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1.

Piano dei Servizi del PGT

INTRODUZIONE

Uno degli aspetti rilevanti della legislazione urbanistica di nuova generazione consiste nel
superamento del concetto di standard, grazie alle nuove modalità di quantificazione dei servizi.
Il Piano dei Servizi concorre assieme al piano delle regole e al documento di piano alla
definizione dell’assetto del territorio comunale, occupandosi in particolare di assicurare una
adeguata dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Il
piano assicura, altresì, una adeguata distribuzione ed integrazione degli stessi nel contesto
urbano, al fine di assicurarne un’adeguata fruibilità e al contempo contribuire ad un processo
più ampio di rivitalizzazione urbana e potenziamento o creazione di nuove polarizzazioni sul
territorio comunale.
Alla base del piano è, pertanto, un nuovo concetto dei servizi, che va oltre le tradizionali opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, per comprendere oggetti non definibili unicamente in
aree e strutture e che non si risolvono, in termini di fruizione e raggio di influenza,
esclusivamente dentro ai confini comunali.
Tra gli elementi da sottolineare che sottendono a questo nuovo modo di intendere i servizi vi
sono inoltre:
-

un ruolo complementare ma non marginale rivestito dai soggetti privati nella realizzazione e
gestione dei servizi;

-

attenzione sempre maggiore alla coerenza delle previsioni di piano con le reali capacità di
realizzazione ed attuazione delle stesse;

-

-

attenzione sempre maggiore all’impatto che la realizzazione di un intervento può avere in
termini di sostenibilità ambientale ed urbanistica. Secondo tale logica ad essere posto in
alto alla scala delle priorità è la qualità della vita nella sua globalità e non un puro
ragionamento quantitativo;
attenzione sempre maggiore alle condizioni di reale fruibilità e di inserimento del servizio
nell’insieme delle relazioni ambientali, di verde e paesaggio, di comunicazione, di mobilità
ed accessibilità ciclopedonale e di trasporto: è un tale inserimento che contribuisce in modo
sostanziale a determinare il valore di un servizio garantendone il giusto livello di fruizione
da parte dei cittadini/utenti. È la presenza di questa rete che determina, assieme alle
opportunità di abitazione, di lavoro, di studio, culturali e di tempo libero, i livelli di qualità
della vita urbani.

I modelli di vita profondamente mutati, le abitudini, i costumi, e contemporaneamente
l’insorgenza strettamente connessa di nuovi bisogni cui la tradizionale strumentazione
urbanistica non risponde con capacità di programmazione a breve e medio termine, rendono
indispensabile questo mutato approccio.
Ad un delicato compito è dunque chiamato il Piano dei Servizi che dà luogo ad una lettura
complessa, complementare a quella del Documento di Piano, nella definizione delle strategie e
delle politiche per il governo della città.
Volendo richiamare alcuni aspetti specifici che la legge definisce all’articolo 9, il Piano dei
Servizi ha il compito di assicurare “una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e
di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e la
dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e
quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate”1
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Oltre a quanto illustrato fin’ora, va tuttavia precisato che la legge prevede una dotazione
minima di aree per servizi pubblici e per servizi privati di uso pubblico, calcolati sulla base della
popolazione insediata e da insediare, pari a 18 metri quadrati per abitante; l’individuazione di
dette aree ha carattere vincolante. Oltre a questi il piano deve indicare i servizi da assicurare
negli ambiti di trasformazione “con particolare riferimento agli ambiti entro i quali é prevista
l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio
caratterizzate da rilevante affluenza di utenti”.2
Fra gli elementi innovativi introdotti dalla legge vi è l’esplicitazione del rapporto con il Piano
Triennale delle Opere pubbliche e, in generale, con le previsioni di spesa dell’Amministrazione,
in modo tale da delineare un quadro concreto dei programmi dell’Amministrazione stessa in
materia, superando quella modalità un po’ velleitaria di soddisfacimento della richiesta di
standard per legge, sulla carta più che sul territorio.
Ad integrazione del Piano dovrà essere prodotto il piano urbano generale dei servizi nel
sottosuolo (PUGSS), redatto ai sensi del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n. 6.

2
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LE PREVISIONI DI AREE PER SERVIZI DEL P.R.G.

Le tabelle che seguono indicano la situazione attuale della previsione di aree all’interno del
previgente P.R.G. di Rescaldina, suddivise per categorie di servizi e stato di attuazione.
REGIME DI PROPRIETA'
AREA
Mq.
n°
1
2
3
4

PUBBLICO

DESTINAZIONE FUNZIONALE

5
6
7
8
10
11
12

MONUMENTO
ATTREZZATURA CULTURALE
ATTREZZATURA COMUNALE
POLIAMBULATORIO MENSA CSD
ATTREZZATURA COMUNALE_
AUDITORIUN UFFICI COMUNALI
CINEMA-TEATRO
EDIFICIO IN CESSIONE
CASERMA CARABINIERI
PORTICI E PASSAGGI COPERTI
ATTREZZATURE COMUNALI
ATTREZZATURA COMUNALE

13

RICREATIVO E CULTURALE

468
281
866
3.332

468
281
866
3.332

5.218

5.218

1.709
197
1.872
1.035
1.180
6.670
277

197
1.872
1.035
1.180
6.670

23.105

21.119

10.138
2.218
1.711
2.622

10.138
2.218
1.711
2.622

4.384

4.384

13.911

13.911

5.235
3.353

5.235
3.353

22

SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI
SCUOLA MATERNA DI VIA DON POZZI
ASILO NIDO
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA
SCUOLA MEDIA STATALE_ALESSANDRO
OTTOLINI
SCUOLA ELEMENTARE DANTE
ALIGHIERI
SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA
ASILO NIDO
ISTITUTO COMPRENSIVO MATERNA,
ELEMENTARE,E MEDIA

6.786

6.786

23

AREA PER L'ISTRUZIONE

10.260

10.260

60.618

60.618

2.176
2.352

2.352

4.528

2.352

ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
14
15
16
17
18
19
20
21

ATTREZZATURE SCOLASTICHE
28

CASA DI RIPOSO

29

CASA ANZIANI

STRUTUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI
30
CHIESA E CASA PARROCCHIALE
31
CHIESA
32
SERVIZI RELIGIOSI
SERVIZI RELIGIOSI

8.662
2.035
11.020
10.657

ATTREZZATURE RELIGIOSE

32.374

33

PRIVATO
USO
PUBBLICO

1.709

277
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1.986

0

0

0

2.176
2.176

0

8.662
2.035
11.020
10.657
0

Figura 1 Dimensionamento categorie aree a servizi

Relazione del Piano dei Servizi

DA
ACQUISIRE

32.374

0

Comune di Rescaldina (MI)

Piano dei Servizi del PGT

Nelle prime tabelle sono indicati i servizi di interesse generale, per l’assistenza, l’istruzione e le
attrezzature religiose. Di seguito sono invece riportati i totali delle aree a verde, quali parchi,
giardini, verde di arredo urbano, di rilevanza di zona o cittadina, e i parcheggi sparsi in tutta la
città. Per le attrezzature sportive è riportato il dettaglio che identifica ogni singola attrezzatura.
La Tavola B1 fornisce i dati completi dei servizi esistenti e previsti nel PRG e la loro
dislocazione.

n°

DESTINAZIONE FUNZIONALE

VERDE PUBBLICO
24
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
25
CAMPO SPORTIVO
26
CAMPO SPORTIVO
27
AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO
152

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE SPORTIVE
PARCHEGGIO_AREA MERCATO
PARCHEGGIO
ALTRE AREE A SERVIZI DI NUOVA PREVISIONE
TOTALE SERVIZI ALLA RESIDENZA

REGIME DI PROPRIETA'
PRIVATO USO
DA
PUBBLICO
PUBBLICO
ACQUISIRE
126.348
112.551
13.797
0
AREA
Mq.

