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1 PREMESSE 

1.1 I riferimenti normativi 

Il riferimento legislativo del Piano dei Servizi è la Legge Regionale 12 del 2005, in 

particolare l’art.9. La finalità del Piano è: “assicurare una dotazione globale di 

aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali 

aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici 

e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una 

loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni 

insediate e previste”. 

Pertanto i servizi e le attrezzature che si connotano per particolari caratteri di tipo 

pubblicistico, ancorché privati, possono contribuire a soddisfare la domanda di 

servizi; tale carattere pubblicistico è conferito dall’essere il servizio, ancorché 

privato, regolato da atto di asservimento o regolamento d’uso o atto di 

accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. 

L’oggetto del Piano è costituito dalla categoria dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale, che, come tale, è più ampia di quella degli standard 

urbanistici. Potrebbero esservi comprese, infatti, tutte le attrezzature ed 

infrastrutture urbane; vanno considerati i servizi a gestione diffusa sul territorio, 

spesso non coincidenti con l’esistenza di apposite strutture (servizi sociali e di 
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assistenza), anzi occorre che si estenda ai grandi temi trasversali, quali: povertà 

ed esclusione sociale, vulnerabilità sociale derivante dalla modificata struttura 

del mercato del lavoro, invecchiamento della popolazione, status sociale delle 

donne, riconoscimento del degrado urbano come problema di habitat sociale, 

proponendo politiche di servizio mirate, da attuarsi attraverso una filiera di servizi, 

considerati nelle loro interdipendenze e relazioni, anche di partenariato 

pubblico/privato. 

Non si ritrova più la nozione di standard e la sua relazione con il servizio di 

interesse pubblico o generale. E’ importante sottolineare come il settore dei 

servizi è ora aperto alla partecipazione ed iniziativa dei privati, e la finalità (e il 

criterio di valutazione) delle attività di servizio sono riferite al più restrittivo criterio 

dell’interesse generale1 

Peraltro si può affermare che la nozione di servizio non coincide 

automaticamente con quella di standard urbanistico (che si ritrova in tutta la 

strumentazione vigente nella fase di transitorio): compito del Piano dei Servizi è, 

infatti, oltre a quello di costituire atto di programmazione generale per la totalità 

delle attività e strutture costituenti servizio, anche quello di selezionare, 

nell’ambito dei servizi programmati, quelli che l’Amministrazione comunale, in 

base alla valutazione delle esigenze locali e degli obiettivi di azione individuati, 

identifica come “standard urbanistici”. La definizione degli standard, si amplia ad 

un campo di esplicazione tendenzialmente illimitato, esprimendo il proprio valore 

                                                 
1 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. Implica un processo di 
valutazione, che deve contemplare pariteticamente le opportunità e le iniziative dell’operatore privato 
come di quello pubblico, l’identificazione degli interventi corrispondenti all’interesse generale può non 
essere unanimemente condivisa: essenziale è, però, che detto processo si fondi sull’esame razionale, 
comparato, esplicito e motivato di opzioni, istanze e ipotesi promosse da soggetti diversi. L’interesse 
pubblico è nozione che, nell’ambito del più ampio concetto d’interesse generale, identifica quelle attività 
ed iniziative che, all’esito del processo di valutazione e sintesi di cui sopra, vengono riconosciute come 
necessariamente pertinenti all’azione di un ente pubblico, quale condizione per il loro svolgimento con 
caratteristiche coerenti all’obiettivo a tali attività assegnato. Le attività di interesse pubblico sono 
anch’esse gestibili da soggetti privati, i quali però, in tal caso, agiranno quali delegati o sostituti dell’ente 
pubblico, con conseguente assoggettamento della loro attività al sistema di regole proprio dell’attività 
amministrativa. 
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di strumento di implementazione della qualità della vita urbana; inoltre resta 

salvaguardata l’autonomia del Comune in quanto sono e saranno standard 

quegli specifici servizi ed attrezzature che la collettività locale, nel tempo, 

riconosce come essenziali e basilari per l’equilibrata strutturazione del territorio e 

costanti indispensabili per una sua corretta gestione. Viene pertanto introdotto 

contestualmente il principio di responsabilità, in base al quale tutte le decisioni 

sono poste in capo agli Amministratori, ai quali spetta anche di decidere la 

quantità di standard, motivando adeguatamente la scelta. 

Non è standard ciò che, essendo assolutamente indispensabile per la stessa 

esistenza di un insediamento, non ne rappresenta un’ implementazione in termini 

qualitativi, ad esempio la viabilità, le reti tecnologiche essenziali, in sostanza, 

tutto ciò che è presupposto per la sussistenza del territorio da servire. 

L’ampliamento del catalogo degli standard potrà trovare concretezza nei settori 

della socialità e dell’assistenza alle imprese (si pensi, ad esempio, ai servizi di 

assistenza domiciliare agli anziani, ai malati, oppure a strutture autogestite di 

assistenza all’infanzia, o ancora a centri culturali e ricreativi per le fasce giovanili 

o nell’implementazione di servizi immateriali in integrazione dei tradizionali forniti 

nei centri erogatori come centri civici etc…). 

La nozione di standard comunque non è più limitata, almeno in linea teorica, al 

concetto di aree o strutture edilizie, potendosi estendere a tutte quelle attività 

che in concreto concorrono nel realizzare un’autentica qualità della vita, non di 

rado accompagnando la persona in fasi estremamente delicate della propria 

esistenza. 

Nasce quindi la necessità di creare uno strumento capace di interpretare le 

dinamiche sociali e di rispondere ad esse in modo adeguato. Uno strumento che 

esamini il contesto (spaziale e temporale) e definisca i criteri di efficienza 

territoriale, sviluppo sostenibile, maggiore offerta di spazi e servizi, miglioramento 

della qualità della vita individuale e sociale della comunità. 
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1.2 Significato e contenuti 

Il Piano dei Servizi (PdS) rappresenta uno strumento fondamentale per il 

raggiungimento di requisiti di vivibilità e di qualità urbana che il governo del 

territorio locale deve perseguire.  

Il concetto di servizio pubblico viene esteso a comprendere tutti i servizi e le 

attrezzature; il Piano deve quindi assumere a proprio oggetto ognuna e tutte le 

categorie di servizi, in quanto concorrenti a delineare la qualità degli spazi 

urbani e la capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani, secondo un 

disegno di razionale distribuzione sul territorio, basandosi su fattori di qualità, 

fruibilità ed accessibilità del servizio.  

Il sistema dei servizi diventa inoltre elemento centrale nell’organizzazione e nella 

configurazione della struttura territoriale, potendosi conferire al sistema dei luoghi 

e degli edifici di uso collettivo una funzione di sostegno e connessione tra le 

diverse parti del territorio riconoscibili storicamente e/o per intenzionalità 

programmatica. 

Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel 

Documento di Piano per realizzare un coerente disegno di pianificazione sotto 

l’aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche nonché per 

assicurare, attraverso il sistema dei servizi l’integrazione tra le diverse componenti 

del tessuto edificato e garantire un’adeguata ed omogenea accessibilità ai 

diversi servizi a tutta la popolazione comunale.  

In questo senso il Piano dei Servizi determina importanti ricadute in termini di 

disegno del territorio, in quanto struttura portante del sistema urbano e, in 

particolare, dello spazio pubblico della città. 
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Determinazione del numero di utenti dei servizi 

La determinazione della dotazione necessaria dei servizi e delle attrezzature 

avviene determinando gli utenti dei servizi dell’intero territorio, secondo i criteri 

che la legge definisce: 

 popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse 

tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale 

 popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, 

articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale 

 popolazione gravitante sul territorio, stimata in base agli occupati nel 

comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale,… 

Definito il numero di utenti dei servizi, occorre valutare l’insieme delle attrezzature 

al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale non solo in termini 

numerici, ma in base all’adeguatezza a rispondere alla domanda (qualità, 

fruibilità e accessibilità), e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza, 

quantificare i costi per il loro adeguamento e individuare le modalità di 

intervento. Infine occorre verificare la presenza della dotazione minima di aree 

per attrezzature pubbliche e di uso pubblico o generale, pari a 18 mq per 

abitante (da garantirsi anche nella pianificazione attuativa, fatte salve le 

eventuali monetizzazioni previste dall’art. 26, comma 1 lettera a della 12/2005 e 

s.m.i.), individuando la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani 

attuativi. 

Monetizzazione 

In relazione alla monetizzazione occorre osservare che la scelta tra cessione e 

monetizzazione spetta al Comune, in quanto la legge si esprime con la locuzione 

“la convenzione…può prevedere”; che consente la monetizzazione come una 

facoltà e non un obbligo per l’Amministrazione comunale. Inoltre la scelta viene 

effettuata in sede di stipula della convenzione ed, in ogni caso, la scelta della 
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monetizzazione va motivata fortemente dal Comune in relazione alle ipotesi che 

l’acquisizione delle aree in cessione sia ritenuta non possibile o non opportuna 

per diversi motivi tra i quali la loro estensione, conformazione, localizzazione, in 

base ai programmi comunali di intervento, ecc… Infine la competenza per la 

determinazione della scelta tra cessione e monetizzazione, essendo tale scelta 

parte integrante del contenuto della convenzione, spetta all’organo 

competente alla adozione della convenzione stessa ovvero la Giunta comunale. 

Il valore di 18 mq/ab è da riferirsi esclusivamente alla popolazione stabilmente 

residente (e da insediare) senza tener conto della popolazione gravitante, la cui 

stima è soggetta a estrema variabilità e non può essere fatta riferire ad un valore 

certificabile (Censimento popolazione); sta al comune, nella verifica della 

adeguatezza del servizio, commisurare l’effettiva esigenza alla dotazione 

quantitativa. 

Verifica dell’adeguatezza dei servizi esistenti 

La verifica dell’adeguatezza dei servizi esistenti, in ragione della popolazione 

residente, prevista o gravitante, deve essere fatta con riferimento alla qualità, 

fruibilità ed accessibilità; la legge non specifica come attuare tale verifica. Si può 

indicare, in via preliminare, come la qualità del servizio debba essere riferita a 

parametri di conduzione del servizio stesso, contenuti nella legislazione di settore 

e/o utilizzati nell’ambito della gestione dei singoli servizi; in secondo luogo 

occorre verificare che tale qualità venga mantenuta nel tempo successivo sia in 

relazione ai necessari interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sia in 

relazione ai miglioramenti tecnologico-funzionali che si possono mettere in atto. 

Per quanto riguarda la fruibilità essa attiene alla possibilità reale per l’intera 

utenza di disporre del servizio (anche in relazione alle tariffe di costo) e di esserne 

soddisfatta. L’accessibilità, a sua volta, mette in relazione il servizio con il sistema 

dei trasporti e della mobilità (di ordine e livello comparabile con quello del 
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servizio), inclusa la mobilità lenta e pedonale, relazionando il servizio al tema 

della sicurezza relativa all’accesso. 

Qualità, fruibilità ed accessibilità vanno verificati in senso spaziale ed in senso 

temporale e non si esclude che, in conseguenza della verifica di non 

adeguatezza, si possano mettere in atto politiche di carattere temporale, che, 

peraltro, sono le più lunghe da attivare in quanto richiedono un coinvolgimento 

diretto dei soggetti/attori interessati alle varie tipologie di servizio. 

Previsione dei costi per la realizzazione di servizi e delle attrezzature 

Il piano dei servizi deve quantificare i costi per lo sviluppo e l’integrazione dei 

servizi esistenti; la sostenibilità di detti costi è esplicitata anche in rapporto al 

programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e 

di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei 

privati. 

Tale prescrizione, non avendo il piano termini di validità, pone la problematica 

della temporalità di riferimento dei costi di sviluppo ed adeguamento delle 

attrezzature. Si può, a tal proposito, fare una serie di osservazioni relative alle 

tempistiche previste in altri strumenti collegati al piano dei servizi; in primo luogo il 

piano dei servizi è legato per quanto riguarda le previsioni insediative al 

Documento di piano, la cui durata prevista è di 5 anni; in secondo luogo, per 

quanto riguarda proprio la sostenibilità dei costi è riferito al programma triennale 

della opere pubbliche; per quanto riguarda la durata dei vincoli previsti si fa 

riferimento al termine di 5 anni; infine nell’ambito della determinazione degli 

oneri di urbanizzazione, la 12/2005 all’art. 44, proprio in merito alle previsioni del 

piano dei servizi (oltre che alle previsioni del programma triennale delle opere 

pubbliche) stabilisce che i comuni determinino gli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, tenuto conto dei prevedibili costi di tali opere, 

incrementati da quelli riguardanti le spese generali, con obbligo di 

aggiornamento ogni tre anni. 
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Il piano dei servizi si configura perciò come strumento dinamico, sempre 

aggiornabile, ma in stretta interrelazione con potenzialità insediative verificate 

ogni 5 anni e con la programmazione degli interventi pubblici e privati, in 

relazione agli oneri obbligatori, definiti ogni tre anni. All’interno di tale ambito 

temporale, del tutto compatibile con previsioni di costo, va fatta la verifica sulla 

fattibilità dei servizi previsti. 

Una ulteriore specifica va fatta in ordine alla distinzione tra attrezzature e servizi la 

cui realizzazione sia prevista ad opera della Pubblica Amministrazione rispetto a 

quelli ad opera del privato. In ordine alle prime, tali opere hanno natura di 

vincolo preordinato all’esproprio. Per le opere previste con intervento da parte 

del privato, può essere indicata l’entità delle risorse richieste in relazione agli 

interventi di trasformazione, in base al loro dimensionamento (in particolare 

differenziabili per funzione: strutture di distribuzione commerciale, terziarie, 

produttive e di servizio caratterizzate da grande affluenza di utenti), ma non la 

quantificazione preliminare costituendo l’intervento da parte del privato una 

facoltà e non un obbligo. Anche nel caso di temporanea inadeguatezza del 

piano dei servizi, dovuta a sfasature temporali tra  interventi e previsioni di piano, 

o ad obsolescenza funzionale di alcuni servizi e nuova domanda di altre 

tipologie di servizi, la verifica della sostenibilità dei costi con coperture finanziarie 

private, può essere fatta solo dopo che il privato abbia espresso un 

pronunciamento positivo. Occorre inoltre ricordare che alle aree destinate alla 

realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da 

piani o da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione 

della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori 

trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a 

piano attuativo; le aree a servizio così cedute vengono acquisite al patrimonio 

comunale e come tali sono disponibili. Essendo tali diritti edificatori liberamente 

commerciabili (comma 3 art. 11) i tempi relativi all’incameramento delle aree in 

cessione da parte del comune, non è definibile a priori. 
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Disciplina degli ambiti di trasformazione 

Per quanto attiene la definizione degli ambiti di trasformazione, la loro 

individuazione è compito del documento di Piano; successivamente il piano dei 

servizi indicherà specificatamente i servizi da assicurare in tali ambiti. 

Nel PGT vengono altresì indicati in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di 

aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una 

variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale (comma 2 art. 51). Il piano dei servizi può stabilire i 

criteri e le modalità per cui, in luogo del reperimento totale o parziale delle aree 

o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di 

destinazione d’uso, si dia luogo alla cessione di altra area o di immobile idonei 

nel territorio comunale o alla corresponsione all’amministrazione di una somma 

commisurata al valore economico dell’area da acquisire, da determinarsi nello 

stesso piano dei servizi, fatto salvo quanto già corrisposto in sede di piano 

attuativo o di permesso di costruire convenzionato. Gli importi corrisposti a tale 

titolo sono impiegati dal comune per incrementare la dotazione di aree, servizi 

ed infrastrutture. I Programmi integrati di intervento garantiscono, a supporto 

delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche 

e di interesse pubblico o generale, valutata in base all’analisi dei carichi di 

utenza che le nuove funzioni inducono sull’insieme delle attrezzature esistenti nel 

territorio comunale (art. 90 comma 1). Qualora venga accertata una 

insufficiente o inadeguata dotazione, i PII individuano le modalità di 

adeguamento, definiscono i costi relativi e ne assumono il fabbisogno; qualora le 

attrezzature e le aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere 

proposta la realizzazione di nuove attrezzature indicate nel piano dei servizi 

vigente o la cessione di aree, anche esterne al perimetro del singolo 

programma, purchè ne sia garantita l’accessibilità e la fruibilità. La 

monetizzazione è consentita nel solo caso in cui il comune dimostri 

specificatamente che tale soluzione sia la più funzionale per l’interesse pubblico. 



 

 

 –
 C

ap
it

o
lo

 1
: P

re
m

e
ss

e
 

11 
 

Deve essere assicurata all’interno del perimetro del programma, o in aree 

prossime al suo perimetro, la dotazione di parcheggi pubblici o di interesse 

pubblico, ritenuta necessaria dal comune; tale dotazione è obbligatoria nel 

caso siano previste funzioni commerciali o attività terziarie aperte al pubblico. 

