/ab.” (ex. art. 6, c. 1, lett. b), oltre agli abitanti insediabili in base ad ampliamenti di
superficie e volumetrici consentiti.
Attraverso l’assunzione di una differente entità – da 100 a 150 mc – del volume da attribuire a
ogni abitante virtuale si modificavano anche le quantità di standard unitari, che venivano
diminuiti di un terzo per effetto di questo nuovo calcolo, nel senso di: Popteor = (suped * If) /
150 mc/ab., dove suped = superficie libera da destinare a trasformazione; If = indice di
edificabilità fondiaria delle aree destinate alla trasformazione.
Poi, successivamente al calcolo della popolazione teorica sulla base degli If di tutte le aree di
espansione (zone C) e dei lotti liberi nelle aree di completamento (zone B), il calcolo del
fabbisogno insorgente di standard risultava da calcolarsi come segue: Dimensionamento =
Popteor * 26,5 mq/ab., non essendo stata variata dall’ex L.r.. 1/2001 l’entità degli standard
comunali ex L.r. 51/1975.
1.5. Il Piano dei Servizi secondo la L.r. 12/2005 della Lombardia
La definitiva sistemazione del Piano dei Servizi (anche “PdS” d’ora innanzi), nella struttura
legislativa urbanistica della Lombardia, si ha con la nuova legge urbanistica regionale n. 12
del 16 febbraio 2005 (abrogando al contempo la legge regionale del 15 febbraio n. 1/2001, di
sopra analizzata).
La legge lombarda per il governo del territorio, all’Art. 9, rende obbligatorio per tutti i Comuni
l’elaborazione del Piano dei Servizi come strumento per attuare una concreta politica dei servizi
di interesse pubblico. I contenuti della L.r. 1/01 vengono ripresi e ridefiniti nella nuova legge
urbanistica con la differenza che il PdS diventa parte integrante e fondamentale nel processo
di redazione del piano. Il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) è articolato in tre
documenti distinti per forma e funzione:
il Documento di Piano;
il Piano dei Servizi;
il Piano delle Regole.
In sintesi, dunque, il Piano dei Servizi in una concezione programmatica del territorio:
punta a rendere più realistica la base di calcolo degli standard, modificando le modalità di
computo della capacità insediativa di piano;
riconosce ai Comuni autonomia di valutazione della propria realtà insediativa e del grado
di sufficienza ed efficienza dei servizi offerti alla collettività locale;
valorizza ed incentiva le forme di concorso e coordinamento tra Comuni (aventi
popolazione inferiore ai 20.000 ab.) ed Enti per la realizzazione e la gestione delle strutture
dei servizi;
incentiva nuove forme di collaborazione pubblico-privato;
orienta ad una progettazione che valorizzi la funzione ambientale ed ecologica del verde;
indica nei parcheggi un fondamentale strumento di governo della mobilità.
Le procedure di approvazione, anche per il PdS, sono fissate dall’Art. 13, e prevedono tra le
altre cose la raccolta preventiva di “suggerimenti e proposte” da parte della cittadinanza e il
“parere delle parti sociali ed economiche” (anticipando quindi ciò che con il PRG si limitava –
almeno formalmente – alle osservazioni presentate dopo l’adozione del piano).
Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi concernenti le aree necessarie per la realizzazione
dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.
Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre vincolante.
Per questo motivo si rende necessario un approccio strategico attraverso:
la definizione delle priorità di intervento;
la dimostrazione della fattibilità, economica e gestionale, degli interventi;
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la descrizione delle iniziative in concorso con altre Amministrazioni o che coinvolgono
l’iniziativa privata.
1.5.1. Definizione di servizio pubblico e d’interesse pubblico o generale
Secondo la definizione generale data dalla L.r. 12/2005 della Lombardia: “(…) 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 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 eventualmente servita”.
I Comuni lombardi si sono dotati nel tempo di un sistema di servizi sulla base dei propri compiti
istituzionali ed in virtù delle prescrizioni regionali fissate fin dalla previgente legge urbanistica
L.r. 51/1975.
Pertanto, l’adeguatezza nella dotazione dei servizi è stata orientata in relazione alla normativa
suddetta nonché alla legislazione statale di riferimento, al reperimento di una certa quantità di
metri quadrati per abitante teorico. Tale prescrizione ha comunque garantito nella prima fase
di riorganizzazione territoriale governata, una risposta concreta ai bisogni degli abitanti e delle
imprese, dando qualità ai luoghi dell’abitare e del lavorare.
Nell’attuale fase di sviluppo del territorio lombardo, realizzato nella maggior parte dei Comuni
il raggiungimento della dotazione quantitativa necessaria a garantire una buona qualità
dell’abitare, è necessario ripensare il ruolo dei servizi e le loro necessità di revisione, anche in
considerazione degli obiettivi di riqualificazione territoriale, e della domanda diffusa di
benessere proveniente dai cittadini: la nuova disciplina urbanistica regionale si muove d’altra
parte in tale direzione.
1.5.2. Classificazione dei servizi d’interesse pubblico e generale
Di seguito si presenta un elenco per la classificazione dei servizi, utilizzata nel Piano dei Servizi
per l’analisi dello stato di fatto e la successiva pianificazione, nonché per l’individuazione degli
ambiti dei servizi a livello comunale anche ai fini del riconoscimento dei servizi privati:
Istruzione;
Cultura e Spettacolo;
Assistenza e Sanità;
Culto;
Sicurezza ed Emergenza;
Servizi Istituzionali;
Servizi abitativi pubblici/sociali
Impianti tecnologici;
Mobilità;
Verde pubblico e sport (e relative specifiche sottocategorie);
La legislazione regionale riconosce ai servizi privati un ruolo “pubblico o d’interesse generale”,