13.049
34.303
10.172
22.439
4.002

13.049
34.303
10.172

83.965

57.524

4.002

3.998

3.998

0

0

158.658

75.516

81.028

2.114

23.719

0

0

23.719

517.313

333.678

135.363

48.272

22.439
4.002
22.439

Figura 2 Dimensionamento categorie aree a servizi

Ad una previsione complessiva (limitandosi alle aree a standard per funzioni residenziali) di
517.313 mq corrisponde uno standard di 37 mq/ab, riferito ad una popolazione residente ad
agosto 2011 pari a 14.164 abitanti.
Se si limita il calcolo alle aree effettivamente esistenti, acquisite o private d’uso pubblico, lo
standard scende a 34 mq/ab, rimanendo comunque abbondantemente al di sopra dei limiti
fissati dalla normativa previgente, e cioè a 26,5 mq/ab.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL
31.08.2011
14.164

SERVIZI TOTALI
mq/ab.
36,52

SERVIZI
PUBBLICI
mq/ab
24

PRIVATI USO
PUBBLICO
mq/ab
9,6

SERVIZI
PREVISTI
mq/ab
3,4

Figura 3 Tabella dotazione servizi dal previgente PRG

Di seguito sono infine riportati i dati relativi ad altre categorie di servizi, non conteggiati in quelli
per la residenza perché di rilevanza decisamente sovracomunale, come la stazione, o perché
riconducibili a tipologie di urbanizzazioni primarie (anche se esito di cessioni per la fruizione), o
ancora perché funzionali alla localizzazione di strutture tecnologiche o per servizi privati per
l’industria.
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n°
199

DESTINAZIONE FUNZIONALE
STAZIONE

SERVIZI SOVRACOMUNALI STAZIONE

Piano dei Servizi del PGT

AREA
Mq.
2.377

REGIME DI PROPRIETA'
PRIVATO USO
DA
PUBBLICO
PUBBLICO
ACQUISIRE
2.377

2.377

2.377

98
99
100

PIAZZA
PIAZZA
PIAZZA

2.229
1.283
659

2.229
1.283
659

101

PIAZZA

2.224

2.224

6.395

6.395
247
31.833
7.442
800

SPAZI PUBBLICI DI FRUIZIONE
200
201
202
203

TECNOLOGICO
TELECOM
DEPURATORE
ECOPIATTAFORMA

204

ACQUEDOTTO

247
1.390
31.833
7.442
800

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

41.712

40.322
7.060
20.714
27.774

205
206

CIMITERO
AMPLIAMENTO CIMITERO

207

CIMITERO

7.060
10.039
20.714

ATTREZZATURE CIMITERIALI

37.813

208
209
210
211
212
213
214
215

EX MENSA
ATTREZZATURA PRIVATA PER
L'INDUSTRIA
MENSA
VERDE
PARCHEGGIO
PARCHEGGIO
VERDE
PARCHEGGIO

226

PARCHEGGIO

ATTREZZATURE PRIVATE PER L'INDUSTRIA

0

0

0

0

1.390

1.390

0
10.039

0

16.367

16.367

3.961

3.961

10.614
5.056
7.368
2.269
1.234
9.341
5.086

10.614
5.056
7.368
2.269
1.234
9.341
5.086

61.296

0

61.296

10.039

0

Dal punto di vista dello stato di attuazione risulta che il 91% circa delle aree per servizi alla
residenza sono già state acquisite o sono private ma disponibili all’uso pubblico, mentre un
rimanente 9% di previsioni è ancora da attuare.
Va a riguardo precisato che molti dei servizi di proprietà pubblica indicati in tabella sono l’esito
di cessioni previste all’interno dei Piani Attuativi, alcuni dei quali ancora in corso. I servizi non
ancora attuati rappresentano invece parte delle previsioni del precedente PRG, che non sono
stati ancora acquisiti. Alcuni di questi non hanno una destinazione precisa, essendosi
l’Amministrazione riservata la possibilità di definirla sulla base delle esigenze che si sarebbero
manifestate progressivamente.
Il presente Piano dei Servizi prende atto di quanto già indicato all’interno del Documento di
Piano, riconfermando solo una parte delle previsioni, e individuando alcune delle aree a servizi
di nuova previsione del PRG come aree private di trasformazione.
Da un punto di vista della tipologia dei servizi, nel comune i servizi esistenti e previsti sono così
ripartiti:
 5% di aree per attrezzature civiche e socio assistenziali;
 12% per l’istruzione;
Relazione del Piano dei Servizi
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 40% per verde e attrezzature sportive;
 6% per attrezzature religiose;
 32% per parcheggi;
 5% altre aree di nuova previsione.
Quanto alla dislocazione sul territorio si può osservare una concentrazione di spazi pubblici
intorno ai 3 nuclei storici, con una presenza più diffusa di attrezzature sportive e spazi verdi,
che si trovano in zone più periferiche della città.

Figura 4 Aree a servizi a Nord della Ferrovia
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Figura 5 Aree a servizi a Rovello e Rescaldina

Un’ultima verifica di un qualche interesse riguarda il rapporto fra la disponibilità di aree a servizi
e la popolazione, posta a confronto con le quantità indicate dalla normativa urbanistica
previgente (L.R. 51/75).
Ancorché superata dal punto di vista del valore normativo, oltre che nel merito di alcune
categorie di servizi, è utile osservare come tutte le tipologie di servizi siano presenti in maniera
sufficiente, se confrontate con i valori minimi della legge, fatta eccezione per una lieve
mancanza nel settore dell’istruzione (con riferimento al quale il PGT interviene) e una
abbondante previsione in materia di parcheggi, che però contiene il dato dei parcheggi privati
ad uso pubblico, che corrispondono a 5,7 mq/ab. Nel settore del verde e dello sport, infine,
solo con l’attuazione di tutte le previsioni può considerarsi soddisfatto il limite di 15 mq/ab.

ATTREZZATURE
COLLETTIVE E RELIGIOSE
SCOLASTICHE
VERDE E SPORT
PARCHEGGIO
ALTRE AREE
TOTALE
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L.R. 51/75
(Mq/Ab)
4
4,5
15
3

ESISTENTI
(Mq/Ab)
4,2
4,3
13,3
11,3

26,5

33,1

PREVISIONE
IN P.R.G.
(Mq/Ab)

1,6
0,1
1,7
3,4

Comune di Rescaldina (MI)

Piano dei Servizi del PGT

Va altresì detto che non è mai conteggiato il Parco Locale di Interesse Sovracomunale Bosco
del Rugareto, che garantisce una importante quantità di aree boscate fruibili attraverso sentieri
pedonali e ciclabili.

2.1.