Nel caso in cui sia prevista la monetizzazione, la convenzione deve contenere 

l’impegno del comune ad impiegare tali somme esclusivamente per 

l’acquisizione di fabbricati o aree specificatamente individuati nel piano dei 

servizi e destinati alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la 

realizzazione diretta di opere previste all’interno del medesimo piano. 

Vincoli urbanistici 

Il comma 12 dell’art. 9 della L.R. 12/2005 prevede che i vincoli del piano 

preordinati all’esproprio per la realizzazione delle attrezzature e dei servizi 

abbiano durata quinquennale a decorrere dall’approvazione del piano stesso. 

L’individuazione delle attrezzature e dei servizi hanno natura di vincolo 

preordinato all’espropriazione esclusivamente quando la loro realizzazione sia 

prevista ad opera della pubblica amministrazione. Essi decadono dopo 5 anni 

qualora l’intervento, cui il vincolo è preordinato, non venga inserito a cura 

dell’amministrazione nel programma triennale delle opere pubbliche o non 

venga approvato il piano attuativo preordinato alla sua realizzazione. La 

disposizione ammette inoltre che il privato, entro il termine quinquennale, effettui 

in via diretta l’intervento; ciò a condizione che la giunta comunale, con atto 

espresso, acconsenta a tale realizzazione; in caso contrario, deve motivarne, 

secondo argomentazioni di interesse pubblico, il diniego. Nel primo caso la 

realizzazione viene subordinata alla stipula di una convenzione che disciplini le 

modalità attuative e gestionali. 

Le previsioni che demandano al proprietario dell’area la realizzazione diretta di 

attrezzature e servizi non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette 

a decadenza. Alla medesima disciplina sono soggette le aree per le quali è 
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demandato in via alternativa, al privato o alla pubblica amministrazione, la 

realizzazione dell’intervento (comma 13 dell’art. 9). 

Durata del piano e sue varianti 

Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Ogni 

attrezzatura pubblica di interesse pubblico o generale diversa da quella 

specificatamente prevista dal piano può essere realizzata, purché si provveda 

alla variante del piano medesimo. 

Procedimento di approvazione e modificazione del piano 

Quanto alle procedure di approvazione è previsto che la competenza 

all’adozione ed all’approvazione del piano sia attribuita al consiglio comunale 

(art. 13 L.R. 12/2005) senza l’intervento né della provincia né della regione, senza 

nessuna forma di controllo o verifica di compatibilità rispetto alle scelte del piano 

territoriale di coordinamento provinciale (il Piano Territoriale Regionale non 

prevede, per il territorio di Triuggio interventi cogenti). 

E’ possibile realizzare attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale non 

previste nel piano dei servizi, purché si provveda alla variante del medesimo. La 

stretta interrelazione tra piano dei servizi, disciplina degli ambiti di trasformazione 

e dei cambiamenti di destinazione d’uso, pianificazione attuativa e negoziata e 

programmazione integrata di intervento, PUGSS, non possono non prevedere la 

verifica del dimensionamento del piano e della loro adeguatezza sia in termini 

positivi (inserire nuovi servizi) sia in termini negativi (ridurne il dimensionamento), 

sia in termini di bilanciamento tra differenti tipologie di servizi. 
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Il carattere strategico e operativo del Piano dei Servizi 

Il Piano dei servizi, in quanto strumentale alla definizione della politica spaziale 

dei servizi e della relativa determinazione spaziale e temporale, mantiene la 

duplice caratterizzazione strategica ed operativa; infatti viene precisando le 

scelte spaziali pubbliche che riguardano i servizi (pubblici e privati) o indirizza 

quelle rimandate ai successivi momenti di attuazione e negoziazione. 

1.3 Note metodologiche e percorso 

L’elemento guida del Piano dei Servizi è rappresentato dal suo carattere 

intersettoriale e dalla conseguente necessità di compartecipazione dei diversi 

settori dell’Amministrazione per attuare quanto richiesto dalla Legge: 

documentazione dello stato dei servizi e coordinamento delle scelte spaziali. 

Il modello di partecipazione intersettoriale proposto è impostato sulla gestione 

del coordinamento e del Piano da parte del settore competente per la sua 

redazione e gestione. 

Mediante tale struttura operativa è possibile: 

 definire la domanda di servizi esistente 

 determinare i parametri minimi di qualità per ciascun servizio (espressi dal 

settore di competenza) 

 effettuare un censimento dell’ offerta esistente 

 stabilire l’adeguatezza dell’offerta, anche in base alla fruibilità ed 

accessibilità 

 determinare le iniziative da assumere per incrementare e qualificare 

l’offerta di servizi 

 verificare la dotazione minima di aree per aree per attrezzature pubbliche 

e di uso pubblico o generale 
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 strutturare degli indicatori qualitativi e quantitativi per il controllo del 

raggiungimento del livello minimo programmato. 

La documentazione del P.d.S. è stata costruita mediante: 

 informazioni disponibili presso l’Amministrazione comunale 

 rilievo sul campo 

 preesistente Piano dei Servizi 

La progettazione del Piano si è basata sulla: 

 necessità di un confronto e coordinamento tra le diverse ipotesi 

progettuali, soprattutto in relazione alla dinamica del Documento di Piano e 

alla sua riduzione in termini volumetrici nel corso della formazione 

 individuazione delle procedure di coordinamento e dei nodi critici (in 

modo da perseguirne gradualmente il superamento). 

Alcune tipologie di servizi non rientrano nei compiti dell’amministrazione e per il 

loro trattamento occorre il contributo di differenti interlocutori ed istituzioni 

preposte (finanza, sanità, istruzione superiore,…), su questi il Piano non può essere 

garante, ma può definire indicazioni e passi procedurali per favorire il 

raggiungimento degli obiettivi relativi. 

La legge apporta sostanziali innovazioni nella modalità di classificazione degli usi 

del territorio; in relazione alla verifica dell’adeguatezza dei servizi, tali innovazioni 

guidano verso una logica qualitativa, essendo il Documento di Piano che 

definisce gli obiettivi quantitativi di sviluppo del PGT, sfumando la tradizionale 

bipartizione tra standard rapportati alla capacità insediativa, connessa alla 

funzione residenziale, e standard funzionali alle attività economiche, a favore del 

rapporto ottimale tra domanda stimata ed offerta presente e prevista. 

Pertanto la finalità principale del Piano è rappresentata dalla costruzione 

concettuale e operativa di una nuova modalità di intendere i servizi per 

l’amministrazione comunale e per i cittadini; gli obiettivi che conseguono a 

questa finalità sono pertanto basati su: 

 costruzione di un meccanismo di relazione tra piano e documenti politico-

programmatici 
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 costruzione di una struttura in grado di effettuare verifiche e valutazioni 

dell’esistente e dei bisogni della popolazione, in rapporto all’accessibilità, 

qualità e fruibilità dei servizi. 

In particolare le fasi che sono state percorse ed entrano nella costruzione del 

modello dinamico dei servizi sono: 

 lettura dell’ambito territoriale e delle caratteristiche demografiche del 

Comune 

 declinazione degli obiettivi del Documento di Piano inerenti i servizi 

 verifica della domanda esistente 

 determinazione dei parametri minimi di qualità per ciascun servizio 

 censimento dell’offerta esistente, localizzazione e determinazione della 

loro adeguatezza 

 determinazione delle iniziative da assumere per incrementare e 

qualificare l’offerta di servizi 

 determinazione di quali servizi sono da includere nella verifica della 

dotazione minima e conseguente verifica quantitativa. 

Per la fase analitico-diagnostica ci si è avvalsi, come si è detto, del Piano dei 

Servizi vigente. 
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2 IL QUADRO CONOSCITIVO 

2.1 I servizi non attuati nel PRG 

Il Comune di Triuggio si è dotato, nel 2005, di Piano dei Servizi, ai sensi della L.R. 

1/2001, approvando una variante al vigente Piano Regolatore Comunale. Tale 

Piano aveva assunto i seguenti elementi di riferimento: verifica della domanda di 

edilizia abitativa a prezzo accessibile (soprattutto per giovani coppie e per 

anziani); riflessione sul produttivo caratterizzato da attività (poche) di qualità ed 

altre da rilocalizzare (nel territorio comunale onde razionalizzare le attività 

incompatibili con quella residenziale); integrazione tra servizi pubblici e privati e 

sistematizzazione dei servizi esistenti, in particolare nell’ottica di una migliore 

qualità ambientale (integrazione verde ecologico-verde attrezzato) e qualità 

della vita: 

 incentivando l’uso del trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro; 

 incrementando la diffusione delle modalità di trasporto ‘verdi’ mediante 

potenziamento delle piste ciclabili; 

 razionalizzando l'assetto delle infrastrutture: parcheggi di interscambio e 

calibratura delle nuove infrastrutture in relazione alle esigenze dei traffici; 

 organizzando la logistica urbana: organizzazione delle consegne, offerta 

di parcheggi urbani per lo scarico e carico merci; 
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 incrementando le condizioni di sicurezza delle strade.  

Queste ipotesi dovevano essere supportate dalla riqualificazione di aree 

degradate, in grado di apportare nuovi servizi e nuova qualità. 

In sintesi lo stato dei servizi è stato giudicato soddisfacente anche per i 10.000 ab 

teorici ipotizzati al 2014; sono stati previsti per il consolidamento dei servizi esistenti 

le seguenti azioni: 

 potenziamento della Scuola Materna ed elementare di Tregasio (area di 

6.757,00 mq) 

 la realizzazione di un Asilo Nido, nello schema eventualmente di un Asilo 

Nido di tipo aziendale, anche sulla base di disponibilità già manifestate 

(Canali) 

 il potenziamento del Centro Sportivo Comunale (Palazzetto dello Sport, 

Piscina, ... ecc.), e la formazione di un nuovo centro, a Canonica alta 

 rilievo, completamento ed attrezzatura (percorsi vita; aree attrezzate, 

ecc.) di percorsi ciclopedonali e rurali anche e soprattutto dotandoli di 

passaggi protetti, sottopassi ed attraversamenti 

 valorizzazione dei nuclei di antica formazione oltre che dei centri storici. 

La logica doveva essere quella di riorganizzare il settore scolastico a sistema con 

quello sportivo e per il tempo libero, ad individuare un sistema più vasto, in grado 

non solo di rispondere a bisogni specifici ma di promuovere una maggiore 

qualità di vita. A questo fine era volta anche la progettazione dei seguenti 

parchi: 

 Parco del Pegorino (caratterizzato da una funzione guida: Orto Botanico) 

 Parco delle Cascine (caratterizzato da una funzione guida: percorso di 

collegamento delle principali Cascine attraverso il territorio 

agricolo/boschivo, attrezzato per la sosta, per il tempo libero e lo sport, 

mentre le cascine saranno organizzate per la ristorazione e per l'agriturismo) 

 Parchi agricoli di Rancate, Triuggio e Tregasio ed il: 

 Sistema delle aree verdi negli aggregati urbani (supportato da un Piano 

del verde). 
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 all’interno del Parco del Lambro organizzazione di un ‘percorso vita’ di 

collegamento delle principali Ville e Cascine attraverso il territorio comunale, 

agricolo – boschivo e non, attrezzato per la sosta, per il tempo libero e lo 

sport. 

Si prevedevano inoltre:  

 area ecologica 

 museo dell’abbigliamento 

 parcheggi di urbanizzazione primaria, su aree in cessione o su aree già di 

proprietà comunale 

 nuovi parcheggi (16.495,50 mq) di corona ai centri storici; parcheggi di 

interscambio (treno – auto a Triuggio; treno – bicicletta a Rancate) 

 parcheggi al servizio degli insediamenti produttivi (3.355,00 mq) e degli 

insediamenti per servizi (13.800,00 mq) 

 tracciato stradale per la realizzazione della Tangenziale di Triuggio e la 

realizzazione di una rotonda in Variante alla S.P. 135 

 nuova stazione di Rancate. 

Il Piano ha evidenziato anche ruoli e sinergie per la promozione di iniziative 

sovraccomunali (quali la valorizzazione del Chignolo nell’ottica del progetto di 

Territorio del Parco del Lambro la cui sede è localizzata a Triuggio e la 

promozione di un piano intercomunale del traffico che coinvolga anche i 

Comuni di Besana in Brianza, Lesmo e Correzzana basato sul rafforzamento del 

collegamento ferroviario Monza-Molteno-Oggiono) e la necessità che vengano 

realizzate infrastrutture a livello sovraccomunale per la risoluzione dei problemi 

principali (quale quello della viabilità di Canonica risolvibile solo con la 

realizzazione del nuovo ponte sul Lambro di competenza provinciale). 

Le previsioni sono richiamate nella tabella seguente, indicando quelle 

parzialmente o non attuate (occorre segnalare che la interpretazione data al 

Piano dei Servizi è stata quella di definire una serie di strategie non 

necessariamente tradotte in azioni conformative nel PRG). 
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Tipologia Non attuato Parzialmente attuato Attuato 

Interesse comune    

Museo dell’abbigliamento x   

Istruzione e cultura    

Potenziamento materna di Tregasio x   

Potenziamento elementare di Tregasio x   

Realizzazione asilo nido (aziendale) x   

Verde, sport e tempo libero    

Parco del Pegorino x   

Parco delle Cascine x   

Parchi agricoli di Rancate, Triuggio e Tregasio x   

Sistema delle aree verdi negli aggregati urbani x   

Potenziamento del Centro Sportivo Comunale x   

Centro sportivo, a Canonica alta x   

Altri servizi    

Area ecologica  x  

Sistema della mobilità    

Percorsi ciclopedonali e rurali  x  

Percorso vita di collegamento tra ville e cascine x   

Parcheggi di corona ai centri storici x   

Parcheggio di interscambio treno – auto a 

Triuggio 
 x  

Parcheggio di interscambio treno – bicicletta a 

Rancate 
x   

Parcheggi di urbanizzazione primaria  x  

Parcheggi al servizio degli insediamenti 

produttivi 
 x  

Parcheggi al servizio degli insediamenti per 

servizi 
 x  

Tangenziale di Triuggio x   

Rotonda in Variante alla SP 135 x   

Nuova stazione di Rancate x   
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Le strategie previste dal Piano sono state in larga parte disattese ed alcune non 

sono più attuali. Solo alcune delle indicazioni parzialmente attuate sono 

riconfermate, in modo che la strategia prevista sia portata a compimento; le 

previsioni non attuate possono essere ridefinite nella nuova strategia del 

presente Piano, salvaguardando l’interesse pubblico e proponendo, talvolta, 

nuove modalità per l’attuazione, in quei casi in cui l’inerzia attuativa rischia di 

vanificare la possibilità dell’intervento stesso. 

2.2 Inquadramento territoriale dei servizi 

L’ottica territoriale è di fondamentale importanza nella programmazione dei 

servizi; la dimensione di vita non è infatti racchiudibile nell’ambito comunale e, 

pertanto, anche la dimensione spazio-temporale del piano deve incominciare a 

tenere conto dei servizi già localizzati in un ragionevole intorno, riconducibile 

appunto, per quanto possibile, alla dimensione di vita del comune, al fine di 

valutare, rispetto al suddetto ambito, la presenza di un livello minimo di servizi, 

anche in funzione dell’individuazione delle priorità d’intervento da affrontare, 

eventualmente, in forma associata tra i Comuni.  

La necessità di riferirsi ad un ambito territoriale allargato risulta di immediata 

evidenza, qualora un Comune, per soglia dimensionale, non risulti autonomo 

nella programmazione e gestione di tutti i servizi di base per la popolazione (rif. 

L.R.12/2005, anche se in termini più operativi, nella già richiamata possibilità, per i 

comuni sotto i 20.000 abitanti) e nel criterio di individuazione degli utenti dei 

servizi che tiene conto delle gravitazioni e dei movimenti pendolari per motivi di 

lavoro, studio, turismo e fruizione dei servizi. Tale inquadramento deve fare 

riferimento anche ai servizi di carattere sovracomunale previsti per i Comuni con 

caratteristiche di “polo attrattore”, individuati nell’ambito dei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale. 
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Esiste, peraltro, sul territorio una considerevole indipendenza dai riferimenti 

spaziali che può portare a difficoltà di identificazione dei bacini di utenza e ad 

una loro relativa variabilità (da qui la necessità di disporre di dati strutturati in 

grado, se non altro, di confermare, nel tempo, tale indipendenza). 

L’ottica sovracomunale, richiamata nella legge va perseguita: 

 onde evitare duplicazione di servizi 

 individuare le localizzazioni più idonee per i servizi meno graditi e costruire 

un migliore sistema di compensazione per i comuni penalizzati da tali servizi. 

E’ comunque vero che il progetto dei servizi di un territorio è complementare al 

progetto di sviluppo e, talvolta, è in grado di orientarlo, divenendo elemento 

essenziale per la definizione delle strategie locali. 

Stabilita l’importanza di disporre di uno scenario territoriale dei servizi, l’approccio 

utilizzato è stato duplice: 

 definire alla scala territoriale l’ottica dei servizi mediante l’analisi del PTCP 

ed di altri documenti programmatici, nonché la ricerca di interventi privati e 

pubblici che spostino l’equilibrio della domanda/offerta di servizi 

 il monitoraggio dei territori dei comuni confinanti, mediante analisi dei loro 

strumenti urbanistici 

L’analisi mediante lettura dell’unica banca dati esistente (Mosaico dei PRG) è 

poco significativa per l’obsolescenza della stessa ed alcune carenze di metodo 

con le quali è stata costruita. 