purché siano garantite le seguenti condizioni:
1. svolgano la propria attività nel Comune a favore della popolazione residente o gravitante;
2. siano regolati da apposito atto di asservimento o regolamento d’uso;
3. siano accreditati sulla base della legislazione di settore.
Fanno eccezione le attrezzature religiose, che seguono una disciplina specifica, e per le quali
oggi è prevista (artt. da 70 a 73 della L.r. 12/2005 e s.m.i.), la redazione di un apposito “Piano
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delle Attrezzature Religiose” (PAR), integrativo del PdS (soprattutto per la richiesta e/o il
reperimento di nuove aree o attrezzatture religiose).
Il PdS è chiamato quindi a fornire i punti indispensabili da richiamare nelle forme contrattuali
tra il Comune ed il privato, affinché quanto offerto sia riconoscibile come servizio.
Per la riconoscibilità di un’attività come servizio, si fa riferimento in prima istanza
all’appartenenza alle categorie definite precedentemente, in analogia a quelle svolte
direttamente dal pubblico. Saranno in secondo luogo importanti le condizioni di accesso al
servizio in termini di orari, accessibilità garantita a tutta o a una parte significativa della
popolazione residente, e laddove previste tariffe “agevolate” (favorevoli rispetto a prezzi di
mercato).
1.5.3. Il dimensionamento della capacità teorica nella L.r. 12/2005
Il computo dei servizi occorrenti deve riferirsi alla popolazione sia esistente, sia futura, sia
“gravitante nel territorio” (art. 9, c. 2), e deve necessariamente considerare elementi di qualità,
fruibilità e accessibilità (art. 9, c. 3). Qualora la dotazione di servizi in atto non basti a garantire
le quantità minime di legge, il Piano dei Servizi dovrà stimare i più opportuni interventi di
rafforzamento valutandone i costi e le modalità.
A partire dall’entrata in vigore della L.r. 12/2005 vengono ridimensionate le quantità minime di
aree occorrenti dai 26,5 mq/ab (L.r. 51/1951) ai previgenti 18 mq/ab (ex D.i.m.1444/1968).
Per i servizi sovracomunali, infine, la nuova disciplina richiama la previa individuazione – nel
Piano territoriale di coordinamento provinciale – dei Comuni rappresentativi di “polo attrattore”
di flussi per lavoro, studio, fruizione di servizi, rilevanti presenze turistiche; in tali casi occorrerà
sia stimare “i fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante” e contemplare “la previsione di
servizi pubblici aggiuntivi” sia prevedere “i servizi di interesse sovracomunale necessari al
soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione”.
1.5.4. Programma di fattibilità e di gestione dei servizi
I cambiamenti descritti nell’impostazione al Piano dei Servizi, dalla nozione “rigida” di interesse
pubblico a quella di interesse generale e dalla pura applicazione di norme alla definizione di
politiche urbane integrate di welfare, aprono nuovi spazi alla collaborazione tra enti locali e con
i privati. Il PdS diviene quindi occasione per gestire al meglio:
gli strumenti di programmazione negoziata (in primo luogo i programmi integrati di
intervento);
il coordinamento con gli altri strumenti settoriali (a livello comunale, provinciale e regionale);
il rapporto con soggetti privati, che possano realizzare servizi e/o gestire attività di interesse
pubblico, nel rispetto delle regole definite dal Comune (in primis: rispettare i medesimi
parametri qualitativi dei servizi pubblici).
Non più solo il soggetto pubblico, ma anche l’attore privato, attraverso la mediazione del
primo, concorre alla realizzazione di beni pubblici e collettivi (i “beni comuni”), secondo i
principi di sussidiarietà, coesione sociale e sostenibilità ambientale contenuti nelle direttive
dell’Unione Europea e nella legislazione nazionale.
1.5.5. La certezza dei servizi
La L.r. 12/2005 evidenzia come l’attivazione dei servizi debba venire assecondata dalla
“sostenibilità dei costi anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche,
nell’ambito delle risorse e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi” (c. 4
art. 9): l’apposizione di un vincolo a servizi deve essere quindi subordinata, in prima battuta,
alla disponibilità economica e finanziaria di ogni Amministrazione locale e, in secondo luogo,
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al suo inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche; in tal maniera non si
correranno i rischi derivati dalla decadenza quinquennale dei vincoli.
Il Piano dei Servizi non è più quindi, con la L.r. 12/2005, un semplice allegato alla relazione del
Piano Regolatore generale (come si configurava nella L.r. 1/2001), ma diviene a tutti gli effetti
uno strumento atemporale ineludibile nel governo del territorio, e può essere assoggettato a
variante ogni qualvolta le condizioni e i bisogni sociali e ambientali lo rendano necessario.
1.5.6. Flessibilità funzionale
Sebbene i servizi per le attività produttive siano in generale funzionalmente diversi da quelli per
la residenza, alcune tipologie di servizi e spazi di uso pubblico possono rispondere a criteri di
funzionalità reciproca. Alcuni esempi sono:
asilo nido nell’ambito dei luoghi di lavoro, accessibili anche a lavoratori esterni;
impianti di depurazione e impianti di smaltimento dei rifiuti, che potrebbero soddisfare
necessità di interesse pubblico di ambiti locali circostanti;
spazi da dedicare a musei ed esposizioni, reperiti in strutture produttive da conservare in
quanto elementi di archeologia industriale;
aree a verde;
mense aziendali aperte anche all’utenza esterna;
spazi dedicati alla mobilità ed alla sosta dei mezzi privati;
funzioni complementari e/o temporaneamente esclusive (spazi ed ambienti per il tempo
libero che si svolgono durante la sera/notte e nei week-end).
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SEZIONE B