L’offerta di servizi a Rescaldina

Oltre alle indagini più strettamente quantitative, prima di entrare nel merito delle indicazioni
progettuali del Piano va richiamato l’insieme dell’offerta di cui godono i cittadini del Comune,
nei diversi ambiti d’azione, come di seguito indicato.
Sono elencati di seguito alcuni dei servizi presenti nel territorio comunale, tutti catalogati (ad
esclusione dei parcheggi) nelle schede dei servizi elaborato B3.
Servizi culturali
In questo settore è in particolare da segnalare la Biblioteca, o per meglio dire, “il Sistema
Bibliotecario del Nord Ovest” cui la biblioteca di Rescaldina appartiene.
Il Sistema bibliotecario del Nord Ovest è una convenzione alla quale aderiscono 34 Comuni
dell'area ovest della Provincia di Milano con 50 biblioteche aperte al pubblico, collegate per una
popolazione di 780.000 abitanti. Attraverso tale Sistema i Comuni attuano l'integrazione e la
cooperazione dei propri servizi bibliotecari.
Le biblioteche pubbliche cooperano nell'erogazione dei servizi al pubblico, nella gestione delle
raccolte e realizzano una rete capillare di prestito interbibliotecario.
I principali servizi erogati dal Sistema bibliotecario sono:


coordinamento dei programmi e della gestione delle biblioteche associate;



sistema informatico integrato e catalogo collettivo;



gestione coordinata delle raccolte documentarie;



organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario.

Servizi Civici


Palazzo Municipale



Centro civico



Centro sociale



Sportelli comunali
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Servizi per l’Istruzione
L’offerta formativa a Rescaldina si compone di scuole per l’infanzia, primarie e secondarie
come di seguito specificato.
SCUOLE DELL'INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA
PRIVATA
Via Asilo – Rescaldina

SCUOLA PRIMARIA "A. MANZONI"
Istituto Manzoni
Via Asilo 10 – Rescaldina

SCUOLA DELL'INFANZIA "BASSETTI"
Istituto Manzoni
Via Pozzi 3 - Rescaldina

SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI"
Istituto Alighieri
Via Mazzini 16 – Rescaldina

SCUOLA DELL'INFANZIA "FERRARIO"
Istituto Manzoni
Via C. Battisti – Rescaldina

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
SCUOLA SECONDARIA 1° "A. OTTOLINI"
Istituto comprensivo D. Alighieri
Via Matteotti 2 – Rescaldina
SCUOLA SECONDARIA 1° "RAIMONDI"
Istituto comprensivo A. Manzoni
Via Lombardi 12 - Rescaldina

A corredo dell’attività formativa vera e propria sono inoltre forniti i seguenti servizi.
-

PRE-POST SCUOLA

-

REFEZIONE SCOLASTICA (in collaborazione con Azienda Speciale Multiservizi)

-

PASTI DOMICILIARI

-

SELF SERVICE

-

SOSTEGNO SCOLASTICO

-

DOTE SCUOLA (provvedimento Regione Lombardia)

-

INFORMAGIOVANI

Altri servizi d’interesse generale


Azienda Sanitaria Locale - Provincia Di Milano 1 - Centro Socio Educativo (Via Tintoretto 2)



Residenza sanitaria assistenziale



Ufficio Postale di Rescalda (Via Varesina).



Ufficio Postale di Rescaldina (Via Cesare Battisti)

Attrezzature di spettacolo, servizi ricreativi e sportivi


Cinema e Teatro



Auditorium
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Centro sportivo comunale



Campo Sportivo di via B. Melzi



Campo Sportivo di via Roma

Piano dei Servizi del PGT

Luoghi di culto
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
Via A. da Giussano – Rescaldina
PARROCCHIA SS. BERNARDO E GIUSEPPE
Piazza Chiesa 1 – Rescaldina
CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE
Via Vittorio Veneto

Servizi sociali
Nel settore del sociale, che come vedremo rappresenta la voce di spesa maggiore nel bilancio
dei servizi, sono fornite una serie d prestazioni che vanno dal sostegno alla famiglia al servizio
di trasporto. In particolare l’elenco delle prestazioni prevede:
-

ASILO NIDO "D. RAIMONDI"

-

ASILO NIDO "K. WOJTYLA"

-

SPORTELLO AFFITTO

-

CASE POPOLARI

-

SAD = servizio assistenza domiciliare per anziani

-

SERVIZIO TRASPORTI (In collaborazione con Azienda Speciale Multiservizi)

-

ASSEGNI AI NUCLEI NUMEROSI

-

ASSEGNI DI MATERNITA’

-

ADM = assistenza domiciliare minori

-

Bonus enel / gas (in convenzione con i sindacati)

Trasporti pubblici
ll Comune di Rescaldina è servito da una rete di collegamenti piuttosto efficiente, potendo
contare sul servizio ferroviario regionale garantito da LeNord. A legano e a Busto Arsizio,
entrambe città collegate a Rescaldina con servizi di autobus, è inoltre possibile avere accesso
alle Ferrovie dello Stato FS, completando in questo modo le esigenze di mobilità extraurbana.
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Linee di trasporto
FNM1

Milano-Saronno-Novara

LeNORD S.r.l.
P.le Cadorna, 14
20123 Milano (MI)
Tel: 199151152

H601

Tradate-Legnano/Busto Arsizio
(feriale)

Ferrovie Nord Milano Autoservizi
Via Gorizia, 47
21047 Saronno (VA)
Tel: 02/961921

MXP

Milano-Malpensa Aeroporto

LeNORD S.r.l.
P.le Cadorna, 14
20123 Milano (MI)
Tel: 199151152

Z112

Air Pullman
Via Roma, 200
Saronno-Uboldo-Rescaldina-Legnano 20020 Solaro (MI)
Tel: 800.12.69.68 - Fax:
02/39198920

Figura 6 Tabella Linee di trasporto con fermate a Rescaldina - dati Regione Lombardia

Il Piano dei Servizi del 2004
Con variante generale al PRG, l’Amministrazione comunale di Rescaldina si è dotata, nel 2004,
di un Piano dei Servizi redatto ai sensi della legge 1/2001.
Sulla base di analisi quantitative e qualitative, attestate sulla dotazione e sulla popolazione
esistente fra fine 2003 e inizio 2004, il Piano ha evidenziato una serie di situazioni che possono
essere così sintetizzate:
-

una sostanziale carenza di aree verdi e spazi per l’infanzia, in particolare in alcune zone
della città. Fra le tipologie di spazi verdi più carenti è segnalato il verde di quartiere;

-

una soddisfacente dotazione di attrezzature per lo sport;

-

una generale carenza di servizi socio-sanitari, sociali culturali e per lo spettacolo, in qualche
caso sul fronte quantitativo e in altri su quello dell’accessibilità;

-

-

una sufficiente dotazione di servizi per l’istruzione, più difficile nel settore delle materne. In
particolare è segnalata una mancanza di asili nido diffusi sul territorio;
una buona dotazione di parcheggi.