L’analisi mediante ricognizione degli strumenti urbanistici è utile per 

comprendere le logiche che i PGT hanno seguito nella programmazione dei 

servizi e per proporre, in futuro, logiche integrate. Una sintesi, omogenea per 

quanto riguarda le legende, è offerta dalle indicazioni presenti nel Quadro 

conoscitivo dell’adottato Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Monza e della Brianza; la tavola 1 Caratteristiche del sistema insediativo e 

interventi di trasformazione urbana di rilevanza sovra comunale. In essa si evince 

che l’area a nord-est del Lambro sia relativamente povera di servizi propri 

dell’urbanizzato consolidato.  In particolare, per quanto riguarda i servizi sanitari,  
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Triuggio appartiene al distretto di Carate Brianza con i seguenti servizi principali: 

sportello amministrativo distrettuale, invalidi e protesi, assistenza domiciliare 

integrata, consultorio familiare, anziani, disabili, Servizio Tossicodipendenze, NOA, 

unità valutative disabili; il più vicino pronto soccorso è presso l’ospedale di 

Carate Brianza. L’azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate include gli ospedali 

di Giussano, Carate Brianza e Seregno, oltre che di Desio e Vimercate. 

L’ospedale di Carate Brianza è dotato di 49 posti letto in chirurgia generale, 30 in 

ortotraumatologia, 46 in medicina generale e 14 in pediatria. 

L’ambito scuole superiori Milano 1 include 14 comuni, facenti parte dei distretti 

scolastici di Desio, Seregno e Monza. Nel dettaglio sono presenti: a Seregno un 

istituto tecnico commerciale, un istituto tecnico commerciale geometri e un 

istituto magistrale; a Carate Brianza un istituto tecnico industriale; a Desio un liceo 

classico, un liceo scientifico e un istituto tecnico industriale; a Lissone un Istituto 

Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato e un Istituto Statale di 

Istruzione Superiore. 

E’ presente inoltre il polo catastale decentrato di Besana Brianza (Biassono-

Briosco-Carate B.za-Correzzana-Lesmo-Triuggio-Veduggio-Verano B.za). 

E’ attivo il Piano strategico MiBici (approvato dalla Giunta Provinciale) che 

prevede la realizzazione di una rete ciclistica continua, completa ed 

interconnessa di interesse provinciale. 

2.3 L’inventario dei servizi presenti sul territorio comunale  

Per una corretta e completa ricognizione dell’offerta è opportuno considerare il 

servizio offerto quale funzione di due diverse componenti: l’attrezzatura e 

l’attività. Questa distinzione permette di prendere in considerazione tutte le 

funzioni di servizio effettivamente disponibili nel territorio del Comune, ivi 

comprese quelle che non si identificano con un’area o una struttura edilizia. 
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Sulla base di tale indicazione viene ridefinito, allo stato attuale, l’inventario dei 

servizi sul territorio comunale. 

In particolare ci si è basati su schede dei servizi costruite a partire dalle 

informazioni presenti nel vigente PRG-Piano dei Servizi, integrate da una 

ricognizione in campo. 

Le infrastrutture per la mobilità ed i servizi connessi erogati, inclusa la sosta, sono 

considerati in quanto elementi per la caratterizzazione dell’accessibilità agli altri 

servizi; le infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente sono dettagliatamente 

considerate nell’allegato Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo, 

opportunamente integrato per le fondamentali considerazioni in ordine alle 

priorità degli interventi. 

Criteri di rilievo per il verde 

Il rilievo servito per la valutazione della politica del verde è stato  differenziato in 

funzione di tre tipologie di elementi: 

 edifici adibiti alle varie funzioni (istruzione, ecc.); 

 giardini e parchi con un’ampiezza tale da consentire una o più attività di 

carattere ludico e/o ricreativo; 

 elementi verdi di carattere esclusivamente paesaggistico (dall’aiuola al 

filare), ivi comprese le aree destinate esclusivamente a parcheggio 

Per la prima tipologia la struttura della scheda parte dal titolo (denominazione 

dell’edificio), cui è associato un occhiello che si riferisce a gruppi omogenei 

(aggregazione, culto, istruzione, municipio, spettacolo, sport). 

Sono quindi riportate informazioni di contesto (indirizzo e superficie totale del 

lotto), una descrizione architettonica e una strutturale, alcune valutazioni circa 

l’integrazione con il contesto, la contiguità con altri elementi di interesse per i 

servizi, la compatibilità (si specifica il grado di coerenza con la zona all’interno 

della quale il servizio è inserito – ad esempio una scuola elementare in zona 

industriale ha una compatibilità insufficiente); sempre in relazione alla ubicazione 
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è riportato il riferimento spaziale cui si riferisce il servizio (ambito – capoluogo o 

altro - e bacino – utenza estesa all’intera città o meno), gli utenti serviti; la 

proprietà se diversa da quella comunale. 

Seguono, infine, indicazioni necessarie per determinarne la qualità della 

prestazione: stato di conservazione, agibilità, barriere esterne, barriere interne. 

Chiude la scheda il riferimento ad eventuali altre strutture connesse dal punto di 

vista del servizio reso e il numero dei posti auto, se disponibili. 

Per la seconda tipologia la struttura della scheda è simile a quella del gruppo 

degli edifici ma i contenuti indagano i caratteri tipici delle aree verdi e le relative 

attrezzature. 

Dopo una parte descrittiva (superficie, località, tipologia, bacino di utenza) si 

esaminano i seguenti caratteri: compatibilità, integrazione con il contesto, 

barriere architettoniche - permette di segnalare in che modo può essere fruita 

l’area (con accompagnatore, totalmente accessibile, ecc.), servizi contigui - 

indica la presenza di eventuali altri servizi nelle immediate vicinanze; segue una 

parte dedicata alle presenze vegetali: verifica di stabilità - permette di segnalare 

se è necessario svolgere qualche indagine di carattere fitosanitario, rapporto 

sempreverdi/caducifoglie - stima l’abbondanza relativa dei diversi gruppi di 

piante, alberi presenti - elenca le specie riscontrate nella ricognizione, nelle note, 

infine si riportano considerazioni di varia natura, in genere riguardanti 

l’eventualità di operazioni ritenute opportune. 

Segue una sezione, denominata ‘Qualità’, che contiene una serie di giudizi, con 

gli eventuali commenti sugli aspetti più tipici della componente vegetale: i giudizi 

sono qualitativi in una scala convenzionale: bassa, sufficiente, media, non 

valutabile, per quanto riguarda entità della vegetazione presente; scarsa, 

adeguata, elevata, in relazione alla manutenzione. Sono valutati: materiale 

arboreo, prato.  

Viene indicato anche con la categoria ‘progettato’ il fatto che l’area appaia 

frutto di una composizione studiata o risultato di un approccio non chiaramente 

pianificato, o del quale non si intravede un disegno. 
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La ‘varietà delle specie’ suggerisce una valutazione circa l’ampiezza del 

patrimonio vegetale (biodiversità) rispetto alle innumerevoli possibilità compatibili 

con l’ambiente, 

Al termine della sezione viene, se del caso, espresso un ‘bilancio di qualità’ e le 

criticità emergenti. 

Le informazioni successive riguardano le dotazioni dell’area: posti auto, 

pavimentazioni, permeabilità superfici, arredi, qualora esistente l’illuminazione 

parcheggio, illuminamento, aree gioco, rispondenza manto antitrauma, la 

presenza di giochi, separazioni/delimitazione, recinzioni, valutazione grado 

separazione, inserimento elementi costruiti, la disponibilità di acqua potabile per i 

fruitori, campi gioco, strutture connesse, e relative superfici (in mq). 

La scheda si conclude con l’indicazione delle aree verdi più vicine e delle aree 

boscate più facilmente raggiungibili. 

Per la terza tipologia la scheda prende origine da quelle dei giardini, ma è stata 

semplificata, omettendo tutta la parte relativa alle strutture e agli arredi. 

Apre con le informazioni di localizzazione: il numero di identificazione 

rappresenta il numero progressivo con cui sono state identificate le aree 

descritte nelle schede; la località indica la via, piazza od altro elemento 

toponomastico di identificazione dell’area descritta; la superficie, espressa in 

metri quadri, indica l’estensione dell’area. 

Quanto alle tipologie di verde riscontrate, queste sono state così declinate: 

 parco – superficie maggiore di 2.000 mq con alberi, la cui chioma occupa 

almeno il 10% della superficie, arbusti e tappeti erbosi. Gli arbusti possono 

anche essere assenti; 

 giardino – struttura con le caratteristiche indicate nel punto precedente, 

ma con superficie inferiore a 2.000 mq; 

 verde di pertinenza di edifici pubblici – Area prossima ad edifici pubblici, 

recintata o comunque ben definita e delimitata, che ospita tappeti erbosi, 

alberi ed arbusti; 
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 aiuola alberata – superficie, priva di viabilità interna, posizionata in 

prossimità di strade, con superficie minore di 500 mq dove sono presenti uno 

o più alberi; 

 aiuola erbosa – come sopra, ma in questo caso mancano gli alberi ed è 

presente solo vegetazione erbacea od arbustiva. 

 filare – gruppo di almeno 5 alberi messi a dimora lungo una o più file, 

generalmente ai bordi di strade; 

 albero (alberi) isolato – albero radicato lontano da altri. Per albero isolato, 

anche se impropriamente, si definisce un gruppo di alberi minore di 5 unità 

 parcheggio alberato – superficie destinata alla sosta degli autoveicoli 

che, almeno in parte, è ombreggiata da alberi; 

 banchina erbosa – bordo stradale ricoperto da sola vegetazione erbacea 

od arbustiva; 

 bosco – superficie di almeno 2.000 mq, con larghezza minima di 25 m, 

ricoperta da alberi e con le caratteristiche definite dall’art. 42 della L.R. 

31/2008 s.m.i. 

Gli alberi e gli arbusti presenti sono quelli censiti durante i rilievi effettuati tra il 

settembre 2010 e il marzo 2011. Si tratta, anche in questo caso, di elenchi con 

stime per lo più qualitative, tuttavia sufficienti a dare un’idea della varietà 

vegetazionale presente. 

Sono contenuti nelle schede due tipi di giudizi: 

 l’aspetto vegetativo, che riguarda le condizioni vegetazionali (e 

fitosanitarie) medie dei soggetti, che è descritto con tre aggettivi: buono, 

medio, cattivo; 

 la manutenzione ordinaria, riguarda la qualità della manutenzione – così 

come desumibile dalle condizione vegetative e dall’aspetto più generale 

dell’area – è descritta con quattro aggettivi: buono, sufficiente, scarso o non 

definibile quando, per vari motivi, mancano gli elementi per definire il grado 

di manutenzione. 

Infine, si è ritenuto utile introdurre altre due annotazioni: 
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 il campo potenzialità indica se e in che modo potrebbe essere utile e 

produttivo trasformare l’assetto attuale dell’area allo scopo di migliorare le 

caratteristiche estrinseche della stessa in rapporto alle condizioni locali del 

paesaggio; si basa su considerazioni intorno alle dimensioni, forma, 

localizzazione e caratteristiche complessive. La tipologia dell’area può 

rimanere la stessa, ad esempio un’aiuola erbosa, oppure può diventare 

un’aiuola alberata. Così una banchina erbosa può, se vi sono le condizioni, 

ospitare un filare di alberi e così via. 

 il campo note riferisce su argomenti molto puntuali che non trovano 

sufficiente spazio negli altri campi e che intendono descrivere alcuni aspetti 

dell’area ritenuti significativi. 

Servizi alla residenza 

Istruzione e cultura 

Scuola per l’infanzia Don Pietro Meroni – stato di conservazione buono, coerenza 

con il contesto, parziale accessibilità, presenza di giardino. 

Scuola per l’infanzia Maria Immacolata a Tregasio- stato di conservazione 

buono, coerenza con il contesto, parziale accessibilità, presenza di giardino, 

parcheggio dedicato. 

Scuola per l’infanzia S. Domenico a Canonica - stato di conservazione buono, 

coerenza con il contesto, parziale accessibilità, presenza di giardino, parcheggio 

disponibile anche per altri usi. 

Scuola per l’infanzia Santa Maria Assunta a Rancate - stato di conservazione 

buono, coerenza con il contesto, parziale accessibilità, presenza di giardino, 

parcheggio disponibile anche per altri usi. 

Scuola elementare Dante Alighieri - stato di conservazione buono, coerenza con 

il contesto (localizzata nell’area a servizi insieme ad altre attività), parziale 

accessibilità interna (totale esterna), presenza di area di pertinenza, dotazione di 

parcheggio. 
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Scuola elementare Don Colli – stato di conservazione buono, buona coerenza 

con il contesto, parziale accessibilità interna (totale esterna), presenza di area di 

pertinenza, dotazione di parcheggio. 

Scuola media Gaetano Casati - stato di conservazione buono, coerenza con il 

contesto (localizzata nell’area a servizi insieme ad altre attività), parziale 

accessibilità interna (totale esterna), presenza di sola area di pertinenza, 

dotazione di parcheggio. 

Biblioteca comunale - Adiacente alla scuola media Casati, stato di 

conservazione buono, coerenza con il contesto, parziale accessibilità interna 

(totale esterna), presenza di sola area di pertinenza, dotazione di parcheggio 

nella adiacente. 

Attrezzature civili 

Centro Educativo/Ricreativo parrocchiale – Triuggio, stato di conservazione 

accettabile, sufficiente coerenza con il contesto, parziale accessibilità interna 

(totale esterna), presenza di giardino, dotazione di parcheggio nella adiacente 

piazzetta. 

Centro Educativo/Ricreativo parrocchiale – Tregasio, stato di conservazione 

accettabile, sufficiente coerenza con il contesto, parziale accessibilità interna 

(totale esterna), presenza di cortile, dotazione di parcheggio dall’altra parte 

della strada. 

Centro Educativo/Ricreativo parrocchiale – Rancate, stato di conservazione 

accettabile, sufficiente coerenza con il contesto, parziale accessibilità interna 

(totale esterna), presenza di giardino, dotazione di parcheggio. 

Municipio – stato di conservazione ottimo, totale accessibilità, sufficiente 

coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio. 

Centro civico di Tregasio - stato di conservazione buono, totale accessibilità, 

coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio, 

adiacente scuola elementare, ufficio postale, disponibilità di centro prelievi. 

Centro civico di Canonica - stato di conservazione ottimo, totale accessibilità, 

discreta coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio. 
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Centro civico di Rancate - stato di conservazione ottimo, totale accessibilità, 

ottima coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio, 

adiacente scuola per l’infanzia. 

Centro polifunzionale via Puccini (Triuggio) - stato di conservazione ottimo, totale 

accessibilità, ottima coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di 

parcheggio. 

Centro socio-assistenziale – comunità alloggio per disabili adulti, via Taverna 

(Canonica) - stato di conservazione buono, totale accessibilità, sufficiente 

coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio nelle 

adiacenze. 

Centro socio-assistenziale – comunità alloggio per persone diversamente abili 

autosufficienti, via Leonardo da Vinci (Canonica) - stato di conservazione 

buono, totale accessibilità, buona coerenza con il contesto, presenza di 

giardino, presenza di parcheggio. 

Sede del Parco del Lambro (Triuggio) – stesso edificio del Municipio. 

Centro di educazione ambientale del Parco (Cascina Boffalora - Rancate) - 

stato di conservazione sufficiente, accessibilità non garantita, sufficiente 

coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio. 

Ufficio postale Triuggio - stato di conservazione discreto, accessibilità garantita, 

buona coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio. 

Ufficio postale Tregasio - stato di conservazione discreto, accessibilità garantita, 

buona coerenza con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio. 

Vigili del fuoco - stato di conservazione ottimo, accessibilità, buona coerenza 

con il contesto, presenza di giardino, presenza di parcheggio. 

Area feste - stato di conservazione sufficiente, buona coerenza con il contesto, 

presenza di parcheggio per altre attività. Localizzata nell’area a servizi insieme 

alle scuole elementare e media di Triuggio ed il centro sportivo. 

Verde, sport e tempo libero 

Le aree a verde sono distribuite all’interno del consolidato, con una sufficiente 

frequenza, tenuto conto della localizzazione in adiacenza o prossimità di altre 
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aree a servizio. Dalle schede di analisi si evince la distanza che ciascuna ha da 

altri ambiti a verde (incluso il verde a parco) e dagli altri servizi, che deve fare 

ripensare alla possibilità di proporne una lettura in rete (anche con il verde 

privato). 

Le aree per attrezzature sportive sono: 

Centro sportivo di via Dante Alighieri, con campo di calcio e strutture attigue 

(spogliatoio), palazzetto dello sport (con bar) - stato di conservazione sufficiente, 

buona coerenza con il contesto, presenza di parcheggio per altre attività. 

