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1 Premessa 
 
 
 
 

1.1 L’evoluzione del quadro normativo 

La LR 12/2005 si è contraddistinta per una costante attività di “modificazione e integrazione 
“ – come si usa dire – che ne ha messo in luce pregi e difetti. 

Ciò che in un primo momento è sembrato risolutivo – la suddivisione in strumenti specifici (di 
indirizzo e operativi), insieme alla generalizzata applicabilità della “perequazione” – ha 
mostrato limiti ben precisi nel perdurare della crisi economica e della marcata flessione dei 
mercati immobiliari. 

Gli effetti redistributivi, quantomeno dei surplus economici, e di finanziamento del welfare 
locale attraverso gli strumenti di programmazione negoziata (i noti Programmi Integrati di 
Intervento), si sono progressivamente ridotti, riportando i problemi alla loro schietta 
concretezza: quella di un patrimonio costruito in rapida obsolescenza, energeticamente 
inefficiente, con alti costi di mantenimento, cresciuto in modo disordinato e diffuso. 

La Legge 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato” (poi modificata dalla legge regionale n. 16 del 26 maggio 2017 
“Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31”), ha soltanto 
formalmente sancito lo stato dell’arte del dibattito sul “consumo di suolo”.  

Nella seduta del 19 dicembre 2018 il Consiglio Regionale ha approvato con emendamenti, 
l’integrazione del PTR, precedentemente adottata con d.c.r. n. 1523 del 23 maggio 2017. 

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/2014, le Province e la Città Metropolitana adeguano i 
rispettivi PTCP e il PTM alle disposizioni contenute nel PTR, entro 24 mesi dall'entrata in 
vigore dell'integrazione suddetta, mentre i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, 
successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e del PTM, in occasione 
della prima scadenza del Documento di Piano. 

 

Se da un lato si è aperto un fronte di discussione sulla questione generale del consumo di 
suolo, dall’altro le “difficoltà operative” della Legge 12/2015 restano sul campo. E’, infatti, 
innegabile che il vecchio PRG in molti casi si sia dimostrato incapace di governare lo sviluppo 
di realtà territoriali metropolitane, caratterizzate dal ciclo di ristrutturazione post-fordista, 
nelle quali le trasformazioni avvenivano più spesso “in variante” che secondo le regole dettate 
dal piano; e, molto più concretamente, la cronica “scarsità di risorse” economiche abbia 
spinto l’Amministrazione pubblica a molteplici (innovative?) pratiche di “negoziazione” con 
gli attori privati. 

Tuttavia, se si prende alla lettera e si esaspera la spinta alla “contrattazione” tra pubblico e 
privato, pensandolo come l’unico strumento per la difesa dell’ “interesse pubblico”, si rischia 
di allargare i margini di discrezionalità e di parzialità della gestione del territorio.  

Così come la semplificazione delle procedure può favorire la rapidità degli interventi, essa si 
presta ad alcuni rischi riconosciuti, come possibili “distorsioni” della contrattazione non 
trasparente e a un eccesso di localismo, con modalità di comportamento troppo diverse in 
territori vicini. 

Dunque, le giuste richieste di rinnovamento della legislazione urbanistica, non possono 
pertanto tradursi in una mera deregulation: il ruolo dell’Amministrazione pubblica deve restare 
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fondamentale per garantire l’ “interesse pubblico”, vale a dire di quei servizi e di quelle 
attrezzature su cui si basa uno standard di vita dignitoso (asili, scuole, verde pubblico, 
biblioteche, ecc.).  

Se è vero che la mera “contabilità del piano” ha indotto comportamenti di tipo burocratico, 
indifferenti al contenuto delle scelte di piano e alla qualità degli esiti sul territorio, per altro 
verso, il vecchio apparato normativo – laddove ben utilizzato - ha prodotto una diffusa 
politica di acquisizione di aree al demanio comunale; mentre, l’obbligo di vincolare ad 
attrezzature pubbliche una parte consistente del territorio comunale, ha di fatto costituito un 
limite all’espansione dell’edificato, soprattutto nelle parti più dense dell’area metropolitana. 