Analisi dell’offerta e Bilancio
Urbanistico dei Servizi Esistenti
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2. I SERVIZI ESISTENTI
I servizi insediativi si configurano come un fattore centrale della pianificazione urbanistica.
Infatti, se è pur vero che, nei tessuti urbani, occupano (con la significativa eccezione del verde
pubblico) una superficie percentualmente limitata, è vero anche che essi rappresentano uno
dei principali parametri di misura della qualità della vita. Essendo realizzati e gestiti per la
maggior parte dei casi dalla mano pubblica, costituiscono uno strumento tra i più efficaci a
disposizione degli amministratori pubblici per orientare l’evoluzione del territorio.
Nella fase di analisi dei servizi esistenti verranno prese in considerazione le differenti
tipologie/categorie di servizi esistenti all'interno del territorio comunale, con l’obiettivo di offrire
un quadro analitico quanto più corretto ed esaustivo. Nel dare un giudizio qualitativo ai servizi
presenti sul territorio comunale verranno prese in considerazione alcune variabili quali:
la corretta rispondenza della prestazione offerta alle reali esigenze della popolazione (in
termini quantitativi), da cui potrebbero emergere situazioni di sovraffollamento, di carenza
d’organico, di limitata apertura al pubblico etc.;
il livello di accessibilità, formulato in base alle diverse tipologie di mezzo impiegato per
raggiungere la struttura;
il livello di accessibilità, formulato in base al target di popolazione a cui è rivolto (ad esempio,
un servizio destinato alla popolazione più anziana dovrà tenere in considerazione la ridotta
mobilità, soprattutto col mezzo privato, dei fruitori);
i programmi e le intenzioni già espresse ufficialmente dalla Pubblica Amministrazione;
il giudizio che i cittadini stessi decretano alla prestazione offerta;
In accordo sostanziale con la letteratura in argomento, riguardo il Comune di Paderno d’Adda,
si individuano le seguenti categorie di servizi presenti:
Istruzione;
Cultura e Spettacolo;
Assistenza e Sanità;
Culto;
Sicurezza ed Emergenza;
Servizi Istituzionali;
Servizi abitativi pubblici/sociali
Impianti tecnologici;
Mobilità;
Verde pubblico e sport (e relative sottocategorie)
Seguirà un’attenta analisi dei servizi presenti nel Comune di Paderno d’Adda facendo
riferimento alle categorie sopra individuate.
Si rimanda alla tavola del Piano dei Servizi – Servizi Esistenti per la loro individuazione
cartografica.
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2.1. Istruzione
Il servizio scolastico rappresenta un elemento guida fondamentale dell’organizzazione urbana,
sia perché costituisce un servizio essenziale nella società moderna, sia perché ai diversi livelli
del servizio corrispondono diversi livelli di organizzazione urbana. Il sistema educativo
d’istruzione è suddiviso nei seguenti ordini: Scuola dell’infanzia; Scuola primaria; Scuola
secondaria di 1° grado; Scuola secondaria di 2° grado; Università.
I primi tre ordini sono per lo più pianificati a livello comunale, il quarto a livello provinciale, il
quinto a livello regionale / nazionale.
Nel caso di Paderno d’Adda la Categoria "Istruzione" è costituita da due scuole pubbliche
statali, facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Robbiate:
Scuola dell’Infanzia Comunale “Arcobaleno” - Via Roma;
Scuola Primaria “L. Da Vinci” – Via Gandhi 9/11.
SUPERFICIE TOTALE (mq)