Localizzato nell’area a servizi insieme alle scuole elementare e media di Triuggio. 

Campo di calcio di Canonica all’interno del Centro educativo-ricreativo 

parrocchiale. 

Campo di calcio di Tregasio all’interno del Centro educativo-ricreativo 

parrocchiale. 

Campo di calcio di Rancate collegato al Centro educativo-ricreativo 

parrocchiale. 

Bosco del Chignolo: popolamento coetaneo di Pinus strobus, riqualificato a 

scopo giardinistico oltre che ludico e divulgativo.  

Pressochè l’intero territorio comunale non costruito è all’interno del parco della 

Valle del Lambro, caratterizzato da verde privato di particolare pregio in 

corrispondenza delle Ville storiche. In relazione a questa caratteristica il verde 

pubblico è di dimensioni contenute e contribuisce alla costruzione del 

paesaggio urbano ed alla qualità dell’edificato.  

Il grado di manutenzione delle aree a verde che costituiscono il verde pubblico 

urbano non è molto elevato e ciò sostanzialmente per due motivi:  

 molte aree a verde sono ‘complesse’ ossia sono realizzate utilizzando 

piante di specie con esigenze ecologiche molto diverse che rendono difficile 

e costosa la loro cura;  

 gli interventi sugli alberi (potature) sono stati spesso molto intensi e 

piuttosto irrazionali. 
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Aree per impianti tecnologici 

Area raccolta verde – stato di conservazione sufficiente, adiacente parcheggio 

del cimitero. 

Sistema della mobilità 

Il sistema della mobilità può essere descritto mediante le tre componenti: aree a 

parcheggio, aree per la viabilità, percorsi ciclopedonali.  

Le aree a parcheggio sono distribuite sul territorio comunale in modo 

sufficientemente equilibrato rispetto alle aree a servizio esistenti; il problema 

principale è costituito dalla mancanza di dotazione nell’ambito centrale, dove, 

peraltro, il problema sembra riferito alla sosta residenziale e non a quella 

operativa. 

Le aree per la viabilità in relazione al tema dei servizi, ripropongono la lettura 

della viabilità che si è fatta nel Documento di Piano. 

I percorsi ciclopedonali esistenti sono essenzialmente tratti di rete non chiusa, già, 

in piccola parte, ubicati nel consolidato. 

Vanno infine citate le aree degli impianti ferroviari, interessanti in quanto oggetto 

di futuro intervento, ma sui tempi non si può fare una previsione. 

Servizi al produttivo 

I servizi al produttivo esistenti sono rappresentati da aree a parcheggio (anche 

alberato) e da residui di aree a verde (banchine erbose e vegetate, aiuole, 

filari,…). 



 

 

 –
 C

ap
it

o
lo

 2
: I

l q
u

ad
ro

 c
o

n
o

sc
it

iv
o

 

32 
 

2.4 Stato dei bisogni e domanda di servizi 

In una logica di ottimizzazione delle risorse e di sostenibilità (che accompagna al 

bisogno sociale del servizio l’attenzione ad un bilanciamento delle risorse naturali 

ed economiche messe in gioco) alla crescita della domanda di servizi si deve far 

fronte anziché attraverso un potenziamento quantitativo dell’offerta, realizzando 

un adeguato stock di nuove attrezzature, mediante una migliore gestione delle 

attrezzature esistenti, privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali (secondo 

la logica dello standard prestazionale) rispetto a quelli fisici ed edilizi (standard 

quantitativi). 

La metodologia di identificazione dei bisogni è basata sulle caratteristiche 

dell’utenza, sulle loro attese e, più in generale, sul contesto che rappresenta ciò 

che l’utenza identifica, almeno parzialmente, come quello più rispondente al 

proprio concetto di qualità di vita. L’identificazione dei bisogni deve tener conto 

della specificità del territorio e delle caratteristiche della popolazione che vi 

abita; l’azione di programmazione deve essere guidata dalla capacità di 

adattare i servizi alle esigenze specifiche. 

I dati di valutazione primari su cui il Piano fonda la propria analisi, sono costituiti 

dallo screening delle necessità di servizi ricorrenti che è stata effettuata non 

esclusivamente in termini quantitativi, bensì operando la ragionata selezione 

delle tipologie differenziate di bisogni, emergenti in relazione alle caratteristiche 

di composizione della popolazione e dell’utenza. 

L’indagine ha preso in considerazione il fatto che, dato il forte pendolarismo (in 

particolare su Milano), le esigenze potrebbero produrre flussi di utenza in uscita, 

da sottrarre a quelli della popolazione residente. 

Il primo elemento da verificare è la domanda teorica generale relativa ad un 

determinato servizio. La determinazione della domanda è un elemento 

fondamentale per la ottimizzazione delle funzioni di servizio, ma è difficilmente 

governabile con formule in quanto, derivando dai bisogni, è riconducibile a 

comportamenti soggettivi. E’ però probabile che sia i comportamenti sia gli 
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andamenti dei bisogni soggettivi possano essere decodificati qualora si 

disponga di dati strutturati che vengono rilevati nel tempo. In questo senso la 

strutturazione di un sistema di informazioni implementato nel tempo, produce 

l’effetto di mettere a disposizione l’andamento dei comportamenti, e facilitarne 

l’interpretazione in chiave di domanda di strutture. Attualmente il Comune non 

possiede dati strutturati per interpretare la domanda, ma, gli stessi, vanno 

raccolti ed interpretati a partire dai vari settori dell’amministrazione e dei soggetti 

che offrono servizi sul territorio comunale. La logica di giudizio deve essere 

comunque più complessa rispetto a quella del ‘mercato’ (dovendo tenere in 

considerazione criteri sociali ed ecologici oltre che economici). 

Si danno, di seguito, le prime indicazioni relative alla stima della domanda delle 

differenti tipologie di servizi, che, a loro volta, si riferiscono ai gruppi di servizi 

omogenei (come evidenziati dalla schedatura). Nella tabella sono previste due 

colonne di indicazioni: quella della domanda teorica che fa riferimento alla 

popolazione residente di età corrispondente al bisogno soddisfatto presso il 

servizio o a modalità quantitative di calcolo presenti in letteratura; quella della 

domanda stimata, dove si fa riferimento alle liste d’attesa o a manifestazioni di 

richiesta da parte dei cittadini. Per la determinazione della domanda di servizio 

occorre fare riferimento ad entrambe le componenti da correlare tra loro. 

 Domanda teorica Domanda stimata 

Istruzione di base e cultura 

Asilo nido L’asilo nido (insieme alla scuola materna) 
costituisce il servizio caratterizzante l’unità di 
vicinato, l’utenza potenziale è costituita dalla 
P0-2, ma non tutta la popolazione usufruisce 
del servizio. 
Domanda teorica = P0-2 =252 bambini 
(rappresenta la media sugli ultimi 8 anni 
disponibili - 2004-2011 - della popolazione tra 
0 e 2 anni; si è rilevato un incremento 
progressivo negli anni 2007/2008/2009 per 
poi ridiscendere negli ultimi due anni 

 

Scuola materna La scuola materna (insieme all’asilo nido) 
costituisce il servizio caratterizzante l’unità di 
vicinato, l’utenza potenziale è costituita dalla 

La scuola d’infanzia (totale 
delle 4 presenti) ha 
registrato i seguenti alunni 
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P3-5, ma non tutta la popolazione usufruisce 
del servizio. 
Domanda teorica = P3-5 = 245 bambini (media 
sugli ultimi 8 anni) 

frequentanti: 2008/09: 
244, 2009-2010: - 263; 
2010-2011: - 269; non si 
dispone di dati di lista 
d’attesa.  

Scuola elementare Costituisce il servizio caratterizzante l’unità di 
quartiere. L’utenza è costituita dalla P6-10 
poiché è scuola dell’obbligo si deve supporre 
che tutta la popolazione indicata usufruisca 
del servizio (salvo significative presenze di 
scuole private). 
Domanda teorica = P6-10 = 327 bambini 
(media sugli ultimi 8 anni) 

La scuola primaria (totale 
sulle due presenti) ha 
registrato i seguenti alunni 
frequentanti: 2008/09; 
354, 2009-2010: - 348; 
2010-2011: - 357. 
Nell’ultimo anno sono 
stati accolti 38 studenti 
non residenti 

Scuola media L’utenza è costituita dalla P11-13. Poiché è 
scuola dell’obbligo si deve supporre che tutta 
la popolazione indicata usufruisca del servizio 
(salvo significative presenze di scuole private). 
Domanda teorica = P11-13 = 218 ragazzi 

La scuola secondaria di 1° 
grado ha registrato i 
seguenti alunni 
frequentanti: 2008/09; 
178, 2009-2010: - 187; 
2010-2011: - 198, di cui 10 
non residenti 

Biblioteca A titolo indicativo si potrebbe verificare il 
fabbisogno di posti a sedere nelle sale di 
consultazione pari a 1.5 – 2 ogni 2000 abitanti 
(includendo anche la quota di presenze 
turistiche dove necessario). 
Domanda teorica = 2x10.050/2000 = 10,05 
posti a sedere (popolazione totale massima 
stimata per il Piano). Peraltro la biblioteca 
pubblica, da sempre luogo di conservazione, 
diffusione e trasferimento della conoscenza, è 
oggi anche laboratorio multimediale di 
informazione, porta di accesso e strumento di 
orientamento sulle tecnologie della 
comunicazione. Ha inoltre anche il ruolo di 
centro di aggregazione sociale, di nuova 
piazza urbana: per incontrarsi, comunicare, 
creare e consolidare il senso di appartenenza 
a una collettività. 

 

Servizi sociali 

Strutture per anziani L’utenza è da determinare in funzione delle 
proiezioni demografiche per classi di età. 
Occorre distinguere almeno tra: strutture per 
il ritrovo e la ricreazione (Centro diurno) per 
anziani autosufficienti, Servizio Assistenza 
Domiciliare (SAD) per non autosufficienti, 
Residenze Sanitario 
Assistenziali (RSA) tenuto conto che: 
- non vi è una precisa soglia di ingresso; 
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- non tutti gli anziani usufruiscono del servizio; 
- anche in questo caso vi è una utenza 
autosufficiente ed un’altra non 
autosufficiente. 
Si include la domanda di badanti per 
l’assistenza domiciliare continuativa 
Domanda teorica generica = P>74 = 646 
abitanti   (media sugli ultimi 8 anni) 

Strutture per disabili Non sono definibili valori percentuali rispetto 
alla popolazione. Le strutture vanno 
differenziate almeno in: Centro Diurno 
Disabili, Comunità alloggio (l’assistenza 
domiciliare non si ritiene espressione di 
domanda di spazi, in prima 
approssimazione) 

Le strutture esistenti  

presentano un numero di 

posti pari a 10 + 8 

Altre strutture Indicazioni contenute nella L.R. 3 del 2008, 
“Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario” 

 

Servizi istituzionali e 

religiosi 

Nel piano dei servizi le aree che accolgono 
attrezzature religiose, o che sono destinate 
alle attrezzature stesse, sono 
specificatamente individuate, dimensionate e 
disciplinate sulla base delle esigenze locali, 
valutate le istanze avanzate dagli enti delle 
confessioni religiose (aventi una presenza 
diffusa). Le attrezzature religiose sono 
computate nella loro misura effettiva 
nell’ambito della dotazione globale di spazi 
per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale, senza necessità di 
regolamentazione con atto di asservimento o 
regolamento d’uso. Qualunque sia la 
dotazione di attrezzature religiose esistenti, 
nelle aree in cui siano previsti nuovi 
insediamenti residenziali, il piano dei servizi 
assicura nuove aree per attrezzature religiose, 
tenendo conto delle esigenze rappresentate 
dagli enti delle confessioni religiose. 
Il Ministero diede, all’epoca del DM 2/4/68, 
n°1444, un’indicazione per il 
dimensionamento della quota parte 
finalizzata agli edifici religiosi in una tabella, 
ripresa da precedenti indicazioni della Gescal, 
dove si fissavano 0.88 mq/ab per l’area da 
destinare a “Chiesa parrocchiale” e, 
rispettivamente, in 5.000 ab e 10.000 ab il 
numero medio e massimo degli abitanti 
serviti. In conseguenza all’aumento del valore 
dello standard nazionale a livello regionale, 
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alcune Regioni hanno distinto le attrezzature 
religiose con una quota assegnata 
specificatamente: ad esempio la Liguria e la 
Calabria hanno definito una percentuale del 
30% sul totale della categoria, altre regioni 
hanno fissato una quota specifica per abitante 
(l’Emilia Romagna ha fissato per le 
attrezzature religiose 1.20 mq/ab), altre 
hanno stabilito un valore minimo assoluto (ad 
esempio la Puglia 5.000 mq) affermando la 
necessità di un dimensione minima per 
raggiungere il soddisfacimento della funzione 

Sport e tempo libero 

Strutture per lo 

spettacolo 

Per quanto riguarda i cinema nelle aree 
urbane si può stimare una domanda di uno 
spettacolo al mese per abitante (un quarto se 
si considera il periodo settimanale), mentre 
per quanto riguarda i teatri la distribuzione 
dell’utenza è fortemente influenzata dagli usi 
locali. 

 

Verde In genere la domanda è variegata e complessa 
e tende a coniugare il bisogno di verde a 
quello di attrezzature ricreative e per lo sport. 
Teoricamente tutti i residenti (o tutti gli 
addetti se l’area è a servizio di un’area 
lavorativa) ma non in modo esclusivo. Il verde 
ha peraltro funzioni indipendenti dalla 
domanda di fruizione diretta, essendo 
riequilibratore della qualità ecologica 
dell’ambiente urbano 

Dal punto di vista della 
attività sportiva 
importante significato 
hanno quelle attrezzature 
che motivano stili di vita 
più salutari (quali piste 
ciclo-pedonali) 

Attrezzature sportive Teoricamente la popolazione in età scolare 
per quanto riguarda i campi di avviamento 
allo sport e tutta la popolazione per il verde 
attrezzato, mentre per le attrezzature sportive 
vere e proprie la domanda è specifica per le 
diverse discipline. 

 

Servizi al produttivo 

Servizi alla produzione. Le aziende necessitano di servizi immateriali 
(contabilità, servizio traduzioni, servizi 
informatici, promozione e pubblicità) e di 
servizi materiali; i primi non hanno riscontro 
spaziale. Tra i servizi materiali si possono 
annoverare: banca, ufficio postale, pubblica 
amministrazione, associazioni di categoria. Tra 
i servizi collettivi: mensa, spazi per accoglienza 
e incontro, asili nido, aree logistica, spedizioni. 
Si tratta di esigenze tarabili localmente perché 
fortemente dipendenti dalla dimensione e 
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tipologia aziendale, dal n° ed età di donne 
presenti. Vanno assicurati gli spazi funzionali 
facenti parte della struttura dell’area 
industriale (aree di espansione, aree 
cinematiche, aree filtro, altre aree) 

 

La popolazione reale è data dalla somma della popolazione stabilmente 

residente nell’ambito del Comune e della popolazione di nuovo insediamento 

prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di 

Piano.  

Per il calcolo della popolazione insediabile occorre fare riferimento ad un valore 

unitario di mc per ogni abitante. Il valore di 150 mc/ab (ultimo dato obbligatorio 

con la disapplicata Legge regionale) sembra essere effettivamente tale da 

sottodimensionare la popolazione relativa, nel caso di edificazione densa; il 

valore di 100 mc/ab può anche sovradimensionare la stima in caso di edilizia 

molto densa e sottodimensionarlo per un’edilizia di buona qualità e 

caratteristiche residenziali extraurbane.  

Più probabilmente un valore corretto si attesta attorno ad un valore medio che 

rappresenta una media anche considerando una volumetria per abitante 

intermedia tra 150 e 100 mc/ab. Peraltro il valore di 150 mc/ab sembra 

correttamente applicabile in relazione agli interventi che sono da quantificare 

per la determinazione della capacità insediativa. 

In relazione alla dimensione della capacità insediativa massima raggiungibile si 

possono fare le seguenti osservazioni; considerando una popolazione al 31 

dicembre 2010 pari a circa 8.396 abitanti, ad essa va sommata la capacità 

insediativa generata dagli interventi in fase di attuazione (PL, PII e lotti liberi 

previsti dal PRG ed in corso o approvati) per un totale di 1.185 ab, la capacità 

insediativa dovuta ai PL e Lotti liberi previsti dal PRG e riconfermati dal PGT per 

un totale di 52 ab, la capacità insediativa generata dalle previsioni di PGT (aree 

sorgente per 118 ab, aree previste per 103 ab, incentivi N.A.F. ed altri incentivi 

per 136 ab).  
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RESIDENTI al 31.12.2010    8.396 

           

P.R.G.      

 PA approvati/in corso  321   

 P.I.I. approvati/in corso  587   

 Completamenti lotti liberi T.U.C.  277   

       1.185  

      

 Previste e confermate in P.G.T.   52  

         1.237 

      

P.G.T.      