Il Piano individua quindi una strategia di azioni che agisce sul fronte quantitativo e su quello
organizzativo, centrando in particolare l’attenzione sulla frazione di Rescaldina.
Da un punto di vista metodologico attribuisce alle aree di espansione il compito di contribuire al
miglioramento della dotazione di servizi, introducendo principi di perequazione e prevedendo
una dotazione consistente di aree per il verde, per servizi collettivi e per l’istruzione all’interno
dei comparti, che devono avere il compito di assolvere a esigenze di spazi pubblici nei settori
urbani in cui essi si collocano, oltre che in risposta alla nuova popolazione che generano.
Il presente Piano dei Servizi ha tenuto conto delle criticità evidenziate rielaborandole e
riadeguandole alla situazione attuale e agli obiettivi individuati nel PGT.
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Un’offerta ambientale e paesistica e i percorsi ciclo pedonali

Una adeguata attenzione, nell’ambito del Piano dei Servizi, va dedicata alla rete dei percorsi
ciclo pedonali, in ambito urbano e nelle campagne circostanti, fuori o dentro l’area del PLIS. In
una realtà territoriale come quella di Rescaldina, in cui il territorio comunale è organizzato
intorno ai due nuclei urbani di Rescalda e Rescaldina, divisi dal tracciato ferroviario, ma oramai
contraddistinte da una evidente continuità urbana, i percorsi ciclabili possono garantire una rete
di mobilità tale da consentire una efficiente forma di comunicazione tra i territori; essi
costituiscono inoltre una formidabile occasione di svago a basso impatto ambientale e
sostenibile, anche dal punto di vista degli impegni finanziari dell’Amministrazione.
Il Documento di piano e il presente Piano dei Servizi individuano un nuovo tracciato di
collegamento fra l’area urbana e il PLIS, in particolare in corrispondenza del corridoio
ecologico, da rafforzare e migliorare dal punto di vista delle sue potenzialità ambientali. Il
tracciato ha valore esclusivamente indicativo, in quanto da definire puntualmente in relazione
alle previsioni del Piano Pluriennale del PLIS, che al suo interno prevede già una rete ciclabile
sovracomunale.
Programmi d’azione per l’energia sostenibile
Con l’intento di contribuire alla diminuzione dell’impatto delle attività umane sull’ambiente e, nel
contempo, migliorare la qualità ambientale del territorio di Rescaldina, l’Amministrazione ha
deciso di aderire al "Patto dei Sindaci", iniziativa che coinvolge le città d'Europa che vogliono
partecipare allo sviluppo di una nuova politica energetica, nell’ottica degli accordi internazionali
sottoscritti (a partire da Kioto).
Nel febbraio del 2009 l'UE ha infatti lanciato il Programma europeo denominato “Patto dei
Sindaci” (Convenant of Mayors), chiamando gli Enti Locali a partecipare allo sviluppo della
politica energetica dell’Unione, con l’impegno di andare oltre l’obiettivo del 20% di riduzione di
CO2 entro il 2020.
A tale fine, nel 2011 l’Amministrazione ha scelto di impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di
CO2 di oltre il 20% entro il 2020, attraverso l'attuazione di un Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile, come il Patto stesso delle città prevede, intervenendo su tutti quei settori energivori
di diretta competenza dell’Amministrazione comunale, come il comparto edilizio, i trasporti e
l’informazione al cittadino.
Il ”Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), ha al suo interno precisi obiettivi di
riduzione delle emissioni per ogni settore e definisce le misure e le politiche concrete che
devono essere realizzate per raggiungere questi obiettivi.
Fra le azioni da prevedere per conseguire risparmi energetici e quindi minori emissioni di CO2
in ambito comunale, vanno segnalate prima di tutto quelle che riguardano direttamente
l’Amministrazione Comunale nel settore pubblico, riqualificando il patrimonio edilizio e
ricorrendo alle fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio:
-

Efficientamento dell'illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e delle lampade votive

-

Revisione dei contratti di fornitura (green public procurement)

-

Rinnovo automezzi di servizio con veicoli a basso impatto ambientale

-

Informazione, consulenza ed educazione al consumo, al fine di attivare investimenti e
comportamenti in direzione dell’efficienza energetica:

-

Coinvolgimento e motivazione della cittadinanza tramite questionari, sondaggi, eventi ed
educazione nelle scuole

Gli altri settori di intervento di fondamentale importanza sono inoltre:
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-

Edilizia e urbanistica: revisione dei Regolamenti Edilizi e sviluppo urbano sostenibile;

-

Diffusione di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione
(ossia produzione congiunta di elettricità e calore);

-

Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

-

Mobilità e trasporti, con particolare riguardo al maggior utilizzo dei mezzi pubblici, di
trasporti collettivi, della bici, dei piccoli spostamenti a piedi ai fini della riduzione del mezzo
privato;

-

Gestione dei rifiuti e delle acque reflue

-

Efficienza nelle piccole medie imprese, agricoltura e zootecnia

Le azioni dovranno essere definite sulla base delle peculiarità del territorio e dei risultati
dell'inventario delle emissioni, nonché sulle priorità di intervento individuate
dall’Amministrazione grazie al diretto coinvolgimento di cittadini e stakeholders.
Il contributo del no profit
Come in tutte le realtà comunali, anche a Rescaldina sono attive diverse organizzazioni del
volontariato che forniscono un importante contributo allo svolgimento della vita civica nel
comune, favorendo attività di aggregazione e di sport o fornendo il proprio supporto nei settori
del disagio sociale.
L’amministrazione ha istituito un proprio albo al quale le associazioni possono iscriversi,
restituendo il dato della complessità delle associazioni esistenti attraverso il proprio sito.
Il presente Piano dei Servizi, nel riconoscere il valore che tali presenze rappresentano
nell’organizzazione dell’offerta di servizi nel comune, riporta il dato registrato dal sito del
comune, organizzato nei diversi settori di competenza.
CULTURALI ED EDUCATIVE

SOCIALI

ASSOCIAZIONE ARTISTICA RES ARTE
Villa Rusconi - Via A. da Giussano - Rescaldina

AIDO
Ass. italiana per la donazione di organi
Villa Rusconi - Via A. da Giussano - Rescaldina

ASSOCIAZIONE IRIS
Via Olcella 65/b - Villa Cortese
COMPAGNIA DELLA TORRE
teatro/musica
via V. Veneto 23 – Rescaldina
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA
Via Don Caspani 11 – Rescaldina
GRUPPO DI PREGHIERA
Villa Rusconi - Via A. da Giussano – Rescaldina
OPERA DELLE ACQUE
teatro
PRO LOCO RESCALDINA
c/o Villa Rusconi Clerici
Via Alberto da Giussano, 84 - Rescaldina
SPAZIO APERTO
teatro
Via Matteotti 4 – Rescaldina

AIUTIAMOLI
Ass. italiana famiglie ammalati psichici
Piazza San Magno 15 – Legnano
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME DI
RESCALDINA
Via Pozzi – Rescaldina
AVIS COMUNALE DI LEGNANO
FNP CISL LEGA PENSIONATI
Via Pozzi – Rescaldina
SPI - SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
Via Calatafimi 37 – Legnano
UIL
Via Pozzi – Rescaldina

ASSISTENZIALI
CARITAS PARROCCHIALE
Piazza Chiesa 11 – Rescaldina

Relazione del Piano dei Servizi

- 14 -

Comune di Rescaldina (MI)

Piano dei Servizi del PGT

SPORT E TEMPO LIBERO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DRAGON JU JITSU DOJO
Via Landosco 8 – Rescaldina