ABITANTI (al 31/12/2017)

DOTAZIONE PROCAPITE (mq/ab.)

15.261 mq

3.855 abitanti

3,9 mq/ab.

SERVIZIO

Superficie

Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno”

6.962 mq

Scuola Primaria Statale “L. Da Vinci”

8.299 mq

È da considerare, inoltre, la quota parte della scuola secondaria di Robbiate quale dotazione procapite

Il livello qualitativo e quantitativo del Servizio Istruzione a Paderno d’Adda risulta soddisfacente
per le necessità locali. L’Istituto comprensivo di Robbiate è il polo territoriale di riferimento, a
carattere pubblico, sia per Paderno che per Verderio e Imbersago (tramite gestione associata
del servizio istruzione): la scuola secondaria di primo grado è unica per i quattro comuni e
ubicata in Robbiate. Per Paderno risulta in ogni caso sufficientemente accessibile, dato che:
è in un raggio inferiore a 1,5 km per la maggior parte del tessuto urbano consolidato
padernese (anche le residenze a sud del centro storico risultano quindi poco distanti);
è presente un servizio di scuolabus pubblico che serve sia la scuola secondaria (più
distante), sia la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per i residenti;
è presente anche un servizio di “pedibus” per gli spostamenti più brevi interni al paese e
verso la scuola primaria.
In ogni caso, limitatamente alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, la dislocazione degli
edifici scolastici ricomprende la maggior parte del tessuto urbano consolidato entro il raggio
d’influenza dei 500 metri (“bacino d’utenza ottimale”).
Per quanto riguarda lo stato delle strutture, appaiono entrambe in buone condizioni. La scuola
dell’infanzia è di recente costruzione, su un unico piano sono ubicate tutte e cinque le sezioni
eterogenee, i servizi igienici, l’infermeria, il locale cucina con relativa sala da pranzo. Gli spazi
della scuola sono luminosi, fruibili e percorribili dai bambini in ogni loro parte. É funzionale un
salone attrezzato per le attività motorie dei bambini. Inoltre, la scuola è circondata da un
giardino utilizzato per il tempo ricreativo del dopo-pranzo. Allo scopo di rendere più efficace
l’offerta formativa le attività didattiche del plesso sono organizzate in: attività di sezione (età
eterogenea), per ampliare opportunità di scambio e di apprendimento e sperimentare forme
di collaborazione e di aiuto reciproco fra bimbi di età diverse; attività di piccolo gruppo, per
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instaurare un rapporto affettivo più rassicurante. Ciò consente alle insegnanti di rilevare i
bisogni specifici degli alunni ed attuare strategie individualizzate; attività di intersezione (età
omogenea), per consentire l’attuazione di particolari progetti educativo-didattici.
Anche la Scuola Primaria è ospitata in un edificio di recente costruzione circondato da giardino.
Dispone di dieci aule destinate alle classi, due ampi corridoi per i momenti liberi, un’aula per
attività di gruppo, un laboratorio multimediale, una palestra e la mensa, tutti al piano terra; altre
due aule per attività speciali o di gruppo sono situate al primo piano (raggiungibile tramite
scale interne).
Stante la suddetta descrizione degli edifici, e le attuali dinamiche demografiche, le due scuole
non appaiono in condizioni critiche in termini di capienza.
Circa la dotazione di aree per parcheggio, nel complesso soddisfacente, si osserva una lieve
criticità legata al basso numero di parcheggi pertinenziali ad uso esclusivo, sopperita da aree
presenti nelle vicinanze ma destinati fondamentalmente alla residenza (in alcuni casi
comportando fattori di rischio come l’attraversamento di una strada).
L’offerta privata è limitata all’ambito, più propriamente assistenziale, dell’asilo nido privato (v.
oltre).

2.2. Cultura e Spettacolo
Tra i Servizi riconducibili a tale categoria troviamo:
Biblioteca comunale – Piazza Vittoria;
Cascina Maria – Via Manzoni/Via L. Da Vinci 1.
Il ruolo principale per l’assolvimento di tale servizio è svolto dalla Cascina Maria di proprietà
comunale che ospita, oltre alla sala consiliare del Comune, la scuola di musica (Ass. “Amici
della musica”), nel complesso gestiti da varie associazioni con capofila Antisopore APS come
SIME (Spazio di Iniziative Musicali e Espressive). La Biblioteca Comunale è adiacente il
palazzo municipale, e offre spazi adeguati alle esigenze locali. Non sono presenti strutture
destinate specificatamente allo spettacolo a Paderno d’Adda (se si esclude, con utilizzi vari,
la sala teatro dell’oratorio).

SUPERFICIE TOTALE (mq)

ABITANTI (al 31/12/2017)

DOTAZIONE PROCAPITE (mq/ab.)

4.564 mq

3.855 abitanti

1,2 mq/ab.

SERVIZIO

Superficie

Biblioteca comunale

1.101 mq

Cascina Maria

3.463 mq

Di seguito viene presentato l’elenco completo delle associazioni culturali e sociali esistenti, di
volontariato e di integrazione sociale:
Amici della musica (centro di iniziative di cultura musicale)
Associazione Culturale ANTISOPORE APS
PROLOCO
Gioco Insieme (0/3 anni) gestito da Associazione “Il Ponte”
Spazio anziani – Antisopore
Pagina | 16

Variante PGT – Piano dei Servizi

Vol. 1 – Relazione Illustrativa

Sede Consiglio Comunale
Habitat – Centro iniziative culturali

2.3. Assistenza e Sanità
Le strutture assistenziali e sanitarie esistenti sul territorio comunale, oltre agli ambulatori medici
diffusi sul territorio, sono le seguenti:
“Il Granaio” – comunità sanitaria per disabili adulti;
Casa Famiglia “Papa Francesco”;
Asilo nido “Cipì” (privato) – Via C. Cantù 4;
Hotel Adda – Residenza per Anziani (privato) – Via T. Edison 27
Farmacia “Del Ponte” – Via T. Edison 19;
Ambulatori medici (servizi privati convenzionati).
SUPERFICIE TOTALE (mq)

ABITANTI (al 31/12/2017)

4.842 mq

3.855 abitanti

DOTAZIONE PROCAPITE (mq/ab.)

1,2 mq/ab.