 Generate in decollo   118  

 Generate in aree   103  

 Incentivi N.A.F.   136  

         357 

      

   TOTALE  9.990 

 

Il valore massimo previsto produce, con un valore di 150 mc/ab (sul quale si è già 

precedentemente discusso) un ammontare complessivo sui 5 anni di durata del 

Documento di Piano un valore di 8396 + 1.237 + 357 = 9.990 abitanti, massimi 

qualora tutte le previsioni di piano vengano attuate.  

La modalità di quantificazione delle nuove previsioni viene determinata sulla 

base di modelli insediativi che possono variare dovendo far riferimento anche al 

momento attuativo ed alle logiche di mercato. 

La componente della popolazione individuata come gravitante per vari motivi 

sembra essere limitata e può considerarsi compensabile con quella gravitante su 

altri comuni (in uscita). 
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2.5 Diagnosi dello stato dei servizi ed individuazione dei bisogni 

Il confronto tra lo stato dei servizi e la individuazione dei bisogni consente di 

effettuare un bilancio analitico della situazione dei servizi presenti nel territorio, e 

deve permettere, in primo luogo, di verificare se la fruibilità è assicurata per tutti, 

tanto in termini di prestazioni che di qualità e di accessibilità, al fine di 

identificare e circoscrivere le insufficienze e le necessità di miglioramento 

organizzativo. 
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3 LE PREVISIONI E LE PRIORITÀ DI PIANO 

3.1 Gli obiettivi 

L’esplicitazione del quadro degli obiettivi e delle esigenze facilita la gestione di 

un confronto concorrenziale fra promotori, ed, in presenza di più promotori, la 

valutazione dell’offerta di un singolo promotore da parte dell’Amministrazione 

Pubblica.  

E’ garanzia, inoltre, di trasparenza delle operazioni, in quanto fornisce certezze al 

promotore derivanti dalla conoscenza di obiettivi ed esigenze generali o di 

specifiche parti di città, utili alla concezione dei progetti d’intervento. 

Il Piano dei Servizi, in relazione alle strategie individuate nel Documento di Piano, 

identifica quattro elementi fondamentali per la politica dei servizi: 

 l’attenzione al territorio allargato come strategia e come indirizzo per le 

eventuali priorità, in presenza di alternative attuative 

 la continuazione di una politica del verde e della fruizione che metta in 

equilibrio le logiche insediative di densità medio-bassa (tipiche di un ambito 

ora metropolitano, ma con un passato agricolo) con la necessità di 

contenimento del consumo di suolo 

 l’acquisizione al patrimonio comunale degli ambiti a servizio, in modo da 

disporre di aree per la localizzazione dei servizi 
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 una gestione oculata dei servizi esistenti, con l’ottimizzazione del 

bilanciamento tra spese di gestione e nuova realizzazione. 

3.2 Il quadro delle esigenze 

La ricognizione dei servizi esistenti permette di dire che l’offerta locale può 

considerarsi soddisfacente, nonostante che le previsioni del Piano dei Servizi 

vigente siano state solo molto parzialmente attuate (si segnalano i 6.305 mq di 

verde e i 10.824 mq di parcheggi e 835 mq per attività civili – nuova 

localizzazione del Parco del Lambro -  nei Piani attuativi approvati, ma non 

attuati).  

Il sistema dell’istruzione dal punto di vista quantitativo è in grado di accogliere 

anche utenti non residenti, dal punto di vista qualitativo le strutture sono in grado 

di offrire un servizio ottimale, ma occorre provvedere uno spazio mensa 

adeguato per la scuola elementare di Tregasio. Nel complesso si può dire che la 

domanda è soddisfatta.  

Per quanto riguarda il sistema socio-assistenziale la presenza delle due strutture 

produce un fondamentale indirizzo verso un soddisfacimento dei bisogni locali.  

E’ innegabile che l’aumento tendenziale di popolazione anziana è confermato e 

richiede la proposizione di nuovi modelli (non identificabili nell’ambito del Piano 

di Governo comunale). 

Il tema del Verde, sport e tempo libero, mantiene un’attenzione particolare nel 

Piano dei Servizi; il fabbisogno di tali attrezzature è soddisfatto, ma occorre 

prevedere un contributo alla scala territoriale, permettendo una migliore 

circuitazione mediante l’incremento della mobilità lenta. 

In relazione al Verde, si è evidenziato come siano a disposizione aree verdi (per 

un totale di 52.140 mq) oltre alla superficie di 128.885 mq del Parco del Chignolo 

e i 71.511 mq del Parco di Villa Luisa (la trasformazione di un parco di vicinato e 
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di un campetto di calcio in area edificabile sono già stati considerati e 

compensati quantitativamente e qualitativamente dal Parco della Villa). 

La dotazione di parcheggi assomma a 78.994 mq di cui 16.168 mq a servizio del 

produttivo. 

3.3 Il Progetto di Piano e le priorità d’azione 

Il progetto del Piano dei Servizi è parzialmente condizionato dalla attuale 

congiuntura economica, soprattutto in relazione ad una certa inerzia 

nell’attuazione di interventi in grado di contribuire alla dotazione di servizi. In 

linea con gli obiettivi identificati e con il quadro delle esigenze, tenendo conto 

della necessità di operare, per il futuro prossimo, azioni di coordinamento dei 

bisogni e dell’offerta alla scala territoriale, si propone un insieme minimo di 

interventi, di controllata portata economica, anche per il quadro di incertezze 

che si prospetta in relazione alle dinamiche di scala territoriale. 

Si ipotizza una visione d’insieme dei servizi esistenti e di quelli previsti nei piani 

attuativi già approvati, in modo da rafforzare la politica che è stata nel tempo 

proposta per i servizi: la creazione di aree integrate di servizio (con la presenza di 

una pluralità di servizi in grado di proporre una offerta su più target di utenza – 

ad esempio su differenti fabbisogni in relazione all’età e su tempi distribuiti 

sull’arco della giornata e della settimana) e la creazione di una dotazione diffusa 

di piccole aree (verde e parcheggi in particolare) distribuite all’interno del 

tessuto urbanizzato in grado di rispondere ai bisogni operativi.  

Questa seconda politica garantisce un sistema di aree frammentate in carico 

alla Amministrazione con produzione di costi collettivi di manutenzione elevati o,  

in caso contrario, se la manutenzione non viene confermata, degrado del 

sistema urbano. Puntare a grosse aree di servizio può permettere economie di 
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scala nella gestione e l’accoppiamento con attività remunerative, che possono 

essere date in gestione al privato. 

La prima politica consente di mantenere una logica distribuita dei servizi nei vari 

nuclei e nello stesso tempo di rafforzare l’immagine complessiva della città. 

In questa logica l’acquisizione di Villa Luisa si pone come elemento di continuità 

e rafforza la presenza del Parco del Chignolo. 

Seguendo tale ipotesi, ma non potendo ad oggi, assicurare una immediata 

fattibilità degli interventi per una serie di circostanze oggettive, si è scelto di 

proporre per le aree destinate già attualmente a servizio nel PRG e nelle sue 

varianti preliminari alla redazione/approvazione del PGT, tutte le destinazioni 

previste/ammesse, sapendo che solo la fase attuativa consente di sciogliere la 

riserva sulla destinazione definitiva. 

La lettura multipla delle destinazioni d’uso dei servizi (includendo appunto quelli 

dei Piani approvati, ma non attuati) pone le basi per una ridefinizione delle 

funzioni attrattive della città che potrebbero disporre di nuovi e vecchi luoghi: il 

municipio, il Parco del Lambro come sede della Istituzione, la biblioteca (in una 

ottica innovativa segnalata nella scheda del dimensionamento dei bisogni), 

l’area sportiva. Tali funzioni collocate sul territorio, ma non esprimenti appieno la 

loro potenzialità, potrebbero costituire l’armatura urbana di un comune 

caratterizzato dal non urbano (verde, fiume, ecosistemi). 

Una volta affermate grandi aree a servizio della cittadinanza, occorre proporre 

un cambiamento qualitativo rispetto alla struttura connettiva dei servizi: la 

viabilità e più in generale, il sistema della mobilità. 

La visione del Piano viene completata  pertanto, da una serie di interventi minuti 

di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità e contestuale dotazione di 

piste ciclo-pedonali (circa 2 km) nonchè dalla individuazione dei sentieri più 

significativi per la costruzione di un circuito di collegamento tra l’asse portante 

della ciclabile del Lambro ed i luoghi singolari (molti, ma non sempre fruibili, 

all’interno dei quali vanno annoverate le ville e le cascine storiche) di Triuggio 

(che si sono schedate proprio in relazione alla possibilità che diventino i nodi 
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della rete di fruizione in grado di attrarre escursionisti anche da un territorio più 

ampio di quello comunale). È proprio l’asse del Lambro (sottolineato dal 

corridoio ecologico) che conferisce una valenza territoriale agli itinerari ciclabili 

e ciclo-pedonali) e che ne giustifica (in parte) la conservazione. In tale contesto 

ha un ruolo anche la rete della sentieristica fino al momento in cui venga 

utilizzata in appoggio alla rete ciclabile e nel rispetto delle caratteristiche talvolta 

uniche e delicate degli ambiti con un forte livello di vincolo. 

La rete ecologica comunale (che emerge nella tavola delle strategie del 

Documento di Piano ed è ‘normata’ nel Piano delle Regole è il secondo 

elemento che sottolinea la valenza territoriale del Comune e della sua visione 

dei servizi. 

Non si ritiene di enfatizzare gli spazi di arredo a verde in quanto costosi e con un 

ruolo reso meno incisivo dalla presenza del seminaturale in abbondanza. 

Il disegno non è certo completo, ma comincia ad assumere una connotazione 

significativa.  

Le due cosiddette tangenziali (Triuggio e Tregasio – con previsione di pista 

ciclabile per 1,2 km) vengono confermate: entrambe possono liberare dal 

traffico la parte identificabile storica per gli elementi riscontrabili o leggibili in 

modo da permettere di ricreare spazi di re insediamento ed aggregazione della 

comunità locale. In particolare la tangenziale di Tregasio (con la sua pista 

ciclabile) vuole essere interpretata con viabilità verde in quanto la si vuole 

caratterizzare con elevati livelli di prestazione ambientale e velocità di progetto 

contenute). Viene fortemente auspicato l’intervento su o per un nuovo ponte 

sulla SP 135, in modo da fluidificare il traffico di Canonica, sulla quale non 

sembra possibile nessun altro intervento migliorativo della viscosità del traffico. 

Vengono previste specifiche aree a parcheggio (oltre a quelle di pertinenza 

delle nuove attuazioni) a supporto dei servizi esistenti (polo dei servizi di Rancate 

e di Triuggio).  

Il problema dell’ambito storico, identificato in relazione alla domanda di sosta 

residenziale e non operativa trova soluzione nella politica di interventi connessa 
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ai nuclei di antica formazione, in quanto solo un intervento generale può 

garantire nuove dotazioni per i residenti.  

In sintesi la dimensione delle aree a servizio per il Comune assomma, a piano 

attuato, a 349.880 mq escluso il Parco del Chignolo (oltre ai servizi tecnologici ed 

ai cimiteri), con una dotazione di 34,72 mq/ab. Aggiungendo il Parco del 

Chignolo la dotazione arriva a 47,51 mq/ab. 

3.4 Dimensione programmatoria del Piano dei Servizi 

Il Piano si configura come atto che coordina ed orienta plurimi centri di spesa in 

funzione di finalità ed obiettivi predeterminati e deve esplicitare la sostenibilità 

dei costi degli interventi individuati.  

Il Piano dei Servizi rappresenta, in quest’ottica, il punto di partenza e di arrivo 

dell’azione dei diversi soggetti che operano nel campo dei servizi alla 

popolazione ed alle imprese e, in quanto tale, costituisce il punto di equilibrio tra 

domanda ed offerta di servizi, attraverso il concorso di tutti i soggetti (pubblici, 

privati, no profit, terzo settore) chiamati a contribuire alla sua realizzazione. 

Dal punto di vista della sostenibilità economica, il Piano prevede: 

 alcuni servizi aventi già copertura finanziaria nel quadro delle 

dotazioni/cessioni previste nei Piani approvati 

 alcuni sedimi già acquisiti e coperture previste in accordi con soggetti 

esterni (FS per la tangenziale di Triuggio) 

 una serie di acquisizione in relazione ai meccanismi compensativi del 

Piano. 
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1 DEFINIZIONI ED OBIETTIVI 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.) detta le linee 

guida per un razionale sviluppo delle reti nel sottosuolo e si configura quale 

strumento integrativo di specificazione settoriale del Piano dei Servizi per quanto 

riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, in congruenza con le altre previsioni 

del medesimo Piano dei Servizi e degli altri elaborati del Piano di Governo del 

Territorio. 

1.1 I riferimenti normativi 

La prima definizione del P.U.G.S.S. venne introdotta dalla Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 3/03/99 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli 

impianti tecnologici” che prevede l’obbligo, per i Comuni capoluogo e per 

quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, di redigere il piano entro 5 

anni; tale piano “..farà parte del Piano Regolatore Generale e, comunque, 

dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico”. 
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In sede regionale, con l’emanazione della L.R. 23/03 “Disciplina dei servizi locali 

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” l’obbligo di redazione del 

P.U.G.S.S. è stato esteso a tutti comuni ed è stata inoltre sancita la natura di 

specificazione settoriale del Piano dei Servizi nonché la necessita di approvare 

anche un atto a valenza regolamentare relativamente agli aspetti attuativi e di 

istituire un Ufficio per il sottosuolo. 

Gli aspetti pratici connessi alla redazione del Piano sono stati quindi oggetto di 

appositi regolamenti, il più recente dei quali è il R.R. 15 febbraio 2010 - n. 6 

“Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo 

(PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture”. 

Ai sensi del Regolamento il PUGSS deve: 

a) ispirarsi all’uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso 

previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia 

la diffusione di nuove infrastrutture; 

b) assicurare la coerenza delle scelte adottate – nel perseguimento dei fini di 

cui sopra e tenendo conto delle caratteristiche del soprasuolo e del suo 

utilizzo con la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, l’ambiente e 

del patrimonio storico-artistico nonché l’efficienza e la qualità nell’erogazione 

dei servizi interessati; 

c) definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la 

realizzazione di manufatti che riducano i costi sociali, facilitino l’accesso alle 

reti per gli interventi di manutenzione e consentano di effettuare controlli 

automatici della funzionalità delle reti. 

 

Infine con la recente L.R. 7/12 “Misure per la crescita, lo sviluppo e 

l’occupazione” è stato introdotto lo strumento del “catasto del sottosuolo”, 

definito come l’insieme di tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, anche in 

formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del 

sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il 
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dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete 

e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo, da istituire presso l’ “Ufficio unico 

per gli interventi nel sottosuolo”. 

 

Nel seguito si fornisce un breve elenco della normativa vigente di diretto 

interesse per il P.U.G.S.S., segnalando, tuttavia, l’esistenza di numerose 

disposizioni che, pur regolando settori specifici, presentano comunque aspetti 

rilevanti per il Piano: 

 Direttiva 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 

tecnologici”; 

 Legge Regionale n. 26 (12/12/03) “Disciplina dei servizi locali di interesse 

generale-Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del 

sottosuolo”; 

 Legge Regionale n. 12 (11/03/05) “Legge per il governo del territorio”; 

 Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6, pubblicato sul B.U.R.L. 1° 

suppl. ord. n. 8 del 23 febbraio 2010. 

 Legge Regionale n. 7 (18/04/12) “Misure per la crescita, lo sviluppo e 

l’occupazione” con particolare riferimento al capo 2 “Disciplina comunale 

del sottosuolo” in cui viene introdotto il “catasto del sottosuolo”. 

 Nuovo Codice della Strada (D.Lgsl. n.285 del 30/04 /92) e Dpr 16 dicembre 

1992, n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della strada” 
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2 IL RAPPORTO TERRITORIALE 

Questa parte del P.U.G.S.S. costituisce la necessaria fase preliminare di analisi e 

conoscenza delle caratteristiche dell’area di studio, con specifico riferimento 

agli elementi che possono influenzare la gestione dei servizi nel sottosuolo. 

2.1 Il sistema geoterritoriale 

Il comune di Triuggio si estende a Nord-Est di Monza per 8,38 km2 tra le 

coordinate 45°40′0″N  9°16′0″E ad un’altezza sul livello del mare di 231 metri. Al 31 

dicembre 2010 il comune presenta 8.537 abitanti con una densità di 1018,74 

ab./km². I comuni confinanti sono Albiate, Besana in Brianza, Carate Brianza, 

Correzzana, Lesmo, Macherio e Sovico. 

 

Dal punto di vista idrogeologico si colloca nell’ambito dei depositi morenici della 

Brianza già studiati da autori quali Riva (1949) e Francani (1980). L’assetto 

geologico di Triuggio è stato segnato da glaciazioni cicliche che hanno 

interessato il territorio in esame negli ultimi due milioni di anni (Era Quaternaria). 

Durante tali eventi i ghiacciai hanno depositato rocce e sedimenti della 
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Valtellina e del territorio Lariano che oggi costituiscono le morene che coprono 

le strutture prequaternarie.  