Il Piano dei Servizi rimane il luogo deputato a sviluppare un ragionamento approfondito e 
coerente sulle reali esigenze di sviluppo del Comune, non più riducibile ad una routinaria 
verifica contabile, ma legato alla reale domanda sociale attendibile e desiderabile, e 
soprattutto finalizzato al conseguimento di più alti livelli di qualità della vita. 

 

Dunque, nel redigere il nuovo Piano di Governo del Territorio di Busnago, da un lato, si dovrà 
fare tesoro dell’esperienza condotta negli anni recenti soprattutto in termini di “trasparenza 
delle procedure” e di efficacia degli atti di “programmazione negoziata”, dall’altro, non si 
dovrebbe rinunciare a un chiaro e autorevole ruolo di indirizzo programmatorio pubblico per il 
PGT; in una parola, di reale “governo” del territorio, come recita la stessa titolazione della 
legge. 

Ciò non vuol essere una generica petizione di principio, ma l’espressione di una necessità, in 
relazione ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse. 

1.2 Il dibattito sul consumo di suolo 

Pur condividendo il significato generale e di inversione di tendenza culturale verso un 
orizzonte di “consumo zero”, il caso di Busnago – come esempio di realtà di piccole 
dimensioni dei territori del nord-est milanese (il cosiddetto “Adda-Martesana”) – suggerisce 
alcune considerazioni che si ritengono importanti. 

I dati desumibili dalle suggerite metodologie di calcolo del consumo di suolo (Allegati PTCP e 
Criteri regionali) mostrano sia elementi comuni (l’accelerazione degli Anni ’80 e ’90), la 
dispersione e frammentazione dell’edificato, certa non governata tendenza insediativa 
generata dalle infrastrutture, ecc., ma anche elementi specifici, riassumibili nel dato eclatante 
di una ancora predominante estensione del suolo non urbanizzato (circa 62,9% - da 
elaborazioni su fonte Dusaf). 

Se è vero che dal 1980 al 2015, l’urbanizzato comunale raddoppia (da 107 a 218 ha), 
leggendo il fenomeno di “consumo” in termini meramente quantitativi, si potrebbe 
paradossalmente ricavare un’immagine esageratamente positiva. 

Per un verso, è dunque lecito affermare che per Busnago non vi è un problema di “consumo di 
suolo” emergente e non vi è stata una compromissione o cementificazione tale da cambiare i 
connotati strutturali del territorio; si tratta forse di precisare – con maggior attenzione – 
alcuni caratteri insediativi specifici e porre l’attenzione a fenomeni “qualitativi” oltre che 
“quantitativi”. 

La revisione del PGT effettua tutte le necessarie verifiche quantitative suggerite dagli 
strumenti sovraordinati con un prudente scetticismo, cercando di andare oltre la pervasività 
degli slogan del momento attuale. 

Se tale affermazione non risultasse chiara, basti l’esempio del centro commerciale “Globo” a 
cavallo dei Comuni di Busnago e Cornate d’Adda, il quale rappresenta una realtà economica 
ormai radicata nel territorio di indiscutibile importanza, ma i cui processi di ampliamento e 
ristrutturazione sono avvenuti sistematicamente “in autonomia” rispetto alla pianificazione 
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comunale, e – sia consentito in questa sede – con totale indifferenza appunto ai buoni 
propositi del legislatore regionale. 

 

Dunque, una considerazione di carattere generale riguarda la necessità, quasi l'urgenza, di 
ricondurre la pratica urbanistica legata all'approccio regolativo-normativo a una riflessione 
sulla progettazione urbana e cioè sui suoi esiti “qualitativi” in termini appunto di “qualità 
urbana”. 

Giancarlo Consonni - in un recente scritto dal titolo Urbanità e bellezza. Una crisi di civiltà, 
Solfanelli 2016 - ci ricorda la centralità e l’importanza della definizione di “bellezza civile” 
nella sua accezione vichiana, riferita alla cultura materiale degli insediamenti umani e in 
particolare delle città. 