SERVIZIO

Superficie

Il Granaio – comunità sanitaria per disabili adulti

793 mq

Casa Famiglia “Papa Francesco”

917 mq

Asilo nido “Cipì” (privato)

195 mq di SLP

Hotel Adda – Residenza per Anziani (pprivato)

2.734 mq

Ambulatori medici

203 mq di SLP

La ricognizione di tali Servizi evidenzia l’assolvimento da parte dei medesimi di prestazioni
sostanzialmente a carattere locale. Fanno eccezione il progetto sperimentale “Comunità
Alloggio per Anziani Hotel Adda” e la comunità socio sanitaria per disabili adulti “Il Granaio”,
di richiamo sovracomunale. In particolare, la residenza per anziani “Hotel Adda” è destinata
ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti anche per ricoveri temporanei, che
promuove l’autonomia funzionale e l’inserimento sociale comunitario dell’anziano in
collaborazione con i servizi del territorio e con le famiglie, assegnando stanze singole o
matrimoniali (disponibili 80 posti letto). La comunità socio sanitaria per disabili adulti “Il
Granaio” condivide l’interesse verso la disabilità e si pone come mission il supporto e il
sostegno di chi è toccato dalle problematiche legate all’handicap. I servizi sono erogati presso
strutture pubbliche e private o attraverso prestazioni domiciliari, in una logica di integrazione
delle risorse territoriali esistenti. Nello specifico vengono realizzati i seguenti servizi:
Anziani: assistenza domiciliare socio-assistenziale; attività di animazione;
Adulti: assistenza domiciliare socio-assistenziale; progetti formativi-occupazionali; attività
di animazione;
Disabilità: assistenza domiciliare; assistenza educativa di bambini e adolescenti; centro
diurno disabili; comunità alloggio; CSE-SF;
Minori, adolescenti e giovani: progetti educativo-formativi; centri di aggregazione giovanile;
centri ricreativi diurni; progetti di animazione socio-culturale del territorio;
Servizio sociale di base: segretariato sociale; consulenza psico-sociale;
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Consulenza a enti pubblici e privati: progettazione e gestione di interventi nel settore socioassistenziale e socio-educativo;
Organizzazione di iniziative territoriali di animazione ed aggregazione;
Servizio di trasporto e accompagnamento per persone disabili o con difficoltà motorie;
Emerge in tale settore (come peraltro anche nell’istruzione ad esempio) una chiara tendenza
alla sempre più stretta integrazione e re-distribuzione dei servizi sul territorio, a scala
intercomunale sui bacini residenziali “intrecciati” (e spazialmente contigui) di Paderno d’Adda,
Verderio e Robbiate. Non si rilevano particolari criticità legate all’accessibilità e alla disponibilità
di parcheggi nei pressi delle suddette strutture.
Le associazioni che si occupano di servizi socioassistenziali e sanitarie sono:
A.I.D.O. - Associazione italiana per la donazione di organi e tessuti
AVIS - Associazione volontari italiani del sangue
AUSER Filo d'argento del meratese Onlus
CARITAS Ambrosiana
Fondazione Aiutiamoli A Vivere - Comitato Intercomunale di Imbersago, Paderno D’Adda,
Robbiate e Verderio
Il Granaio Insieme Per La Vita Onlus
Ass. MEHALA.
2.4. Culto
A Paderno d’Adda sono presenti i seguenti servizi riconducibili alla categoria Culto:
Chiesa S. Maria Assunta;
Casa Parrocchiale;
Oratorio Santi Agnese e Luigi;
Chiesa di S. Pietro (poi S. Marta);
Chiesetta degli Alpini – S. Elisabetta;
Santuario S. Maria della Rocchetta;
Chiesa “Incile” (Oratorio di S. Ambrogio).
La chiesa di S. Maria Assunta era, prima di diventare la parrocchia di Paderno, in territorio
robbiatese. La chiesa di S. Pietro (poi S. Marta), luogo religioso storico per l’identità padernese
da prima del XIII secolo. La Chiesa di S. Giovanni e di S. Maria della Rocchetta si trova nella
valle della Rocchetta, nell’odierna parrocchia di Porto d'Adda, anche se in comune di Paderno.
L’Oratorio di S. Ambrogio (detto anche dell’Addolorata), sorto verso la fine del Seicento e
l'inizio del Settecento fu eretta per iniziativa di privati, tra la sponda destra dell'Adda e il naviglio,
è stata recentemente restaurata a cura del Parco Adda Nord e riaperta al pubblico come
stazione dell’Ecomuseo Adda di Leonardo.
SUPERFICIE TOTALE (mq)

ABITANTI (al 31/12/2017)

DOTAZIONE PROCAPITE (mq/ab.)

11.712 mq

3.855 abitanti

3 mq/ab.
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SERVIZIO

Superficie

Chiesa S. Maria Assunta

4.752 mq

Casa Parrocchiale

759 mq

Oratorio Santi Agnese e Luigi

3.705 mq

Chiesa di S. Pietro (poi S. Marta)

170 mq

Chiesetta degli Alpini – S. Elisabetta

980 mq

Santuario S. Maria della Rocchetta

827 mq

Chiesa Incile (Oratorio di S. Ambrogio)

519 mq

L’analisi dei Servizi “Religiosi” attualmente presenti sul territorio comunale conferma il ruolo
dell’Oratorio parrocchiale quale luogo di socialità centrale per Paderno, grazie all’offerta di
spazi educativi, aggregativi e sportivi che risultano, pur se decentrati rispetto al “baricentro
geografico” del Comune, comunque prossimi al centro storico e ai tessuti più densamente
abitati. Dal punto di vista dell’accessibilità, la piazza della chiesa fornisce un buon numero di
parcheggi, anche se considerando la vicinanza con l’oratorio e la possibilità di iniziative
concomitanti, la mancanza di un parcheggio pertinenziale adeguato per l’oratorio potrebbe
essere un aspetto di valutazione progettuale per il PGT.