Le ultime glaciazioni (Mindel, Riss e Wurm), l’ultima delle quali avvenuta 19 mila 

anni fa congiuntamente ai fenomeni di erosione hanno modellato l’orografia del 

territorio sul quale si sviluppa il comune di Triuggio.    

Il comune di colloca nel bacino idrografico del fiume Lambro e il profilo 

evidenzia una sequenza sedimentaria di terreni argillo-limosi con ghiaia e ciottoli 

al di sopra di conglomerati poligenici di ceppo nella quale si distingue una falda 

freatica già a 40 metri dal piano di campagna. Il comune è collocato in una 

zona a rischio sismico pari a 4. Le unità litologiche che descrivono il territorio 

sono: 

 Morenico Mindel. Ciotoli sabbie e argille con massi erratici sono coperti dal 

“ferretto”: uno strato di alterazione rossastro spesso tra i 2 e gli 8 metri. Sono 

terreni poco permeabili.  

 Ceppo. È composto da arenarie e conglomerati con cementificazione e 

fessurazione variabili. Sono riconoscibili ciottoli con elevato arrotondamento 

di arenaria, selce, tonaliti, dioriti e gneiss. Il ceppo affiora nei pressi del fiume.  

2.2 Il sistema urbanistico 

L’immagine del tessuto urbanizzato di Triuggio rivela una struttura composta da 

nuclei distinti che nel corso dei secoli si sono sviluppati lungo le vie di 

comunicazione che attraversano il territorio. 

Antecedentemente allo sviluppo edilizio dell’epoca moderna, tale secolare 

evoluzione aveva portato alla definizione di una struttura urbana che non 

presenta un vero e proprio centro, ma piuttosto si organizza in alcuni piccoli 

nuclei, ciascuna con la propria identità e particolarità. 
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In particolare: 

 Triuggio, organizzato attorno all’intersezione tra le attuali vie Roma, Diaz e 

Vittorio Emanuele (che allora costituivano la viabilità principale) con alcune 

propaggini lungo le odierne vie IV Novembre, S. Antonio e S. Giuseppe e, 

verso sud, lungo via 11 Febbraio e don G. Rossi fino alla chiesa, che allora era 

orientata verso ovest. 

 Tregasio, costituito da due grosse corti disposte ai lati dell’attuale via 

Manzoni, senza oltrepassare via S. Ambrogio, e dalla Rotonda. 

 Canonica, imperniato sull’asse Villa Taverna – Chiesuola, comprendente 

anche i fabbricati accessori alla villa, la chiesa e gli edifici in fregio al lato 

nord dell’attuale via E. Filiberto. 

 Rancate, organizzato attorno alla chiesa, in corrispondenza dell’intersezione 

delle attuali vie Biffi, Appiani e Valletta, inclusi i due fabbricati posti all’inizio 

del viale di accesso a Cascina Boffalora; 

 Ponte d’Albiate, imperniata sull’attuale piazza Boretti che costituiva l’accesso 

all’originario ponte sul Lambro, localizzato poco più a nord dell’attuale, e con 

un propaggine lungo l’attuale via Casati. 

Erano inoltre presenti i nuclei secondari di Zuccone Robasacco e Zuccone 

Franco, nonché una serie di cascine o insediamenti di minor dimensione sparsi 

nel territorio. 

Tale configurazione si è mantenuta sostanzialmente stabile nei decenni 

successivi, evidenziandosi solo l’ampliamento degli insediamenti produttivi di via 

Viganò e la realizzazione dell'unico altro insediamento produttivo di consistente 

dimensione, costituito dal Cotonificio dell’Acqua, in seguito scatolificio Tassi ed 

oggi area dismessa oggetto di PII, che si colloca in fregio al Lambro ma in 

posizione elevata ed alquanto decentrata rispetto agli abitati. 

 

A partire dalla seconda metà del secolo scorso si è verificato uno sviluppo 

edilizio più consistente che è avvenuto in modo abbastanza continuo ed 
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uniforme. Tale sviluppo è avvenuto per diffusione a partire dai nuclei originari 

maggiori e da qualche cascina o nucleo secondario. 

Le consuete considerazioni legate alla facile accessibilità hanno portato 

dapprima alla formazione di cortine lungo le strade esistenti (fino a distanze 

anche considerevoli dal nucleo originario) e successivamente, con l’esaurimento 

dei lotti disponibili, all’utilizzo delle aree retrostanti. L’assenza di una 

programmazione ha però creato problemi di accessibilità per tali aree: i varchi di 

accesso nella cortina fronte strada sono pochi e spesso di dimensioni assai 

limitate, il frazionamento delle proprietà ha comportato la necessità di servire 

singolarmente i numerosi lotti, generando una moltiplicazione di viabilità di 

accesso, spesso a fondo cieco e di calibro estremamente ridotto. 

Solo i nuclei di Triuggio e Rancate presentano una vera e propria struttura 

urbana nella quale siano individuabili (pur tenendo conto delle dimensioni 

limitate degli abitati) isolati e maglie infrastrutturali. 

Gli altri nuclei edificati mostrano, al contrario, una spiccata linearità: 

emblematico è il caso di Canonica il cui abitato si sviluppa per 1,8 km in 

lunghezza ma presenta una larghezza media di circa 150 m con un massimo 

(escludendo le propaggini di Zuccone Franco e del Castelletto) di soli 250 m. 

 

Il tessuto urbano consolidato a carattere residenziale è qualificabile in tre 

categorie, derivate dalle caratteristiche morfotipologiche dell’edificazione 

esistente:  

  aree ad elevata densità, in genere collocate in posizione centrale a ridosso 

dei nuclei antichi, caratterizzate dalla presenza di edifici condominiali di non 

grande dimensione, con altezze prevalentemente di 2 o 3 piani, ma 

contraddistinti da un’elevata densità. Spesso sono costituite da un 

eterogeneo assortimento di manufatti edilizi che presentano regole 

d’impianto estremamente diversificate, dettate principalmente dalla 

necessità di adattarsi al singolo lotto (spesso di dimensioni limitate), dando 
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origine ad un tessuto di tipo occasionale con edifici collocati in modo del 

tutto casuale e contraddistinti da una minima dotazione di aree pertinenziali. 

Accanto a queste vi sono alcuni insediamenti derivati da pianificazione 

attuativa e, quindi, maggiormente coordinati, caratterizzati dalla presenza di 

edifici di tipo condominale di maggiori dimensioni con altezze fino a 4 piani; 

 aree a media densità, caratterizzate dalla prevalenza di edifici condominiali 

con altezza fino a 3 piani, suddivisibili in due categorie, principalmente legate 

all’epoca di realizzazione. Le parti più antiche, riprendono le regole 

insediative sopra illustrate, generando un tessuto di tipo occasionale. Le parti 

più recenti sono invece derivate da piani attuativi e appaiono, di 

conseguenza, più omogenee con l’edilizia costituita da palazzine 

condominiali. Anche in questo caso il tessuto risulta prevalentemente saturo; 

 aree a bassa densità, a carattere semi-estensivo e tipologicamente 

caratterizzate da edifici bassi (in prevalenza due piani), in genere villette 

(singole o bifamiliari) o piccoli condomini (con due/quattro unità immobiliari), 

isolati nel lotto a verde privato di dimensione medio-piccole. 

Per quanto concerne le dinamiche di sviluppo insediativo previste dal P.G.T. si 

evidenzia una previsione molto contenuta di aree di completamento o 

espansione, in generale a riconferma di previsioni già contenute nel P.R.G. 

vigente. Il Piano recepisce inoltre i due programmi integrati di intervento già 

approvati ma non ancora attuati. 

2.3 Il sistema dei vincoli 

Il territorio comunale di Triuggio è interessato da aree vincolate ai sensi del R.D. 

3267/23 nonché da vincoli di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 96 del. R. D. N. 

523/1904. 
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Sono presenti di tre elettrodotti ad AT: 

 il primo è un elettrodotto caratterizzato da una tensione nominale di esercizio 

di 380 kV; attraversa il territorio comunale in direzione est-ovest, passando 

nella fascia agricola compresa tra Tregasio e Villa Jacini/Sacro Cuore ed 

interessando direttamente l’abitato di Rancate; 

 il secondo è un elettrodotto caratterizzato da una tensione nominale di 

esercizio di 220 kV; attraversa il territorio comunale in direzione est-ovest, 

costeggiando via Don Sturzo e via Giotto ed interessando la propaggine 

dell’abitato di Triuggio in fregio a via Vittorio Emanuele, attraversando 

direttamente il centro sportivo comunale; 

 il terzo è un elettrodotto caratterizzato da una tensione nominale di esercizio 

di 132 kV; attraversa il territorio comunale dapprima in direzione nord-sud, 

sfiorando Tregasio, per poi piegare verso ovest affiancandosi al precedente 

ed interessando la propaggine dell’abitato di Triuggio in fregio a via Vittorio 

Emanuele, attraversando direttamente il centro sportivo comunale. 

Le relative fasce di rispetto non sono determinabili a priori ma derivanti, ai sensi 

del D.P.C.M. 8/7/03, dalle verifiche dei limiti di esposizione e dell’obiettivo di 

qualità relativi all’intensità del campo magnetico e del campo elettrico. L’ente 

gestore (Terna) ha comunicato le distanze di prima approssimazione 

(rispettivamente pari a m 42, 26 e 20) 

 

Nel territorio comunale sono attualmente attivi 5 pozzi ad uso potabile. Per 

ciascun pozzo attivo si sono individuate la zona di tutela assoluta e la zona di 

rispetto ai sensi del D.P.R. 236/88 (criterio geometrico). 

 

Sono presenti quattro cimiteri, uno per frazione: 

 Rancate, con fascia di rispetto di m 100; 

 Triuggio, con fascia di rispetto di m 100 o inferiore a seconda del lato; 

 Canonica, con fascia di m 100 o inferiore a seconda del lato; 

 Tregasio, con fascia di m 100 o inferiore a seconda del lato. 
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Con riferimento ai vincoli derivanti dalle infrastrutture per la mobilità si 

evidenziano: 

 per la linea ferroviaria (Monza-Lecco) le fasce previste dal Dpr 375/80, pari a 

m 30 per lato, misurati a partire dalla rotaia esterna; 

 per la viabilità, in assenza di una classificazione della strade ai sensi del D.Lgs. 

285/92 si sono considerate le seguenti fasce: 

- S.P. 135 (via Dante Alighieri), 30 m all’esterno del perimetro del centro 

abitato; 

- altra viabilità, 20 m all’esterno del perimetro del centro abitato. 

 

Il territorio di Triuggio non è interessato da stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante situati in ambito comunale o in comuni limitrofi. 

 

Gran parte del territorio, ad esclusione nella zona di Tregasio, ricade all’interno 

del parco regionale della Valle del Lambro; sono inoltre presenti due Siti di 

Importanza Comunitaria che interessano i solchi vallivi del rio Pegorino e del rio 

Cantalupo. 

 

Per quanto riguarda i beni paesaggistici, culturali e ambientali vincolati ai sensi 

del D.Lgs. 42/04 nel territorio comunale si rilevano: 

a) beni culturali ai sensi dell’art. 10 del citato D.Lgsl: 

 Villa Taverna alla Canonica (decreto del 1913); 

 Cappella rotonda con colonnato antistante (Rotonda di Tregasio) 

(decreto del 1913); 

 Villa Jacini già Durini a Tregasio, inclusa una buona parte del parco 

(decreto del 1984); 

 locali ad uso istituzionale con oratorio e appartamento in Cascina 

Boffalora a Rancate (decreto del 2009); 

 Villa Luigia a Triuggio (decreto del 2009). 
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b) beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del Decreto: 

 vincolo di “bellezze individue” relativo al parco di villa Cavi (Jacini) a 

Tregasio (decreto del 1944); 

 vincolo di “bellezze di insieme” esteso ad una vasta area comprendente 

Canonica ed estesa fino all’abitato di Tregasio, gran parte della valle del 

Cantalupo, il parco di Villa Luisa e tutta la fascia compresa tra la ferrovia 

ed il Lambro (decreto del 1970). 

c) vincoli ai sensi dell’art. 142 del decreto: 

 lettera c – fiumi, torrenti, corsi d’acqua e relative sponde 

- fiume Lambro (tutto il tratto ricadente in provincia) 

- torrente Pegorino (la parte interna al Parco Valle del Lambro) 

- colatore o torrente Brovada o Cantalupo (la parte interna al Parco 

Valle del Lambro) 

 lettera f – i parchi e le riserve nazionali o regionali 

- Parco della Valle del Lambro 

Oltre a questi sono anche presenti aree a bosco, oggetto di tutela ai sensi 

dell’art. 142 lettera g). 

2.4 Il sistema dei trasporti 

Il territorio comunale non è interessato da alcuna opera infrastrutturale di una 

certa importanza in grado di influenzarne l’assetto viario; anche per tale motivo, 

gran parte della rete viaria locale odierna è esattamente coincidente con la 

maglia degli originari tracciati di matrice storica già presenti a metà 

dell’ottocento. 

 

L’orografia ed in particolare la presenza dei solchi vallivi dei tre corsi d’acqua 

minori (Pegorino, Cantalupo e Brovada) hanno condizionato la struttura della 



  

 

 –
 C

ap
it

o
lo

 2
: I

l r
ap

p
o

rt
o

 t
e

rr
it

o
ri

al
e

 

13 
 

rete viaria locale che risulta costituita da un’unica grande maglia triangolare (in 

gran parte coincidente con la viabilità storica) impostata sulla provinciale e 

composta dai collegamenti Triuggio-Tregasio (vie Roma, Diaz e Cagnola) e 

Canonica-Tregasio (vie Taverna, Immacolata, Jacini e don Colli). 

La restante parte della rete è caratterizzata da una conformazione ad “albero”, 

con netta prevalenza di assi a fondo cieco che possono svolgere solo funzioni di 

accesso, gravando così la viabilità principale anche dell’onere di disimpegnare il 

traffico di distribuzione: sono infatti individuabili pochissimi percorsi ad “anello” 

(via Matteotti/Leonardo da Vinci/Buonarroti, via Monte Rosa/delle 

Grigne/Resegone, via Susani/Giovanni XXIII) spesso, tuttavia, caratterizzati da 

calibri estremamente ridotti. 

 

Il P.G.T. ha proposto un’ipotesi di gerarchia funzionale della maglia viaria attuale, 

determinata in base alle caratteristiche geometriche degli assi viari e alla 

funzione svolta: 

a) viabilità con funzione di collegamento territoriale, cioè tra Triuggio ed il 

territorio circostante, suddivisa ulteriormente tra principale (la strada 

provinciale) e secondaria (la strada Triuggio-Tregasio, incluso l’anello a senso 

unico attorno al nucleo antico di Triuggio, ed i tratti di collegamento con i 

centri circostanti); 

b) viabilità urbana, costituita dagli assi di penetrazione e collegamento con la 

precedente (la strada Tregasio-Canonica, via Vittorio Emanuele a Triuggio e 

via Casati/Biffi/Appiani/Vismara a Rancate); 

c) viabilità locale, suddivisa tra quella di collegamento e distribuzione (a 

complemento delle precedenti) e quella di accesso (le strade, spesso a 

fondo cieco, utilizzate per accedere alle singole unità insediative). 

 

Tuttavia, per quanto sopra illustrato, quasi tutti i rami della rete locale (provinciale 

inclusa), sono caratterizzati dalla particolarità di accogliere tutte le tipologie di 

traffico: transito e scorrimento, penetrazione, distribuzione ed accesso. 
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Per quanto riguarda il trasporto pubblico, si evidenzia la presenza della linea 

Milano-Monza-Lecco: Tale infrastruttura esercita una notevole influenza sul 

territorio comunale a causa del consistente effetto barriera (e la particolarità di 

avere una stazione realizzata dalla parte opposta rispetto al nucleo abitato). 

 

Con riferimento, infine,  al trasporto su gomma, il territorio comunale è interessato 

dalla linea z233 Triuggio-Albiate-Seregno e da un servizio di trasporto pubblico a 

chiamata Taxibus. 

La prima linea, gestita da Brianza Trasporti, collega Triuggio con Albiate, Carate 

(Ospedale) e Seregno (Ospedale e stazione): Nel territorio di Triuggio la linea è 

caratterizzata da un percorso ad anello collegante tutte le frazioni (ad 

esclusione di Rancate) ed in grado di permettere lo svolgimento di un servizio di 

tipo urbano. L’orario è di tipo cadenzato con frequenze di 60’ nelle ore di 

morbida e di 30’ in quelle di punta, alle quali si aggiungono ulteriori corse che 

effettuano un servizio urbano lungo l’anello sopra citato ad orari connessi con 

quelli scolastici. 

La seconda, sempre gestita da Brianza Trasporti, è strutturata come servizio a 

chiamata che, in aggiunta al servizio di linea, consente di spostarsi tra i comuni 

della zona e verso i principali poli ospedalieri della zona. Il servizio è utilizzabile 

solo su prenotazione ed offre la possibilità di programmare un viaggio con orario 

e percorso determinato, entro certi limiti, dall’utente. 