A.C. RESCALDA - SCUOLA CALCIO
Via E. Filiberto – Rescaldina
A.D.D.S. BALLANDO BALLANDO
Ass. dilettantistica danza sportiva
Via Conciliazione 26 – Rescaldina
A.S. RESCALDINA CALCIO 1923
c/o Centro Sportivo Comunale Via B. Melzi 83 Rescaldina
A.S. VICTORIAN KICK BOXING
Via Statuto 28 – Rescaldina
A.S.D. JUDO CLUB RESCALDINA
Via A. da Giussano 9/11 – Rescaldina
A.S.D. KOBUDO AIKIIDO RESCALDINA
Via Don A. Balbi 55/84 – Rescaldina
A.S.S.R. ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORTIVE
RESCALDINESI
c/o Villa Rusconi Clerici
Associazione che riunisce tutte le società sportive
di Rescaldina
AMICI SPECIALISSIMA RESCALDA 1995
Villa Rusconi - Via A. da Giussano – Rescaldina
ASS. DIL. PALLACANESTRO RESCALDINA
Vicolo Fiorito 3 – Rescaldina
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIA
Via P. Nenni 9 – Rescaldina
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SKATING RESCALDINA
Via Rusconi 1 – Rescaldina
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FARES
ginnastica mantenimento per anziani
GINNASTICA MODERNA LEGNANO
Via Guerciotti 33 – Legnano
IL BOZZENTE
soc. pescatori dilet.
Villa Rusconi - Via A. da Giussano – Rescaldina
KARATE SHOTOKAN
Via Matteotti - c/o Blues Bar – Rescaldina
LABORATORIO DEL GIOCO
Via Asilo 24 – Rescaldina
LA BEAUTE'
Via C. Magno 2 – Rescaldina
LE LUMACHINE
moto club
Villa Rusconi - Via A. da Giussano – Rescaldina
O.D.B. POLISPORTIVA RESCALDINA
via V. Veneto 23 – Rescaldina
SEZIONE CACCIATORI RESCALDA
Via C. Ferrini 3 – Rescaldina
SKY LINE CLUB
Villa Rusconi - Via A. da Giussano – Rescaldina
SOCIETA' CICLISTICA RESCALDINESE A.S.D.
Vicolo Dossena 7 – Rescaldina
TEAM 3 ESSE A.S.D.
corsa podistica
Villa Rusconi - Via A. da Giussano - Rescaldina
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LA SPESA CORRENTE PER I SERVIZI NEL BILANCIO COMUNALE

Un aspetto interessante di analisi, che bene descrive la situazione comunale dei servizi, è
quello relativo alla spesa che il Comune affronta per la loro erogazione.
Questo tipo di analisi mette in evidenza non solo il peso gestionale che ciascun servizio
rappresenta, ma anche l’esistenza di molti servizi “immateriali”, che cioè, pur contribuendo in
modo spesso determinante alla qualità della vita dei cittadini, non sono erogati in un luogo
specifico o comunque non necessitano di una sede propria o di un’area per il loro svolgimento;
è il caso ad esempio del servizio trasporto alunni o di quelli che usualmente si ricomprendono
nella dizione beneficenza.
Prendendo come riferimento il bilancio consuntivo dell’anno 2010, su una spesa corrente
complessiva di più di nove milioni di euro (€9.034.995.) la voce servizi pesa per i residenti per il
70,6% sul totale, con una spesa di circa 6 milioni e quattrocento euro (€6.380.407). Il bilancio
preventivo del 2011 conferma questo andamento, anche se, come vedremo, con una
diminuzione di diverse voci, oltre che, in maniera minima, del totale dei servizi.
La tabella sotto riportata indica analiticamente la ripartizione di questa spesa, con l’indicazione
percentuale del peso relativo di ogni voce calcolato sull’intero bilancio e sulla spesa totale per
servizi per entrambe le annualità.
Spesa
corrente
Bilancio
consuntivo
2010

Servizio

% sul
Bilancio

% su
spese
Servizi

% su
spese
Servizio

Spesa
corrente
Bilancio
preventivo
2011

% sul
Bilancio

% su
spese
Servizi

Scuola materna

134.592,38

1,49%

2,11%

12,97% 100.300,00

1,11%

1,60%

Istruzione elementare

204.579,37

2,26%

3,21%

19,72% 205.800,00

2,28%

3,29%

Istruzione media

179.875,43

1,99%

2,82%

17,34% 180.000,00

2,00%

2,88%

Istruzione secondaria superiore
Assistenza scolastica,
trasporto, refezione ed altri
servizi

518.337,21

5,74%

8,12%

49,97% 567.350,00

6,29%

9,08%

11,48%

16,26%

100,00% 1.053.450,00

11,69%

16,85%

TOT ISTRUZIONE
Biblioteche, musei e
pinacoteche

1.037.384,39
142.616,49

1,58%

2,24%

75,28% 206.100,00

2,29%

3,30%

Teatri, attivita' culturali e servizi

46.833,71

0,52%

0,73%

24,72% 42.000,00

0,47%

0,67%

TOT CULTURA

189.450,20

2,10%

2,97%

100,00% 248.100,00

2,75%

3,97%

Stadio comunale, palazzo dello
sport ed altri impianti

90.517,26

1,00%

1,42%

80,70% 78.500,00

0,87%

1,26%

Manifestazioni settore sportivo
e ricreativo

21.650,00

0,24%

0,34%

19,30% 16.000,00

0,18%

0,26%

TOT SPORT E RICREAZIONE

112.167,26

1,24%

1,76%

100,00% 94.500,00

1,05%

1,51%

Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi

499.676,14

5,53%

7,83%

58,11% 410.500,00

4,55%

6,57%

Illuminazione pubblica e servizi
connessi

360.136,93

3,99%

5,64%

41,89% 327.650,00

3,64%

5,24%

Trasporti pubblici locali e servizi
connessi

-

Piscine comunali
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859.813,07

9,52%

13,48%

100,00% 738.150,00

8,19%

11,81%

262.081,45

2,90%

4,11%

13,12% 267.800,00

2,97%

4,28%

Edilizia residenziale pubblica
locale e piani di edilizia
economica-popolare

3.619,30

0,04%

0,06%

0,18% 4.550,00

0,05%

0,07%

Servizi di protezione civile

5.000,00

0,06%

0,08%

0,25% 10.000,00

0,11%

0,16%

Servizio idrico integrato

146.490,87

1,62%

2,30%

7,34% 134.000,00

1,49%

2,14%

Servizio smaltimento rifiuti

1.495.691,10

16,55%

23,44%

74,90% 1.490.750,00

16,54%

23,85%

Parchi, verde e altri servizi per
territorio e ambiente

83.998,98

0,93%

1,32%

4,21% 119.900,00

1,33%

1,92%

TOT GESTIONE TERRITORIO
E AMBIENTE

1.996.881,70

22,10%

31,30%

100,00% 2.027.000,00

22,49%

32,43%

Asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori

852.500,73

9,44%

13,36%

39,02% 745.700,00

8,27%

11,93%

Servizi di prevenzione e
riabilitazione

517,32

0,01%

0,01%

0,02% 1.050,00

0,01%

0,02%

13,38%

18,95%

55,33% 1.196.450,00

13,27%

19,14%

1,36%

1,93%

5,63% 146.900,00

1,63%

2,35%

2.184.710,73

24,18%

34,24%

100,00% 2.090.100,0

23,19%

33,43%

TOTALE SPESA PER SERVIZI 6.380.407,35

70,6%

100,0%

6.251.300,00

69,4%

100,0%

ALTRE VOCI BILANCIO

2.654.587,65

29,4%

29,38%

2.761.700,0

30,6%

30,64%

TOTALE SPESE CORRENTI
BILANCIO

9.034.995,00

100,00%

29,38%

9.013.000,00

100,00%

30,64%

Strutture residenziali e di
ricovero per anziani
Assistenza, beneficienza
pubblica e servizi diversi alla
persona
Servizio necroscopico e
cimiteriale
TOT SERVIZI SOCIALI

-

1.208.770,30
122.922,38

Figura 7 Ripartizione della spesa corrente di bilancio per i servizi (anno 2010 e 2011)