2.5. Sicurezza ed Emergenza
A Paderno d’Adda sono presenti i seguenti servizi riconducibili alla categoria Sicurezza ed
Emergenza:
Polizia Locale;
Protezione Civile (Ass. Nazionale Alpini);
A Paderno non è presente una caserma locale dei carabinieri o di altre forze di polizia. Il
Servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata e coordinata fra i Comuni di Robbiate,
Paderno d’Adda, Verderio, con Robbiate comune capofila della convenzione e sede della
struttura operativa (gestione e sportello).
È altresì svolta in forma di convenzione, da parte del gruppo locale dell’Associazione Nazionale
Alpini, la funzione associata di Protezione Civile (insieme a Robbiate). Sono costituite le
squadre di Protezione Civile - ANA all’interno dei Gruppi Alpini di Robbiate e di Paderno
d’Adda, per collaborare in caso di emergenza pubblica con il personale dei due Comuni, i
Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli organi di Polizia o di altri enti preposti al
coordinamento delle attività emergenziali.
L’edificio dell’Associazione Alpini è posto negli spazi pertinenziali del centro sportivo
comunale.

2.6. Servizi Istituzionali
Di seguito la totalità dei servizi ricadenti in tale categoria:
Uffici Comunali;
Cimitero comunale;
Tesoreria
Ufficio Postale;
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La dotazione di servizi pubblici di interesse istituzionale sul territorio di Paderno d’Adda è a
livello sufficiente, con un livello di accessibilità soddisfacente.
Si ravvisa come criticità lo stato del parcheggio di servizio al cimitero comunale, che non
permette una adeguata fruizione a eventuali utenti con disabilità.

SUPERFICIE TOTALE (mq)

ABITANTI (al 31/12/2017)

DOTAZIONE PROCAPITE (mq/ab.)

7.808 mq

3.855 abitanti

2 mq/ab.

SERVIZIO

Superficie

Uffici Comunali

704 mq

Cimitero comunale

6.962 mq

Tesoreria

Servizio puntuale

Ufficio postale

142 mq di SLP

2.7. Servizi abitativi pubblici/sociali
Di seguito viene presentato l'elenco degli immobili di proprietà comunale destinati ad ERP, in
totale 4, tutti localizzati in Via Giuseppe Mazzini n.16:
SERVIZIO

Alloggi di Via Giuseppe Mazzini n.16 – mapp 1201 sub 13
Alloggi di Via Giuseppe Mazzini n.16 – mapp 1201 sub 15
Alloggi di Via Giuseppe Mazzini n.16 – mapp 1201 sub 11
Alloggi di Via Giuseppe Mazzini n.16 – mapp 1201 sub 9

Superficie

66 mq di sup.
catastale
62 mq di sup.
catastale
65 mq di sup.
catastale
61 mq di sup.
catastale

Oltre agli alloggi ERP di proprietà comunale il PdS individua le aree ERP concesse in diritto di
superficie con il numero delle unità immobiliare rimaste in diritto di superficie per ciascun
comparto. Si rimanda agli elaborati grafici del PdS per una loro individuazione e relativa
specifica quantificazione.
Le ERP dislocate sul territorio comunale sono state realizzate/assegnate per rispondere alle
diverse situazioni di emergenza abitativa e dare una prima risposta a chi è in difficoltà tramite
l’assegnazione di una casa popolare, facendo fatica a permettersi una casa ai prezzi del libero
mercato.
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2.8. Impianti Tecnologici
Di seguito la totalità dei servizi ricadenti nella categoria “Impianti Tecnologici”:
Stazione ecologica;
Vasca volano;
Cabina Telecom;
Acquedotto - pompe di sollevamento;
Acquedotto - cabina;
Acquedotto - casello di presa;
Fognatura – pompe di sollevamento;
Vasca volano – paratie;
Antenna telefonia mobile;
Gas Metano – cabina;
L’importanza del servizio (e del censimento) di tali impianti è fondamentale, ma la loro
computazione tra lo standard comunale di servizio alla residenza indurrebbe in un “errore
analitico”, anzitutto perché si computerebbero aree che spesso sono molto ampie ma, a
differenza delle aree di verde pubblico, poco o per nulla usufruite dai cittadini residenti.
Per tale motivo non rientrano nella quota pro – capite per servizi assunta nello stato di fatto dal
PGT.
Tra i vari impianti richiamati, è certamente importante evidenziare la presenza di un centro di
raccolta rifiuti (piattaforma ecologica) comunale, che permette di migliorare le percentuali di
raccolta differenziata dei rifiuti.
SUPERFICIE TOTALE (mq)

ABITANTI (al 31/12/2017)

DOTAZIONE PROCAPITE (mq/ab.)

8.021 mq

3.855 abitanti

2,1 mq/ab.