2.5 Il sistema dei servizi a rete 

Le reti dei servizi rilevate nel comune di Triuggio risultano essere le seguenti: 

a) approvvigionamento idrico, costituito dal complesso delle opere di prelievo 

(pozzi), e dalle rete di distribuzione all’utenza;  
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b) smaltimento acque, comprendente la rete di raccolta e quella di 

convogliamento ai collettori che conducono acque al depuratore 

intercomunale; 

c) approvvigionamento gas, comprendente il sistema di fornitura del metano 

con le diverse condutture per l’utenza privata e lavorativa; 

d) distribuzione di elettricità, cono rendenti le reti a media e bassa tensione per 

l’utenza urbana; 

e) Illuminazione stradale, considerata come sottoinsieme delle precedente; 

f) telecomunicazioni, considerando solo la telefonia. 

 

Le società che gestiscono i sottoservizi sopra elencati risultano essere: 

a) AMIACQUE S.r.l. - Via Rimini 34/36, Milano - per la rete di approvvigionamento 

idrico; 

b) BRIANZACQUE S.r.l. - V.le E. Fermi 105, Monza - per la rete di smaltimento 

acque; 

c) GELSIA Srl - Via Palestro 33, Seregno - per la rete di approvvigionamento gas; 

d) ENEL Distribuzione S.p.A. Via Borgazzi 16, Monza - per la rete di distribuzione 

elettrica  

e) ENEL Sole S.r.l. via Beruto 18, Milano - per l’illuminazione pubblica;  

f) TELECOM S.p.A. - per la rete telefonica. 
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3 ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Questa parte del P.U.G.S.S. individua i fattori di attenzione del sistema urbano 

consolidato e di quello in evoluzione, analizzando la sensibilità del sistema viario 

nel contesto della mobilità urbana nonché gli altri elementi di criticità dell’area 

di studio. 

3.1 Analisi del sistema urbano 

L’esame del sistema urbano viene condotta al fine di rilevare la presenza di poli 

generatori o attrattori di traffico, di aree o strutture che risultino maggiormente 

sensibili agli effetti generati dai lavori nel sottosuolo nonché ad evidenziare i 

principali ambiti di sviluppo e/o trasformazione previsti dal P.G.T. 

 

Con riferimento al primo aspetto si osserva che le principali polarità rilevabili nel 

territorio sono costituite dalle funzioni pubbliche corrispondenti al vasto ambito 

centrale comprendente il plesso scolastico secondario, inclusa la biblioteca, il 

limitrofo centro sportivo comunale e la scuola primaria di Triuggio, al complesso 

comprendente la sede municipale e quella del Parco Regionale della Valle del 
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Lambro, al plesso scolastico primario di Tregasio. Vi è poi una serie diffusa di 

polarità a livello di frazione, comprendenti le attrezzature religiose, chiese e 

relativi oratori, i cimiteri. 

 

La struttura commerciale locale è di dimensioni alquanto modeste, 

caratterizzata dalla limitatissima presenza di medie strutture e da una dotazione 

di esercizi di vicinato abbastanza buona pur se contraddistinta dal continuo calo 

degli esercizi alimentari, ridotti ad un numero veramente esiguo anche in 

relazione alla dispersione territoriale delle numerose frazioni in cui è suddiviso 

l’abitato. Non è pertanto possibile individuare vere e proprie polarità 

commerciali. 

 

Vengono infine individuate le principali aree di sviluppo e trasformazione urbana, 

suddividendo tra i completamenti previsti da Piano delle Regole e gli Ambiti di 

Trasformazione del Documenti di Piano. Tali aree presentano particolare interesse 

per il P.U.G.S.S. in quanto occasioni di nuove realizzazioni di reti o di 

potenziamento di quelle esistenti, che richiedono una corretta e attenta 

progettazione e realizzazione. 

Nel primo caso si tratta di alcuni lotti interclusi nel tessuto consolidato o posti ai 

suoi margini, suddivisi in residenziali e produttivi. Per quasi tutti gli ambiti è previsto 

il ricorso alla pianificazione attuativa. Il Piano riconferma gli ambiti previsti dal 

precedente P.R.G. e non ancora attuati (in particolare il P.A. di via Monte Faito 

nord, l’area di via Petrarca, e quella a nord di via S. Ambrogio) aggiungendo, 

limitatamente alla destinazione residenziale, due nuove piccole aree, comunque 

già soggette a trasformazione nel vigente strumento urbanistico. 

Il Piano prevede, inoltre, la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione 

urbana in corrispondenza dei nuclei antichi di Triuggio e Tregasio. 

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione, si tratta o di sostanziale 

riproposizione di previsioni dello strumento urbanistico vigente (ambito di via don 

Colli a Tregasio) o di aree già edificate per le quali si prevedono interventi di 
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riqualificazione edilizia e funzione (insediamenti produttivi di via Viganò). 

L’ambito della Chiesuola e dei Mulini di Canonica risulta invece interessato da 

vincoli di carattere idrogeologico che rendono al momento impossibile 

qualunque ipotesi di trasformazione, al di fuori del limitato intervento previsto dal 

Piano. 

Il Piano recepisce inoltre i due programmi integrati di intervento già approvati: il 

PII Tassi, relativo all’omonima area dismessa, e il PII Villa Luisa, la cui potenzialità 

edificatoria interesserà un’area attualmente non edificata posta a nord di 

Tregasio e tre aree attualmente a servizi (verde e parcheggi), di dimensioni 

limitate e collocate in ambito urbanizzato. 

Quasi tutti gli ambiti di completamento, tutti gli ambiti di riqualificazione dei 

nuclei antichi nonché gli ambiti di trasformazione risultano soggetti a piano 

attuativo con previsione, quindi, di realizzazione degli interventi infrastrutturali a 

carico degli attuatori. 

3.2 Vulnerabilità delle strade 

Sulla base degli indicatori e dei livelli di criticità individuati dal Regolamento 

regionale 15 febbraio 2010 n. 6, e sulla base dei dati a disposizione si è effettuata 

un’analisi del grado di vulnerabilità delle strade, ovvero è stato individuato 

l’elenco delle strade sensibili, intese come quelle che in relazione alle loro 

caratteristiche (capacità di traffico, livelli di traffico, caratteristiche della 

pavimentazione e vocazione commerciale/storico-monumentale) hanno 

ricadute più forti sul sistema socio-economico locale in caso di necessità di 

interventi che ne inibiscano in parte o del tutto l’utilizzo per un certo periodo di 

tempo. 
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Gli indicatori considerati sono tutti quelli presenti nel regolamento (anche se 

alcune strade non posseggono caratteristiche tali da permetterne 

l’individuazione) ovvero: 

 larghezza sede stradale 

 larghezza banchine laterali 

 larghezza spartitraffico centrale/laterali 

 flusso di traffico veicolare 

 frequenza Trasporto Pubblico Locale 

 tipo di pavimentazione (di pregio o asfalto) 

 tipo di circolazione (pedonale o veicolare) 

 vocazione commerciale (utenze commerciali/m strada) 

 vocazione storica 

 affollamento del sottosuolo 

 frequenza cantieri negli ultimi 3 anni (non è disponibile, al momento, un vero 

e proprio ‘Censimento dei Cantieri’) 

 

Figura 1 - Indicatori e caratteristiche dei livelli di criticità (Regolamento Regionale) 
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Figura 2 - Valori degli indicatori per livello di criticità (Regolamento Regionale) 

 

 

Figura 3 - Assegnazione punteggi per la selezione delle strade considerate significative 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 

Via Roma 3 3 2 3 0 2 3  nd nd 0 

Via Vittorio Emanuele 1 3 2 3 1 2 1  nd nd 0 

Via A. Diaz 1 3 2 3 1  1  nd nd 0 

Via L. Cagnola 3 3 2 3 1 2 1  nd nd 0 

Via S. Ambrogio 3 3 2 3 1 2 3 2 nd nd 1 

Via Don D. Colli 1 3 2 3 1 2 1  nd nd 0 

Via Conte S. Jacini 1 3 2 3 0  1 3 nd nd 0 

Via Conte P. Taverna 3 1 2 3 0 2 3  nd nd 1 

Via D. Alighieri 1 1 2 1 0 0 0  nd nd 0 

Via S. Biffi 3 3 2 3 0 2 0  nd nd 0 

Via S. Pellico 3 1 2 1 0 2 0 0 nd nd 0 

Via G. Viganò 3 3 2 0 0 2 0 0 nd nd 0 

Via J. e R. Kennedy 1 1 2 1 0 0 0 0 nd nd 0 

Via E. Fermi 3 3 2 0 0  0 0 nd nd 0 

 

Ad ogni strada e per ogni indicatore è assegnato un punteggio; dalla 

sommatoria dei valori di ogni riga si ottiene un numero che misura il Grado di 

Criticità (GC) della strada rispetto all’apertura di un cantiere. Si è scelta come 

selezione di strade quelle considerate principali e secondarie e si sono aggiunte 

alcune strade significative in quanto interessate da interventi o con forte 

presenza di servizi. 
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Riordinando le righe per valori decrescenti del parametro GC è possibile 

costruire la classifica delle ‘strade sensibili’. 

Le strade che presentano i punteggi più alti sono quelle più critiche, ovvero 

quelle che con l’apertura dei cantieri vanno incontro ai più elevati costi sociali 

ed economici per il Comune. 

I punteggi sono relativamente alti, considerando le caratteristiche della viabilità 

triuggese. Si è scelto pertanto un valore superiore alla media (punteggio > 12) 

per identificare le strade sensibili 

 

 Punteggio 

Via Roma 16 

Via Vittorio Emanuele 13 

Via A. Diaz 11 

Via L. Cagnola 15 

Via S. Ambrogio 19 

Via Don D. Colli 13 

Via Conte S. Jacini 13 

Via Conte P. Taverna 14 

Via D. Alighieri 5 

Via S. Biffi 13 

Via S. Pellico 9 

Via G. Viganò 10 

Via J. e R. Kennedy 5 

Via E. Fermi 8 

 

3.3 Livello e qualità dell’infrastrutturazione esistente  

Il sistema delle infrastrutture e reti sotterranee esistente rilevato risulta essere 

soddisfacentemente distribuito sul territorio comunale non rilevandosi, al 

momento, particolari situazione di sofferenza. 

Tuttavia le indagini effettuate ed i dati disponibili non consentono, allo stato 

attuale, una approfondita conoscenza dello stato degli impianti; da questa 
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prima fase conoscitiva si potrà quindi procedere all’approfondimento delle 

singole reti attraverso analisi dettagliate da effettuarsi con la partecipazione dei 

singoli gestori. Le informazioni che potranno essere reperite, quali le tecnologie, i 

modi di posa, il grado di vetustà …, consentiranno di approfondire il quadro 

conoscitivo e permetteranno di determinare, a una scala di maggior definizione, 

il livello di servizio delle singole infrastrutture. Occorre inoltre considerare che ogni 

gestore ha una “Carta dei Servizi”, nella quale sono evidenziati i requisiti di 

efficienza, qualità e economicità stabiliti dalle rispettive autorità.  

 

Occorre tuttavia considerare che una consistente parte dei sottoservizi presenti a 

livello comunale ha una vita media di esercizio che è stimabile (tenendo conto 

delle epoche di sviluppo dell’abitato) dell’ordine dei 40/50 anni. 

Poiché le reti sono evolute seguendo lo sviluppo urbanistico della città, nelle 

zone di prima urbanizzazione (nuclei antichi ed aree limitrofe) sono da 

considerarsi datate e potrebbero presentare situazioni di funzionamento non 

conforme ai criteri di qualità previsti dalle leggi vigenti, qualora non siano state 

recentemente oggetto di interventi di manutenzione straordinaria.  
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4 PIANO DEGLI INTERVENTI 

Questa parte del P.U.G.S.S. illustra e definisce, tenuto conto delle criticità 

riscontrate, lo scenario di infrastrutturazione, i criteri di intervento, le soluzioni per il 

completamento della ricognizione ed il monitoraggio 

4.1 Lo scenario di infrastrutturazione 

Si individuano le tipologie delle nuove infrastrutture che è possibile realizzare: 

 in trincea: realizzate con scavo a cielo aperto con posa direttamente 

interrata o in tubazioni, successivo rinterro e ripristino della pavimentazione; 

 in polifora o cavidotto: manufatti costituiti da elementi tubolari continui, 

affiancati o termosaldati, per infilaggio di più servizi di rete; 

 in cunicoli tecnologici: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di 

tubazioni e passerelle portacavi, non praticabile all’interno, ma accessibile 

dall’esterno mediante la rimozione di coperture amovibili a livello stradale; 

 in gallerie pluriservizi: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di 

tubazioni e passerelle portacavi, praticabile con accesso da apposite 

discenderie dal piano stradale. 
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4.2 Criteri di intervento 

In generale gli interventi dovranno essere realizzati con tecnologie improntate al 

contenimento dell’effrazione della sede stradale e delle relative o annesse 

pertinenze (tecnologie no-dig). 

I lavori dovranno essere attuati con criteri improntati al massimo contenimento 

dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare e, qualora interessanti 

marciapiedi, dovranno essere completati entro tempi compatibili con le 

esigenze delle attività commerciali o produttive locali. 

Nei casi in cui sia confermata la possibilità di riutilizzo con o senza risanamento, di 

condotte esistenti, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su 

percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle esistenti 

capacità di alloggiamento dei servizi. 

Per le strade caratterizzate da più elevata sensibilità, dovrà essere effettuata 

un’attenta pianificazione al fine di garantire la concomitanza degli interventi di 

più gestori, il recupero di preesistenze e delle reti dismesse per la messa in opera 

di nuove reti, l’utilizzazione di tecnologie a ridotta effrazione della superficie quali 

lo scavo a foro cieco. 

4.3 Soluzioni per il completamento della ricognizione 

Con riferimento alle difficoltà individuate in sede di mappatura, si osserva che 

l’indice di affidabilità dei tracciati delle reti del sottosuolo può essere migliorato 

solo mediante rilievi puntuali, attraverso mirate campagne di indagini, ed 

attraverso l’opera quotidiana di manutenzione e pronto intervento che il 

soggetto gestore effettua, restituendo l’effettiva presenza dei sottoservizi e 

rappresentandola in cartografie digitalizzate mediante le quali in futuro il 



  

 

 –
 C

ap
it

o
lo

 4
: P

ia
n

o
 d

e
gl

i i
n

te
rv

e
n

ti
 

25 
 

sottoservizio può essere identificato univocamente. Il Comune, soprattutto se di 

piccole dimensioni e, di conseguenza, non dotato di un Sistema Informativo 

Geografico, come nel caso di Triuggio, deve correttamente affidarsi ad un 

gestore che garantisca tale azione. 

Il Comune deve invece svolgere una azione di collegamento tra i vari sottoservizi 

(e quindi tra i differenti gestori) che potrà sfociare, nel tempo, in una più efficace 

ed economica capacità di intervento sull’intero sistema sei sottoservizi. 

4.4 Modalità per la cronoprogrammazione dei lavori 

Come indicato dal Regolamento regionale, la programmazione degli interventi 

dovrà esser curata su base almeno annuale, garantendo:  

 la contemporaneità degli interventi dei diversi gestori interessati; 

 la realizzazione di strutture idonee a consentire l’allocazione di impianti 

tecnologici anche con riguardo alle esigenze future, al fine da allungare i 

tempi intercorrenti tra gli interventi sul medesimo tratto di rete; 

 l’utilizzo preferenziale delle infrastrutture comunali, qualora disponibili o 

previste. 

4.5 Procedure di monitoraggio 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c, punto 6 del 

Regolamento Regionale n. 6/2010, va previsto il monitoraggio nella fase 

attuativa del P.U.G.S.S.  
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In particolare, come chiarito nell’allegato 1 al Regolamento Regionale, occorre 

prevedere il monitoraggio del ciclo di un singolo intervento nel sottosuolo, e il 

monitoraggio sull’attuazione del Piano dei Servizi del Sottosuolo.  

Il monitoraggio sull’attuazione dei singoli interventi costituisce un elemento 

importante in relazione all’intero sistema dei servizi perché si riverbera sulla 

funzionalità stradale e, come tale, sulla funzionalità dell’organismo urbanistico 

nel suo complesso. 

La legge prevede la costituzione di un ufficio apposito che sembra sempre meno 

possibile in relazione alle ristrettezze economiche dei Comuni. In un’ottica di 

massima efficienza ed economicità dell’azione amministrativa si prevede che il 

Comune monitori l’andamento dei cantieri in modo da proporre al termine di 

ogni frazione temporale definita una serie di analisi statistiche in grado di 

indirizzare verso politiche di gestione complessiva dei servizi, in base alle 

disponibilità economiche ed ai bisogni dei cittadini. Infatti in base alla 

numerosità degli interventi su alcuni servizi chiave quali la fornitura dell’acqua, lo 

smaltimento delle acque e l’energia, il tema della funzionalità della rete e della 

qualità del servizio è strettamente connessa a quella della economia delle 

risorse; le perdite di carico tipiche degli acquedotti spesso obsoleti dovrebbero 

essere considerate alla scala sovra locale così come nel caso delle politiche 

energetiche proprio in relazione alla loro effettiva ricaduta sulla disponibilità della 

risorsa acqua e sulla ripartizione in funzione degli usi. 