Figura 8 Grafico Ripartizione della spesa corrente di bilancio per i servizi anno 2010
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Figura 9 Grafico Ripartizione della spesa corrente di bilancio per i servizi anno 2011

I due grafici descrivono l’incidenza delle diverse voci di spesa per i servizi e altre voci di spesa
sul totale del bilancio e sul totale dei servizi, evidenziando appunto che solo il 29% e il 31%
(rispettivamente per il 2010 e il 2011) delle spese di bilancio non sono destinate ai servizi.
Osservando i grafici ne emerge che la voce maggiore di spesa è quella dei servizi sociali,
seguita dalla gestione del territorio e ambiente, al terzo posto ci sono le spese per l’istruzione
e, a seguire, la viabilità e trasporti, la cultura e lo sport.
Nel dettaglio delle singole voci, analizzando quelle che incidono maggiormente nel 2010
(colonna % voce servizio della tabella), si osserva che per i servizi sociali pesano in maniera
particolare le spese di assistenza e servizi alla persona, con il 55,33%, mentre per quelle
relative alla gestione del territorio, la più rilevante è quella per lo smaltimento dei rifiuti, con il
74,9%.
La comparazione dei due bilanci evidenzia una lieve diminuzione del bilancio per i servizi, pari
allo 0,02% rispetto al 2010.
La tabella di figura 10 evidenzia analiticamente le variazioni in valore assoluto e in percentuale,
mostrando gli spostamenti all’interno di ogni categoria di spesa.
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Spesa corrente
Bilancio consuntivo
2010

Servizio

Spesa corrente
Bilancio preventivo
2011

Scuola materna

134.592,38

100.300,00

Istruzione elementare

204.579,37

Istruzione media
Istruzione secondaria superiore
Assistenza scolastica, trasporto,
refezione ed altri servizi

2010 - 2011
34.292,38

-25,48%

205.800,00

1.220,63

0,60%

179.875,43

180.000,00

124,57

0,07%

518.337,21

567.350,00

49.012,79

9,46%

1.037.384,39

1.053.450,00

16.065,61

1,55%

142.616,49

206.100,00

63.483,51

44,51%

46.833,71

42.000,00

4.833,71

-10,32%

189.450,20

248.100,00

58.649,80

30,96%

90.517,26

78.500,00

-

12.017,26

-13,28%

21.650,00

16.000,00

-

5.650,00

-26,10%

112.167,26

94.500,00

-

17.667,26

-15,75%

499.676,14

410.500,00

-

89.176,14

-17,85%

360.136,93

327.650,00

-

32.486,93

-9,02%

859.813,07

738.150,00

-

121.663,07

-14,15%

262.081,45

267.800,00

5.718,55

2,18%

Edilizia residenziale pubblica locale e
piani di edilizia economica-popolare

3.619,30

4.550,00

930,70

25,71%

Servizi di protezione civile

5.000,00

10.000,00

5.000,00

100,00%

146.490,87

134.000,00

-

12.490,87

-8,53%

1.495.691,10

1.490.750,00

-

4.941,10

-0,33%

83.998,98

119.900,00

35.901,02

42,74%

1.996.881,70

2.027.000,00

30.118,30

1,51%

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i
minori

852.500,73

745.700,00

106.800,73

-12,53%

Servizi di prevenzione e riabilitazione

517,32

1.050,00

532,68

102,97%

12.320,30

-1,02%

23.977,62

19,51%

TOT ISTRUZIONE
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attivita' culturali e servizi
TOT CULTURA
Piscine comunali
Stadio comunale, palazzo dello sport
ed altri impianti
Manifestazioni settore sportivo e
ricreativo
TOT SPORT E RICREAZIONE
Viabilita', circolazione stradale e servizi
connessi
Illuminazione pubblica e servizi
connessi
Trasporti pubblici locali e servizi
connessi

-

2010 – 2011 %

-

-

TOT VIABILITA' E TRASPORTI
Urbanistica e gestione del territorio

Servizio idrico integrato
Servizio smaltimento rifiuti
Parchi, verde e altri servizi per territorio
e ambiente
TOT GESTIONE TERRITORIO E
AMBIENTE

Strutture residenziali e di ricovero per
anziani
Assistenza, beneficienza pubblica e
servizi diversi alla persona

-

1.208.770,30

1.196.450,00

122.922,38

146.900,00

TOT SERVIZI SOCIALI

2.184.710,73

2.090.100,0

-

94.610,7

-4,33%

TOTALE SPESA PER SERVIZI

6.380.407,35

6.251.300,00

-

129.107,4

-2,02%

ALTRE VOCI BILANCIO

2.654.587,65

2.761.700,0

107.112,35

4,03%

TOTALE SPESE CORRENTI
BILANCIO

9.034.995,00

9.013.000,00

21.995,0

-0,24%

Servizio necroscopico e cimiteriale

-

-

Figura 10 Variazione 2010/2011 spesa corrente
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Dalla tabella si evince una diminuzione netta di impegno di spesa per il 2011 nei settori dello
sport (- 15,75%) e della mobilità (- 14,15%), e una diminuzione parziale nel settore dei servizi
sociali (- 4,33%), che al suo interno però registra un aumento del 102% per i servizi di
prevenzione e riabilitazione. Per contro si registra un incremento del 30,96 per la cultura, che
come abbiamo visto pesa solo il 3% sul bilancio 2011, e nei settori dell’istruzione e della
gestione del territorio, entrambi inferiori al 2% di incremento.
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IL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI

Le analisi effettuate in relazione alla dotazione di servizi nel Comune di Rescaldina hanno
restituito una situazione in evoluzione rispetto a quanto rilevato dal precedente Piano dei
servizi, con ancora qualche problematica di carattere quantitativo e organizzativo specifico.
Su questo sistema l’Amministrazione ha comunque stabilito di intervenire, in particolare nel
settore dell’ambiente, scolastico e sul fronte organizzativo.
Gli interventi nel settore dei servizi, sono organizzati intorno ai seguenti temi:
-

la riorganizzazione dei servizi nella città attraverso la formazione di poli all’interno dei quali
aggregare varie funzioni e concentrare alcune attività elevandone la qualità;

-

la verifica delle dotazioni scolastiche, per incrementare le quali sono stati individuati spazi
potenziali la cui destinazione esatta sarà stabilita in una seconda fase;

-

la creazione di orti urbani, che hanno il compito di portare l’agricoltura in città, oltre che di
offrire una importante opportunità di svago;

-

l’individuazione di piccole aree verdi sparse nella città o a parcheggio lungo la ferrovia;

-

la previsione di servizi di scala sovracomunale (come la piscina) da concordare con le
Amministrazioni confinanti e localizzare in un’area adeguata;

-

la realizzazione di housing sociale e cohousing in vendita e in affitto;

-

la riqualificazione dell’asse centrale che attraversa il comune, con interventi di
miglioramento dell’ambiente urbano, della mobilità anche ciclabile, istituendo anche zone
30;

-

la realizzazione di una pista ciclabile lungo la Saronnese, che favorisca i collegamenti verso
la scuola e verso il bosco;

-

il miglioramento della qualità ambientale, da prodursi attraverso il mantenimento e il
miglioramento del PLIS del Rugareto del quale l’Amministrazione intende acquisirne una
parte lungo il confine di Sud Est.