SERVIZIO

Superficie

Stazione ecologica

1.866 mq

Vasca volano

1.206 mq

Cabina Telecom

893 mq

Acquedotto - pompe di sollevamento

51 mq

Acquedotto - cabina

2.147 mq

Acquedotto – casello di presa

538 mq

Fognatura – pompe di sollevamento

178 mq

Vasca volano - paratie

33 mq

Antenna telefonia mobile

Servizio puntuale

Gas Metano - cabina

1.109 mq
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2.9. Verde Pubblico e Sport
Le aree destinate al verde pubblico urbano e sport meritano sempre grande attenzione
nell’essere trattate in quanto l’estensione da loro occupata è sempre più consistente se
rapportata a quelle delle altre categorie di servizi. Per affinità funzionale, ma anche per una
auspicata continuità spaziale, viene qui affrontata contestualmente anche la questione delle
strutture destinate alla pratica sportiva. Il verde pubblico non costituisce solo una mera
questione tecnica, bensì una struttura funzionale dell’organismo urbano che svolge molteplici
funzioni di carattere sociale, assicurando alla popolazione gli spazi necessari per una
appropriata attività ricreativa e rigenerativa del fisico e di carattere ecologico che
comprendono la depurazione chimico – fisica e batteriologica dell’aria, la regolazione termica
dell’ambiente nei periodi più caldi, l’attenuazione dei rumori. Oltre all’aspetto quantitativo,
naturalmente è importante valutare anche la qualità delle aree e delle strutture disponibili.
Relativamente a Paderno, in termini sistematici si distinguono le seguenti tipologie di categoria
di verde pubblico e sport:
Verde regolato (parchi e giardini pubblici);
Piazze e Camminamenti;
Servizi per la pratica sportiva;
Verde pubblico non regolato, costituito da aree verdi non ancora attrezzate e verde
d’arredo nelle pertinenze e risulte stradali;
Orti urbani
L’analisi del sistema del verde urbano evidenzia innanzitutto:
una buona distribuzione complessiva delle aree di verde pubblico dal punto di vista
quantitativo, mentre dal punto di vista qualitativo alcune dovrebbero essere valorizzate
maggiormente rendendole attrezzate attraverso operazioni di installazione di specifici
servizi puntuali quali sedute, percorsi, aree ludiche ecc.;
una carenza di giardini pubblici nel quadrante residenziale semi – centrale che fa
riferimento alle vie L. Da Vinci, Don Gnocchi e G. Garibaldi;
un numero ridotto di piazze (talvolta caratterizzate non proprio come veri luoghi di
aggregazione);
↘ un’alta presenza di verde non regolato, che potrebbe essere adeguatamente valorizzato
soprattutto per costituire percorsi ciclopedonali.
Il progetto di PGT dovrà occuparsi di migliorare il profilo qualitativo di tale categoria di servizio
e renderlo più fruibile e sempre più connesso con le “strutture pubbliche” esistenti e di
previsione.
Non va dimenticato inoltre, anche se non rientrante nel “Verde Pubblico”, il Parco Adda Nord,
elemento territoriale “strutturante” che verrà tenuto fortemente in considerazione per le
numerose opportunità di fruibilità e di svago che offre, ma soprattutto per la possibilità di
creazione/implementazione di collegamenti tra dotazione del verde pubblico comunale e gli
ambiti sovra comunali (come peraltro anche gli strumenti di pianificazione di scala vasta
suggeriscono).
Le associazioni che operano nel campo dello sport sono:
Associazione Sportiva ASD Padernese
G.S.O. Gruppo Sportivo Oratoriano.
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La superficie complessiva occupata dalla categoria “Verde pubblico e Sport” è così
computata:
SUPERFICIE TOTALE (mq)

ABITANTI (al 31/12/2017)

DOTAZIONE PROCAPITE (mq/ab.)

58.700 mq

3.855 abitanti

15,2 mq/ab.

SERVIZIO

Superficie

Verde Regolato (parchi e giardini)

10.741 mq

Piazze e Camminamenti

1.808 mq

Servizi per la pratica sportiva

24.473 mq

Verde pubblico non regolato/di arredo

20.326 mq

Orti urbani

1.352 mq

Per l’individuazione cartografica delle aree di verde pubblico e sport si rimanda alla tavola del
Piano dei Servizi – Servizi Esistenti.

2.10.
Mobilità
Il sistema della mobilità di Paderno d’Adda non è influenzato dall’uso della rotaia tanto quanto
la presenza della stazione ferroviaria lascerebbe ipotizzare, anche se certamente la
collocazione del Comune sulla linea Bergamo – Carnate – Milano (e Seregno) è un fattore di
attrattività non secondario.
Circa il sistema della mobilità su ruota, Paderno si trova su direttrici di traffico importanti (su
tutte il collegamento tra le province di Bergamo e Lecco tramite il ponte S. Michele), ma
l’evoluzione della rete stradale ha permesso al nucleo abitato compatto di restare escluso da
pesanti “effetti da attraversamento”, poiché la SP54 verso Merate lambisce di fatto il centro
storico a nord, mentre Via U. Festini è l’altro tracciato che dal ponte sull’Adda conduce a
Verderio che, sebbene con volumi di traffico non secondari, non interferisce eccessivamente
con la maggior parte dei contesti residenziali padernesi. Paderno ha quindi il vantaggio,
soprattutto per i lavoratori pendolari di breve – medio raggio, di poter accedere ai tracciati della
SP55 (Osnago – Cornate d’Adda) e della SP56 (Arlate/Imbersago – Ronco
Briantino/Bernareggio) senza subirne le principali esternalità negative (traffico e
inquinamento). Sempre legata alla rete viaria stradale, sono presenti due linee extraurbane di
autobus (D70 Arlate – Vimercate e Z313 Paderno - Gessate), che come le provinciali ricordate
rimarca il forte legame di Paderno con l’ambito cosiddetto della “Brianza Lecchese”.
Per quanto riguarda la ricognizione dello stato di fatto, il PGT non individua cartograficamente
i parcheggi filo strada in quanto si è consapevoli che la localizzazione ed il numero di questi
ultimi può variare in tempi brevi a seguito di eventuali risezionamenti stradali, realizzazione di
piste ciclabili o altro.
Nel complesso, anche grazie ad alcuni interventi negli anni recenti, non si individua una
particolare carenza di aree di sosta (nemmeno per il centro storico, se si eccettuano le strade
meno “modificabili” per caratteristiche intrinseche evidenti). Nei contesti residenziali più esterni
la dotazione di parcheggi risulta adeguata alla necessità; spesso sufficientemente integrati
con aree a verde (soprattutto non regolato).
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Infine, i percorsi ciclo-pedonali esistenti, che fungono da sistema di comunicazione all’interno
dell’abitato al fine di aumentare la permeabilità tra le varie zone del territorio, hanno conosciuto
negli ultimi anni alcuni significativi interventi, tra tutti la nuova ciclabile che dal piazzale della
stazione ferroviaria sale lungo tutta Via Roma fino all’incrocio con Via Foscolo presso il centro
storico. Tale nuovo tracciato si integra (oltre che con quello di Via L. Gasparotto), a metà
altezza circa di Via Roma, con un altro nuovo percorso ciclopedonale che riprende Via Foscolo
all’intersezione con Via S. Pertini (nuovo parcheggio e nuova rotatoria realizzati), costituendo
un circuito virtuoso tra luoghi d’interesse pubblico/generale come la stazione e la scuola
dell’infanzia.
Ad oggi sono anche presenti, ma certamente migliorabili, alcuni percorsi di collegamento tra
il tessuto urbano consolidato e l’ambito del Parco Adda Nord.
Il Progetto di PGT promuoverà lo sviluppo/implementazione della rete ciclopedonale al fine di
mettere a sistema quella già esistente con quella di previsione.
SUPERFICIE TOTALE (mq)