Per quanto attiene al monitoraggio complessivo a livello di Piano, richiamando 

quanto suggerito all’allegato 1 del Regolamento Regionale, la struttura dei dati 

monitorati deve essere più complessa; sia nel caso di soggetti attuatori generici 

sia nel caso dei soggetti gestori, occorre che ogni intervento nel sottosuolo,in 

base al Regolamento attuativo:  

 l’aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo gli standard nazionali  

 le specifiche tecniche degli impianti realizzati  
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 le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle 

loro eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di 

segnalazione tubazioni interrate);  

 le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa 

delle infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, e la 

loro posizione orizzontale adeguatamente quotata (riferibile a elementi 

territoriali);  

 le riprese fotografiche eseguite durate i lavori e richiamate in una planimetria 

con indicazione dei coni di ripresa;  

 tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione 

sull’intervento eseguito;  

 future modalità di gestione. 
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1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 1 Oggetto 

Il presente Regolamento costituisce strumento attuativo del Piano Urbano 

Generale dei Servizi nel Sottosuolo in conformità ai disposti di cui all’art. 38, 

comma 1 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26.  

 

Il Regolamento disciplina:  

a) la posa, nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle 

aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, degli impianti sotterranei sotto 

elencati:  

 rete di approvvigionamento e smaltimento acque;  

 reti elettriche;  

 reti di distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi; 

 reti di teleriscaldamento;  

 reti di distribuzione del gas;  

 eventuali reti interrate non ancora presenti sul territorio.  

b) le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, aziende e 

imprese erogatrici dei servizi, enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle 

aree di uso pubblico, in materia di realizzazione delle opere relative alle reti 

dei servizi, esistenti nel territorio del Comune stesso;  

c) le disposizioni riguardanti la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di 

nuova urbanizzazione, i rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti, la 

realizzazione di opere significative di ristrutturazione urbanistica (sottopassi, 
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parcheggi, sistemazioni stradali, ecc.), interventi straordinari che comportino 

l’interruzione della sede stradale per lunghezze elevate;  

d) la posa nelle sedi di cui alla precedente lettera a) di impianti sotterranei da 

parte di soggetti diversi dalle aziende e imprese erogatrici dei servizi.  

 

Sono comunque fatte salve le previsioni eventualmente contrastanti con il 

presente regolamento contenute in apposite convenzioni o contratti di servizio 

già stipulate dal Comune con soggetti gestori dei sottoservizi. Per quanto non 

previsto in sede di convenzione o contratto di servizio si applicano, per quanto 

compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento. 

Art. 2 Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo 

Il Comune costituisce, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici interni 

all’Amministrazione, anche attraverso forme di gestione associata e/o 

avvalendosi di organismi di supporto, l’Ufficio per il Sottosuolo, cui demandare le 

funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e 

di controllo degli interventi, il rapporto con le aziende erogatrici e gli altri enti e 

l’interlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, conformemente a 

quanto stabilito dall’art. 19 della D.P.C.M. 3 marzo 1999 e dall’art. 7 del 

Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 6, e al D.d.g. del 19 luglio 2011 gli 

indirizzi per l’uso e la manomissione del sottosuolo.  

 

Costituiscono attività dell’ufficio:  

a) la crono programmazione degli interventi; 

b) il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS; 

c) il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo, 

vigilando sulla loro corretta realizzazione; 

d) il rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione degli interventi nel sottosuolo, 

anche convocando eventualmente le necessarie conferenze di servizi;  

e) il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;  
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2 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

Art. 3 Programmazione degli interventi 

Il Comune svolge le funzioni di coordinamento in materia di opere relative alle 

reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione degli interventi 

manutentivi urgenti e degli allacciamenti alle reti.  

 

il Comune cura la programmazione degli interventi, su base quantomeno 

annuale e, laddove possibile, anche pluriennale, nel rispetto dei seguenti 

principi:  

 contemporaneità degli interventi dei diversi gestori interessati; 

 realizzazione di strutture idonee a consentire l’allocazione di impianti 

tecnologici anche con riguardo alle esigenze future, al fine da allungare i 

tempi intercorrenti tra gli interventi sul medesimo tratto di rete; 

 utilizzo preferenziale delle infrastrutture comunali, qualora disponibili o 

previste. 

 

Il Comune, sulla base di quanto previsto dal PUGSS, chiede, con cadenza 

annuale, agli operatori di trasmettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

della richiesta, la programmazione, quantomeno annuale, dei propri interventi, 

con esclusione di quelli finalizzati all’allacciamento dell’utenza, interventi per 

guasto o comunque non prevedibili. 
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Decorso il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni, il Comune provvede a 

convocare un tavolo operativo, ovvero qualora ne ricorrano i presupposti 

una conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., con le aziende e gli 

eventuali altri enti pubblici interessati per la pianificazione degli interventi nel 

sottosuolo quantomeno per l’anno successivo. Nel corso di questa riunione 

vengono condivisi i programmi forniti dagli operatori ai sensi del comma 

precedente al fine di pervenire ad un programma annuale degli interventi il 

più possibile condiviso.  

 

Nel corso del tavolo operativo o della conferenza dei servizi:  

  sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il 

Comune, gli enti e le aziende;  

 sono approvati d’intesa i singoli interventi presentati dalle aziende e la 

relativa programmazione;  

 viene scelta la soluzione da adottare per l’ubicazione dei singoli servizi in base 

a criteri di scelta tecnico - economici e/o di particolari vincoli urbanistici;  

 vengono evidenziati vincoli di carattere urbanistico, idrogeologico, 

ambientale e storico - archeologico da rispettare nella fase di progettazione 

esecutiva delle opere;  

 vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più 

operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze;  

 viene valutata la disponibilità e l’utilizzabilità di eventuali altre infrastrutture 

presenti nel luogo dell’intervento.  

 

In conformità agli esiti del tavolo operativo, oppure in occasione della seduta 

finale della conferenza di servizi, viene approvato il programma annuale degli 

interventi sul territorio comunale al quale gli operatori dovranno attenersi nella 

presentazione delle proprie istanze. 

Art. 4 Autorizzazioni 

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003, l’uso del suolo, del 

sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l’installazione e 
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l’esercizio di impianti a rete è subordinato al rilascio di apposita 

autorizzazione secondo quanto previsto dal P.U.G.S.S. e dal presente 

regolamento e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, 

proporzionalità e non discriminazione tra i soggetti richiedenti. Il rilascio della 

autorizzazione alla esecuzione delle opere può costituire, altresì, concessione 

per l’occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo 

necessari alle stesse qualora richiesta dall’operatore al momento della 

presentazione dell’istanza. 

 

Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per 

l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, 

rimozione e/o riparazione di conduttore di acqua, fognature, gas, 

telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), o qualsivoglia altro servizio 

presente nel sottosuolo, secondo la L.R. n. 26/2003, deve chiedere la relativa 

autorizzazione comunale con apposita istanza corredata dai documenti 

individuata dall’Ufficio per il Sottosuolo di cui al precedente art. 2.  

 

L’inizio lavori e l’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato via mail o via 

fax all’ufficio scrivente e contemporaneamente alla società incaricata 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

L’Ufficio istruisce la pratica, verifica la conformità della richiesta rispetto al 

P.U.G.S.S. e alla programmazione di cui al precedente art. 3 e valuta la 

congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.  

 

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 

(quindici) giorni dalla data di ricezione dell‘istanza, la rettifica e/o 

l’integrazione della documentazione prodotta. Detta richiesta sospende il 

termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere 

dall’avvenuta integrazione documentale.  

 

Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione della istanza, il Comune 

accoglie la domanda avvisandone il richiedente o comunica i motivi ostativi 

all’accoglimento della stessa ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90.  
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Le istanze presentate ai sensi del D.Lgs. 259/2003 dagli operatori di 

telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato 

alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 

giorni dalla presentazione dell’istanza. Per i lavori di scavo di lunghezza 

inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni. 

 

Gli operatori di telecomunicazioni, in alternativa all’istanza potranno 

presentare all’Amministrazione la dichiarazione di inizio attività (DIA). Gli 

operatori di telecomunicazioni che si avvalgono della DIA, ovvero per i quali 

il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno, preliminarmente 

all’inizio dei lavori, avvisare l’Amministrazione mediante comunicazione scritta 

(a mezzo fax, pec, ecc.) dell’avvenuto perfezionamento del titolo 

autorizzativo;  

 

L’operatore, ottenuto il provvedimento autorizzativo, dovrà iniziare i propri 

lavori, entro i 3 (tre) mesi successivi alla data del rilascio, salvo limiti temporali 

diversi fissati dall’autorizzazione in funzione della peculiarità dei luoghi 

dell’intervento, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intenderà 

decaduta. Detto termine di 3 (tre) mesi è mutuabile anche in caso di 

presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della DIA o di 

silenzio-assenzo. Prima del decorso dei 3 (tre) mesi, l’operatore potrà 

motivatamente chiedere, per un massimo di due volte, motivandone le 

cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l’autorizzazione 

s’intende naturalmente decaduta. 

Art. 5 Interventi di limitata entità e d’urgenza 

Per le opere di limita entità, senza scavo o con scavi contenuti entro i 20 metri 

non comportanti riduzione della carreggiata, intendendosi per opere sia gli 

scavi / spazi di cantiere, sia gli spazi provvisionali di cantiere e percorsi di 

sicurezza, l’operatore presenterà apposita domanda al Comune allegando 

solo l’elaborato grafico rappresentante l’area d’intervento. In tal caso le 

istanze presentate dagli operatori si intendono accolte ai sensi dell’art. 20 L. 
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241/1990 s.m.i., qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di 

diniego da parte dell’Amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni 

dalla presentazione dell’istanza. Il silenzio assenso non può trovare 

applicazione nelle ipotesi escluse ai sensi del citato articolo 20, L. 241/1990. 

 

Qualora l’intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del 

servizio a seguito di un guasto, l’eventuale scavo o l’occupazione dell’area 

sarà eseguito immediatamente dopo la comunicazione via fax o mail o pec 

da inviare all’Amministrazione comunale e agli organi di vigilanza stradale, al 

numero indicato dall’Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente 

autorizzato.  

 

L’operatore è tenuto a ripristinare l’originale stato dei luoghi ed a realizzare i 

riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche 

impartite del’Ufficio.  

 

L’operatore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di interventi 

comportanti posa di nuove infrastrutture o di reti, dovrà presentare al 

Comune la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti, anche in 

formato digitale, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Ufficio. 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale verificare la corretta esecuzione 

dei lavori svolti e, sempre che non siano state già previste o previamente 

concordate, l’emissione di eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino 

definitivo dei luoghi. 

Art. 6 Esecuzione delle opere 

L’Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo provvede alla verifica della 

regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi 

ripristini. L’operatore, d’intesa con l’Ufficio, deve valutare di volta in volta 

l’opportunità di effettuare i lavori inerenti gli interventi sui servizi anche nelle 
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ore notturne, qualora non si determini disturbo acustico per le zone 

interessate. 

 

L’operatore, prima di iniziare i lavori:  

a) richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, 

fine) con il mantenimento della viabilità urbana all’Ufficio competente;  

b) presenta eventuale richiesta di chiusura parziale o totale della viabilità 

interessata dalla manomissione e definizione della relativa segnaletica 

orizzontale e verticale provvisoria alla Polizia Locale;  

c) comunica la presa in carico dell’area;  

d) dà avviso scritto all’Ufficio, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, della 

data di inizio dei lavori; l’avviso, da inviare tramite fax, deve essere 

sottoscritto sia dal concessionario che dall’impresa esecutrice, riportare gli 

estremi della autorizzazione / concessione, la data di inizio lavori, l’impresa 

esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. Tale avviso va esteso 

alla Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli 

opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle 

tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l’impatto con la viabilità e i 

costi sociali per il quartiere.  

 

Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario 

apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d’opera che non alterano 

i dati fondamentali del progetto, tali variazioni dovranno essere comunicate 

all’Ufficio e si intenderanno autorizzate decorsi dieci giorni dalla 

comunicazione medesima. Per varianti che alterano i dati fondamentali del 

progetto dovranno osservarsi i procedimenti ordinari.  

 

Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più autorizzazioni / 

concessioni, sarà presa in carico dal primo operatore che inoltrerà la relativa 

comunicazione.  

 

Nel caso in cui una nuova autorizzazione / concessione interessi un’area che 

sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque 

in carico al concessionario che ha sottoscritto il relativo verbale. 
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Art. 7 Ultimazione dei lavori 

L’operatore comunica sempre all’Ufficio, anche a mezzo fax, la data di 

ultimazione provvisoria e definitiva dei lavori autorizzati, entro 7 (sette) giorni 

dalla conclusione degli stessi. La comunicazione dovrà inoltre indicare lo 

stato del ripristino. 

 

I lavori si intendono provvisoriamente ultimati quando sia stato completato il 

ripristino provvisorio dell’area manomessa, ferma restando la responsabilità 

dell’area a carico del concessionario, e siano stati consegnati all’Ufficio gli 

elaborati grafici rappresentanti l’opera eseguita in formato digitale come da 

indicazioni del medesimo Ufficio. I lavori si intendono definitivamente ultimati 

con il completamento del ripristino definitivo dei luoghi che dovrà comunque 

intervenire entro 210 (duecentodieci) giorni dal ripristino provvisorio. 

 

L’Ufficio può effettuare sopralluoghi nelle aree d'intervento con il Referente 

del richiedente, il cui nominativo deve essere indicato in sede di richiesta di 

autorizzazione, per constatare l’ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a 

regola d’arte e la conformità con l'atto autorizzativo.  

 

Il concessionario che esegue le manomissioni è tenuto, nel periodo che 

intercorre tra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, 

ad intervenire per le necessarie riparazioni ogni qualvolta sia segnalata la 

formazione di buche, cedimenti stradali e sistemazione dei chiusini; il 

mancato intervento comporterà l’applicazione di una penale di € 250,00 per 

ogni giorno di ritardo dal termine indicato con la segnalazione, salvo il 

maggior danno. 

 

Le opere di ripristino dell’area interessata dai lavori saranno sottoposte a 

sopralluogo di verifica da parte dell’Amministrazione entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di comunicazione di fine lavori definitivo, se intervenuta oltre 

il centottantesimo giorno dal ripristino provvisorio, oppure entro 240 

(duecentoquaranta) giorni dal ripristino provvisorio, laddove la 

comunicazione di fine lavori definitivo sia intervenuta prima di 180 

(centottanta) giorni dal ripristino provvisorio. Nel caso in cui sia previsto 
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soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 

240 (duecentoquaranta) giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva. Il 

sopralluogo di verifica sarà svolto in contraddittorio e, in caso di esito positivo 

verrà steso il verbale di ritiro area. In caso di mancata esecuzione del 

sopralluogo di verifica da parte del Comune nel termine di cui al presente 

punto, l’area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l’esito della 

verifica si intenderà positivo. 

 

Qualora nel corso del sopralluogo siano rilevati errori di esecuzione o il 

mancato rispetto delle indicazioni, l’operatore provvede al loro 

adeguamento entro 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione scritta. In 

caso di inadempimento, decorso tale termine, l’Ufficio provvede 

direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone 

le spese all’operatore, avvalendosi della cauzione o della fidejussione.  

 

La stesura e sottoscrizione del verbale di ritiro area determina:  

a) la verifica della corretta esecuzione del ripristino definivo del sedime 

stradale, della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai 

lavori;  

b) lo svincolo delle cauzioni o fidejussioni prestate  

Art. 8 Garanzie 

L’operatore, ai sensi dell’art. 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento 

del rilascio della concessione / autorizzazione, presterà idonea cauzione o 

fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione 

delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a 

perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché 

degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.  

 

L’importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo ed alle 

condizioni dei luoghi manomessi (pavimentazione esistente); tale importo 

sarà determinato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni m2 
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di pavimentazione, con riferimento al listino della C.C.I.A.A. di Milano vigente 

al rilascio della Concessione/Autorizzazione. 

 

La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare in caso di 

sua escussione totale o parziale da parte del Comune. La fideiussione o 

cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del verbale di ritiro 

area. 

Art. 9 Sanzioni 

Chiunque violi le disposizioni contenute nella autorizzazione/concessione, 

sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo II del Nuovo Codice della Strada. 

La violazione delle suddette disposizioni comporta l’obbligo della rimozione 

delle opere realizzate a carico e spese dell’autore delle stesse. 

 

Per interventi completati oltre il termine prefissato nella autorizzazione o nel 

provvedimento di rinnovo della stessa, dovrà essere prevista nel medesimo 

titolo autorizzatorio una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo non 

giustificato, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale. 

 