Per quanto riguarda il tema ambientale l’immagine che segue rende evidente il sistema
ambientale che costituisce specifico interesse per il Comune.
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Figura 11 Schema assetto ambientale

Area di consolidamento ecologico

Per rendere attuabili le previsioni, il Piano ha disciplinato gli interventi nelle aree di
trasformazione, in modo che esse partecipino alla realizzazione della città pubblica attraverso
le modalità specificate all’interno delle schede delle aree di trasformazione e nella normativa
del Documento di Piano, oltre che nel piano dei Servizi.
Nelle aree a servizi è infatti individuato un indice di perequazione la cui applicazione consente
di generare diritti volumetrici al momento della cessione delle aree stesse alla pubblica
amministrazione. Tali diritti, liberamente commerciabili, potranno tradursi in volumi edificabili
solo nelle aree di trasformazione a tale scopo deputate. Alle aree di trasformazione è infatti
applicato un doppio indice che rende di fatto obbligatoria l’acquisizione delle volumetrie

Relazione del Piano dei Servizi

- 22 -

Comune di Rescaldina (MI)

Piano dei Servizi del PGT

generatesi nelle aree a servizi, come specificato all’interno del Piano dei Servizi e nelle schede
delle aree di trasformazione.
L’Amministrazione Comunale, per svolgere efficacemente un’azione di programmazione
rispetto ai propri obiettivi strategici, può prevedere di acquisire una parte delle nuove aree a
servizi comprensive dei relativi diritti volumetrici, ad un prezzo stabilito in apposito allegato al
Bilancio comunale, periodicamente aggiornato in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.
Va infine aggiunto che alcuni aspetti afferenti il miglioramento della qualità ambientale e urbana
del comune sono rimandati alla capacità di azione del Piano delle Regole e dello stesso Piano
dei Servizi, ai quali è affidata la disciplina specifica sugli interventi nella città costruita e la tutela
del paesaggio e dell’ambiente.
In particolare nella normativa del Piano dei Servizi sono disciplinate le modalità di attribuzione
delle quote di compensazione o dei premi volumetrici per la città costruita, per ottenere i quali
sono individuate alcune regole di intervento.
Esaurita la disponibilità di aree per servizi, ovvero contestualmente alla compravendita dei diritti
volumetrici fra aree per servizi e aree di trasformazione, allo scopo di dare luogo a processi di
riqualificazione dell’ambiente urbano e innestare meccanismi di miglioramento delle
performance ambientali del territorio, l’Amministrazione comunale realizza interventi di
compensazione attraverso il “contributo di compensazione” derivante dagli interventi nelle aree
di trasformazione secondo i principi di seguito illustrati.
Le aree di trasformazione possono cioè reperire la quota di volumetria derivante
dall’applicazione dell’indice Ip direttamente presso l’Amministrazione, attraverso un contributo
parametrato che farà pertanto riferimento allo stesso indice di perequazione Ip.
Le aree di trasformazione, al fine del raggiungimento delle volumetrie, ovvero delle SLP
richieste dal Documento di Piano, acquisteranno dunque le relative volumetrie, sottoforma di
quote di compensazione, dall’Amministrazione Comunale, che a sua volta utilizzerà i proventi
delle somme ottenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’edificato esistente
e del territorio sulla base dei seguenti criteri:
-

Ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente ai fini del risparmio energetico e
ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di energia necessaria al funzionamento delle
installazioni pubbliche (illuminazione, pannelli informativi ecc..);

-

Riqualificazione delle facciate degli edifici privati del centro storico attraverso un contributo
pubblico come incentivo all’esecuzione dei lavori;

-

Sistemazione degli spazi pubblici all’aperto, per migliorarne la percezione e favorirne la
fruizione (piazze, aree verdi, slarghi ecc..);

-

Realizzazione di percorsi ciclabili all’interno dei nucleo urbano e verso le aree verdi del
PLIS Bosco del Rugareto;

-

Interventi di miglioramento biotico delle aree boscate per il potenziamento del corridoio
ecologico.

Il prezzo delle quote di compensazione sarà uguale a quello stabilito dall’amministrazione per i
diritti volumetrici.
Con il medesimo principio stabilito per la compensazione, l’amministrazione comunale può
concedere incrementi volumetrici agli edifici esistenti all’interno delle zone B2, che abbiano
esaurito la volumetria disponibile in applicazione dell’indice di zona, allo scopo di incentivare la
ristrutturazione edilizia finalizzata al risparmio idrico ed energetico, sulla base dei criteri
individuati all’’articolo 6 del presente Piano per l’applicazione dei principi di sviluppo sostenibile.
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La concessione degli incrementi volumetrici, che non possono comunque superare il 10% della
volumetria esistente, è disposta dall’Amministrazione dietro versamento di un contributo di
compensazione definito con le stesse modalità sopra indicate, ridotto fino a zero in base alla
qualità dell’intervento previsto e alle sue ricadute in termini di impatto ambientale.
Il presente Piano dei Servizi definisce i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di
definizione dell’impatto delle stesse sull’ambiente, ai fini della determinazione della quota di
compensazione.
Le azioni individuate riguardano investimenti diretti in settori di competenza pubblica, o anche
quote di finanziamento, a titolo di incentivo, da scomputare dagli importi dovuti per la
tassazione comunale, per la messa in opere di interventi di riqualificazione dei fronti degli edifici
e delle parti di città di proprietà privata, ma che si affacciano sulla città pubblica.
Il contributo di finanziamento degli interventi privati sarà attributo ai soggetti richiedenti tramite
bando pubblico da definirsi sulla base delle risorse disponibili. E’ in ogni caso individuato un
asse prioritario di intervento, all’interno del quale concentrare gli interventi di natura pubblica o
privata, facendo convogliare le risorse disponibili.
Le risorse reperite saranno ripartite secondo i seguenti principi:
-

40% delle risorse per interventi pubblici e privati lungo l’asse prioritario individuato nelle
tavole del Piano;

-

30% delle risorse per interventi pubblici nel resto della città;

-

30% delle risorse per interventi nel verde.

La ripartizione può essere modificata sulla base del mutare delle condizioni presenti nella città
e nel territorio e/o per esaurimento delle disponibilità o della fattibilità degli interventi. Tale
diversa ripartizione deve essere resa pubblica attraverso una Delibera del Consiglio Comunale
da allegare al Bilancio.
Per quanto riguarda gli incrementi volumetrici, essi saranno attributi nei casi di interventi
sull’edificato esistente volti al miglioramento delle performance degli edifici con riferimento alle
risorse idriche ed energetiche. Ognuno degli interventi individuati nella tabella sottostante dà
diritto al premio volumetrico, da acquisire con le modalità indicate per le quote di
compensazione.
L’acquisizione dei diritti volumetrici determina cioè il versamento di un contributo economico
all’Amministrazione Comunale da calcolare con riferimento alle percentuali definite dalla
sottostante tabella, parametrate alla qualità dell’intervento e all’effetto che esso produce
sull’ambiente.
Va inoltre aggiunto che gli interventi indicati sono cumulabili e possono determinare
l’azzeramento del contributo. Qualunque intervento di miglioramento delle performance
dell’edificio, anche non esplicitamente richiamato in tabella, determina infine l’azzeramento del
contributo se cumulato con interventi finalizzati al risparmio idrico di cui al cui punto 4 della
stessa tabella.
Va infine specificato che l’applicazione dei principi fin qui illustrati avrà luogo in sede di verifica
con l’Amministrazione attraverso la fase della negoziazione come definita all’articolo 11 delle
Norme del Documento di Piano.
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N.