ABITANTI (al 31/12/2017)

DOTAZIONE PROCAPITE (mq/ab.)

38.701 mq (di cui 1.262 mq
“area Stazione ferroviaria”

3.855 abitanti

10 mq/ab.

Per l’individuazione cartografica delle aree a parcheggio si rimanda alla tavola del Piano dei
Servizi – Servizi Esistenti.

2.11.
Aree destinate a Servizi di previsione dal PGT 2011 non ancora attuate
Appartengono a tale categoria tutte quelle aree destinate a servizi di previsione dal PGT 2011
(anche di proprietà comunale) che, alla data di adozione della presente Variante PGT, non
hanno trovato attuazione.
Queste appartengono alle seguenti categorie:
Parcheggi: 5.123 mq;
Impianti tecnologici: 3795 mq
Verde Pubblico: 19.189 mq;
Istruzione: 4.726 mq
per un Totale di 32.833 mq di aree a servizio non ancora attuate.
Queste aree rappresentano un “serbatoio” di aree su cui l’Amministrazione Comunale ha la
possibilità di programmare differenti tipologie di strategie, perseguendo in questo modo
obiettivi di lungo periodo commisurati alle risorse economiche effettivamente disponibili.
Si rimanda alla tavola del Piano dei Servizi – Servizi Esistenti per la loro individuazione
cartografica.
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3. QUANTIFICAZIONE DELLO STATO DI FATTO
Al fine di assicurare una razionale ed equilibrata distribuzione dei servizi pubblici viene di
seguito calcolata la dotazione minima di standard in rapporto ai residenti nel Comune al
31/12/2017 pari a 3.855 abitanti.
SERVIZI ESISTENTI DESTINATI ALLA RESIDENZA
121.244 mq
(esclusi gli Impianti Tecnologici e le aree destinate a
Verde non regolato/di arredo )

TOTALE
SERVIZI

Dotazione pro-capite: 31,4 MQ/AB.

Dotazione
aree
a
standard
attuali (pop.
31/12/2017)
Standard
minimi
Dim
1444/1968
Standard
minimi
L.r
12/2005
∆ standard
attuali – D.M.
1444/1968
∆
standard
attuali – L.r.
12/2005

Aree
per
l’istruzione

Aree per attrezzature
di interesse generale

Aree
per
parcheggi/mobilità

Aree a verde e
sport

15.261 mq
(3,9 mq/ab)

28.908 mq
(7,5 mq/ab.)

38.701 mq
(10 mq/ab.)

38.374 mq
(10 mq/ab.)

121.244 mq
(31,4 mq/ab.)

4,5 mq/ab

2 mq/ab

2,5 mq/ab

9 mq/ab

18 mq/ab

1 mq/ab.

13,4 mq/ab.

Totale

18 mq/ab.

0,6 mq/ab

5,5 mq/ab.

7,5 mq/ab.

13,4 mq/ab.

Da un punto di vista quantitativo, dunque, è possibile affermare che a Paderno d’Adda le aree
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico soddisfano pienamente i parametri
quantitativi di legge, con un valore pari a 31,4 mq/ab., di gran lunga superiore al valore di
riferimento di legge dei 18 mq/ab. Un valore comunque superiore anche a quello di legge si
sarebbe avuto anche nel caso si fosse fatto riferimento ai precedenti testi normativi, ed in
particolare modo alla L.R. 1/2001 che introdusse il Piano dei Servizi. Valori al di sotto delle
prescrizioni di legge del D.M. 1444/68 si trovano nella voce “Istruzione”. Di fatto va specificato
che le strutture scolastiche oggi a Paderno d’Adda soddisfano, nel complesso, le richieste
dell’utenza. Il valore negativo, qui espresso dal punto di vista quantitativo, è attribuibile al fatto
che la gran parte delle strutture scolastiche si sviluppa entro superfici fondiarie ridotte rispetto
al reale sviluppo della superficie lorda di pavimento.
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