A questa definizione si salda in modo specifico, la citazione dal volume di Laura Ronchetti (Il 
nomos infranto. Globalizzazione e costituzioni, Jovene 2007), che in un passo cruciale così 
recita: “perché una convivenza non si riduca mera compresenza tra indifferenti retta dalla legge 
del più forte, sfociando nel nichilismo, ma possa invece dirsi politica, deve condividersi uno 
spazio di interazione in cui sia possibile agire un'idea di convivenza. Questo spazio condiviso 
presuppone una pluralità di soggetti in grado di assumere posizioni, prendere la parola, agire 
[…]. Si tratta di uno spazio artificiale come lo è ogni creatura del politico.  

Lo spazio artificiale del politico, tuttavia, è stato costruito dal diritto della costituzione in 
corrispondenza con la materialità dell'uomo con il territorio fisico in cui risiede la pluralità di 
soggetti che condividono i principi politici su cui si basa la convivenza […]”.  

Sembra dunque che la nostra attenzione venga richiamata molto efficacemente sul “territorio 
fisico” – o meglio sulla territorialità - come costante necessaria della convivenza umana e 
come valore intrinseco, rinsaldando il legame proprio tra regole e luoghi, tra urbanistica e 
urbanità, tra bellezza e civiltà. 

In questo senso, la revisione del PGT – è giusto anticipare alcuni temi cruciali – propone da 
un lato, una riflessione e verifica dello stato di attuazione degli “accordi” pregressi e delle 
attendibili politiche di “rigenerazione” delle aree afferenti al sistema “lineare” (commerciale e 
produttivo) della SP2; dall’altro, una più ravvicinata lettura degli elementi di qualità urbana 
(alla scala microurbanistica) che possono determinare reali miglioramenti nella qualità della 
vita nel/del paese. 

1.3 Il necessario dialogo e raccordo con il PTCP 

Nel corso dell’istruttoria del quadro conoscitivo del PGT, è emerso un altro tema rilevante 
relativo all’aggiornamento e coordinamento degli elaborati con il PTCP della Provincia di 
Monza e Brienza. 

La cronologia vuole che nell’anno 2012 si sia dato corso ad una Variante Parziale del PGT di 

Busnago (rispetto allo strumento complessivamente aggiornato nel 2009, approvazione PGT 
con DCC n. 62 del 24/09/2009 – BURL n. 14 del 07/04/2010), precisamente Variante al PR e 
PS approvata con DCC n. 30 del 19/07/2012 – BURL n. 42 del 17/10/2012, in un arco di 
tempo di durata quasi analoga all’approvazione del PTCP nell’anno successivo. 

Tale prossimità, unitamente alla diversa approssimazione di scala cui vengono elaborati i 
diversi strumenti, fa sì che a tutt’oggi negli elaborati ufficiali (e relativi SIT), ci si possa 
facilmente equivocare o incorrere in dubbi interpretativi. 

Ciò riguarda soprattutto la messa in coerenza delle previsioni cogenti in ambito paesaggistico-
ambientale della perimetrazione delle aree agricole strategiche (art. 6); tale azione non è 
assunta come mera trasposizione di vincoli dal generale al particolare, per diverse sostanziali 
ragioni: 
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- la presenza di errori materiali tali da contraddire alcuni importanti assunti 
previsionali; fatto che deve essere valutato e corretto consensualmente; 

- la presenza di atti amministrativi sottoscritti in sedi diverse (protocolli, VAS 
specifiche) che assumono lo stato dei luoghi e delle previsioni previgenti e integrano 
i contenuti stessi del PTCP; 

- la necessità di inquadrare nell’ambito della presente revisione complessiva del PGT la 
procedura già in atto ai sensi dell’art. 34 del PTCP per la definizione di un “protocollo 
d’intesa Istituzionale” che coinvolge il Comune di Busnago e che non ha trovato a 
tutt’oggi esito definitivo. 