Intervento

Percentuale del
contributo
calcolato sul
diritto
volumetrico

1

Installazione di sistemi energetici basati sull’approvigionamento con
risorse rinnovabili (installazione di pannelli solari, pannelli
fotovoltaici ecc..)

70 – 100%

2

Installazione di caldaie a condensazione ad alta efficienza
energetica e …..

70 – 100%

3

Realizzazione di un isolamento termico a cappotto su tutto l’edificio
e/o di tetto ventilato

70 – 100%

4

Installazione di Pompe di Calore

0 – 50%

5

Installazione di rete idrica duale e/o di cisterne per l’acqua piovana
per l’irrigazione dei giardini

0 – 30%

Le aree a servizi individuate dal Piano comprendono:
-

la nuova area TRP1, destinata ad accogliere l’asilo nido nel caso di riorganizzazione
dell’area TRP4, finalizzata all’ampliamento del centro sportivo utilizzando gli spazi che
grazie allo spostamento ne risulteranno liberati;

-

un’area di connessione ecologica posta a confine con il Parco del Rugareto, che prosegue
per una fascia di circa 150 metri lungo il margine Est del territorio comunale (TRP7), la cui
funzione è quella di potenziare il corridoio ecologico esistente e migliorare le potenzialità
fruitive dell’area;

-

due piccole aree da destinare ad Orti Urbani, tipologia di fruizione che ha acquisito nel
corso degli anni un interesse crescente soprattutto da parte della popolazione urbana di età
più avanzata (TRP5, TRP6,);

-

l’area del “Palazzo della Salute”, all’interno della quale è localizzato un poliambulatorio
medico (TRP8);

-

l’area del nuovo Polo per servizi, ambito strategico le cui aree sono già di proprietà
comunale, a seguito delle cessioni derivanti dall’approvazione di un precedente Piano
Attuativo, all’interno della quale l’Amministrazione intende concentrare una pluralità di
funzioni pubbliche e di interesse pubblico, riorganizzando in parte quanto già presente
nell’area. In particolare dovranno essere insediate funzioni culturali, istituzionali, per
l’istruzione e di interesse generale, oltre che un centro diurno per disabili.

Un’altra area catalogata a servizi TRP, riguarda la realizzazione di edilizia residenziale
convenzionata. Benché la normativa in vigore consenta di individuare questa tipologia di
destinazione come area a standard, è stata considerata nel Piano fra le aree di trasformazione,
in quanto genera nuovi abitanti e incrementa la capacità insediativa del Piano. Si tratta
dell’area TRP3, all’interno della quale è prevista la costruzione di nuove residenze ad edilizia
convenzionata in un’area adiacente a quella esistente di proprietà dell’Aler.
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Il Piano dei Servizi individua infine l’ambito sovracomunale di connessione ecologica non
soggetto ad esproprio, collocato a confine con il Comune di Cerro, originariamente interessato
dal progetto del Polo Tecnologico, all’interno del quale sono ammissibili interventi privati di
interesse pubblico.

4.1.

I dati quantitativi

Complessivamente il Piano dei Servizi prevede 515.286 mq di aree per servizi esistenti e di
futura acquisizione, come riepilogato nella tabella che segue, ai quali sono da sommare le
quantità previste all’interno delle aree di trasformazione.

DESTINAZIONE FUNZIONALE
ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
ATTREZZATURE SCOLASTICHE
STRUTUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI
ATTREZZATURE RELIGIOSE
VERDE PUBBLICO
ATTREZZATURE SPORTIVE
PARCHEGGIO_AREA MERCATO
PARCHEGGIO
TRP1
AREA PER L'ISTRUZIONE
TRP5
ORTO URBANO
TRP6
ORTO URBANO
NUOVE AREE A SERVIZI DA
DESTINARE A VERDE URBANO E
PARCHEGGI
TOTALE SERVIZI ALLA RESIDENZA

AREE
23.105
60.618
4.528
32.374
126.348
61.526
3.998
156.544
6.292
4.837
20.988
1.072
1.700
1.410
704
7.267
1.975
515.286

PUBBLICO
21.119
60.618
2.352
0
112.551
57.524
3.998
75.516

333.678

PRIVATO
USO
DA ACQUISIRE
PUBBLICO
1.986
0
2.176
32.374
13.797
4.002
0
81.028

135.363

6.292
4.837
20.988
1.072
1.700
1.410
704
7.267
1.975
46.245

Come illustrato nel precedente capitolo l’acquisizione delle aree potrà avvenire attraverso il
meccanismo della perequazione, fattore questo che dovrebbe garantire la possibilità per
l’Amministrazione di entrare in possesso delle aree stesse senza oneri, incentrando così la
necessità di investimenti solo per la realizzazione delle opere previste.
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Le previsioni del PGT determinano una capacità insediativa totale pari a 15.575 abitanti, di cui
14.164 esistenti e 1.411 di nuova previsione.

TOTALI

VOLUME
RESIDENZA
mc.

SLP PROD.
mq.

SLP
DIREZIONALE
COMMERCIALE
mq

STANDARD
RESIDENZIALI
MQ

ABITANTI
TEORICI

211.607

18.967

39.322

40.726

1.411

Figura 12 Riepilogo previsioni quantitative del Documento di Piano

Il totale della popolazione rapportato alle aree a servizi esistenti e previste fornisce la quantità
di aree a standard disponibile per ogni abitante.

Popolazione esistente
e prevista

Servizi
esistenti

15.575

469.041

Nuovi Servizi
46.245

Servizi nei
PA

Tot. Servizi STANDARD

40.726

556.012

35,7

Figura 13 Verifica della dotazione di standard

Una verifica del rapporto fra dotazione esistente e prevista di servizi e la capacità insediativa
del Piano indica la disponibilità di uno standard complessivo pari a 35,7 mq/ab, che
chiaramente non considera l’area di connessione ecologica che da sola offre uno standard di
42,1 mq/ab.
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INTEGRAZIONI APPROVATE NELLA SEDUTA DI C.C. DI ADOZIONE DEL PGT
CON DELIBERA N. 60

Destinazioni assunte dalle aree destinate a servizi nel previgente PRG e non
riconfermate nel PGT
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Aree a servizi previste nel previgente PRG e non riconfermate nel PGT

Le aree indicate con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 nello schema sopra riportato individuano aree
azzonate come servizi da acquisire nel previgente PRG e non riconfermate nel presente PGT.
Esse, infatti, ritenute non necessarie ai fini della dotazione di aree per servizi che, come
dimostrano i dati, è da ritenersi più che sufficiente a corrispondere al fabbisogno esistente e
previsto degli abitanti, sono state inglobate nei tessuti residenziali esistenti e di completamento,
oltre che nelle aree di espansione.
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Destinazioni assunte dalle aree destinate a servizi nel previgente PRG e non
riconfermate nel PGT

AREA PREVISTA A SERVIZI DA
SUPERFICIE DELL'AREA
ACQUISIRE NEL PREVIGENTE PRG
MQ
1
2
3
4
5
TOTALE

DESTINAZIONE DEL PGT

3.449 RESIDENZIALE B2
1.860 RESIDENZIALE B2
1.386 RESIDENZIALE B2
TR1_a AREA DI TRASFORMAZIONE
13.702 RESIDENZIALE
TR2 AREA DI TRASFORMAZIONE
6.063 RESIDENZIALE
26.460

Nella tabella sono indicate le nuove destinazioni delle aree, che riguardano sempre funzioni
residenziali di completamento (B2) e residenziali di espansione (TR).
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