 

Pertanto, all’interno della presente revisione del PGT, così come del parallelo processo di VAS, 
è data specifica evidenza delle problematiche connesse alla messa in coerenza degli strumenti 
urbanistici e recepimento delle previsioni sovraordinate. 

1.4 La VAS come procedura integrata 

Il significato chiave della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è costituito dalla sua 
capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione urbanistica orientandolo 
verso una sempre maggiore sostenibilità: ambientale, energetica e sociale. 

Si tratta, dunque, di una questione sia di contenuto che di modus operandi. 

 

Di contenuto, poiché le scelte del PGT devono essere valutate attraverso una serie di 
indicatori e parametri che ne misurino la “sostenibilità”, o meglio, l’impatto positivo o 
negativo sulle risorse ambientali disponibili. 

Bisogna però ricordare che la VAS non è un “certificato di qualità”, né un “bollino blu” di 
approvazione, ma uno strumento di valutazione comparativa che contribuisce a collocare le 
azioni trasformative del territorio in un orizzonte più complessivo multidisciplinare. 

Scelte prudenti e responsabili – non solo ambientalmente – fanno parte di un aggiornato 
approccio alla pianificazione del territorio nel suo complesso, che coinvolge un uso razionale 
e conservativo di tutte le risorse: ambientali, sociali ed economiche. 

 
Di procedura, poiché sulla scorta della lunga esperienza di Agenda 21 e delle problematiche 
della sostenibilità ambientale dello sviluppo, sono emerse “pratiche” sociali nuove, quelle 
della “partecipazione” appunto, che hanno (o che dovrebbero, laddove ciò non è ancora 
avvenuto), modificato sostanzialmente il rapporto cittadini-istituzioni.  
Ai fini della redazione della VAS per il PGT, almeno due sono i riferimenti fondamentali: 

- Indirizzi generali per la VAS: DCR 351, del 13 marzo 2007; 
- Testo Coordinato DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007. 

 
Bisogna, quindi, tenere in conto che con la DGR 6420 e ssmi è stato definitivamente 
formalizzato il rapporto virtuoso tra procedure di piano e di VAS e partecipazione pubblica. 
Infatti, allo schema procedurale delle fasi istituzionali, si intreccia l’attività di 
consultazione/informazione con i Cittadini, gli Attori sociali organizzati e le Organizzazioni di 
categoria, che divengono gli interlocutori della società civile sul PGT. 
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2 Struttura del DP 
 
 
 
 

2.1 Un patrimonio consolidato 

Con l’occasione della presente revisione si è voluto ripercorrere – almeno concettualmente – 
un ormai lungo percorso di approfondimenti e determinazioni urbanistiche che ha visto 
l’Amministrazione e i Tecnici lavorare fin dal lontano 2000; si tratta di un ventennio nel quale 
si sono sedimentate una serie di documenti ed elaborazioni tuttora valide, ancorché sempre 
soggette a necessari aggiornamenti. 

Dopo il Piano Regolatore, approvato con DGR n. 56523 del 03/07/1990 e successiva variante 
viabilistica approvata dalla G.R. con delibera n. 40231 del 02/08/1993, che costituisce l’ 
“antecedente” di tutto il percorso si hanno: 

 

1) Piano Regolatore Generale approvato con DCC n. 13 dell’ 01/04/2004 e divenuto 
esecutivo il 21/04/2004 (data di pubblicazione sul B.U.R.L.) 

2) Variante ex art. 2 - comma 2, lett. a), c), d), g), i) – della L.R. 23/97 mediante la 
procedura di cui all’art. 3 della stessa a PRG  approvata definitivamente con DCC n. 27 
del 21/06/2006, divenuta esecutiva il 26/07/2006 (data di pubblicazione sul 
B.U.R.L.);  

3) correzioni a errori materiali rilevati nello strumento urbanistico sopracitato, non 
costituenti variante allo stesso, approvate con DCC n. 47 del 20/12/2006, ai sensi 
dell’art. 25, comma 8-quinquies, della L.R. 12/2005 e s.m.i., e divenute efficaci il 
11/04/2007; 

4) Piano di Governo del Territorio vigente approvato con DCC n. 62 del 24/09/2009 
divenuto esecutivo il 07/04/2010 (data di pubblicazione sul B.U.R.L.); 

5) variante al vigente P.G.T. inerente modificazioni al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi compresa la correzione di taluni errori materiali, approvata con DCC n. 30 del 
19/07/2012 e divenuta esecutiva il 17/10/2012 (data di pubblicazione sul BURL); 

 

In particolare si richiamano gli elenchi delle parti relative alle indagini conoscitive dei diversi 
strumenti generali: 

 

- del PRG 2004 

Parte II. Documenti dell'istruttoria del PRG  

A1. Elaborati di inquadramento territoriale  

A1.1. Mosaico degli strumenti urbanistici (1:10.000) 

A.1.2. Planimetria dello stato di fatto (1:5.000) 

A.1.3. Riconoscimento della forma urbana (1:5.000) 

 

A.2. Palinsesto del territorio  

A.2.1. Studi, ricerche e statistiche (A4) 



Comune di Busnago    -   Piano di Governo del Territorio 2018 

 10

A.2.2. Atlante storico (A3) 

A.2.3. Studio geologico (altro professionista incaricato) 

A.3. Rilievo urbanistico  

A.3.1. Schede del rilievo urbanistico (A4) 

A.3.2. Tavole del rilievo urbanistico (A4) 

A.3.3. Schede del rilievo del verde (A4) 

 

Parte III Strumenti integrati al PRG  

PdV Piano del Verde (A4) 

PV-1 Carta interpretativa (1:5.000) 

PV-2 Carta di progetto (1:5.000) 

PV-3 Carta del Paesaggio, Fasce Boscate, Sentieri, Piste ciclopedonali (1:5.000) 

 

PGTU Relazione del Piano Generale del Traffico Urbano 

PGTU Tavole del Piano Generale del Traffico Urbano 

 

- del PGT 2009 (tavole) 

A.1 Quadro ricognitivo e programmatorio 

A 1.1 Carta del mosaico dei PTCP 

A 1.2 Recepimento con aggiornamento PTCP 

A 1.3 Carta del progetto preliminare del SVP e viabilità collegata 

A 1.4 Carta del mosaico dei PRG 

A 1.5 Carta dell’azzonamento vigente 

A 1.6 Reticolo idrico minore 

A 1.7 Carta della componente geologica e sismica 

A 1.8 Vincoli paesaggistici e beni culturali e ambientali 

A 1.9 Fasce di rispetto, servitù, rischi e vincoli idrogeologici 

A 1.10 Carta delle istanze 

A.2 Quadro conoscitivo delle fenomeniche 

A.2.1 Carta della struttura geologica, ambientale e paesistica 

A.2.2 Carta della struttura della mobilità e della gerarchia di rete 

A.2.3 Carta del sistema delle attività produttive e commerciali 

A.2.4 Carta del sistema delle attività di vita associata 

A.2.5 Carta della tendenza insediativa e degli edifici di interesse storico 

A.2.6 Carta dell’ecologia delle funzioni urbane 

A.2.7 Carta dell’ecologia delle funzioni rurali 

 

- del PGT 2009 (album) 

A.2.8 Carta delle zone censuarie 

A.2.8a Carta della popolazione 

A.2.8b Carta dei componenti per famiglia 

A.2.8c Carta delle classi d’età 
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A.2.8d Carta della popolazione straniera 

A.2.8e Carta della popolazione attiva 

A.2.8f Carta degli addetti 

A.2.8g Carta degli addetti/attivi 

A.2.9a Carta delle densità edilizie 

A.2.9b Carta delle densità edilizie - residenza 

A.2.9c Carta delle variazioni delle volumetrie edilizie 

A.2.9d Carta delle variazioni delle volumetrie edilizie - residenza 

A.2.9e Carta del rapporto di copertura prevalente 

A.2.9f Carta del numero di piani prevalenti 

A.2.9g Carta dello stato di attuazione del PRG: numero di pratiche edilizie 

A.2.9h Carta dello stato di attuazione del PRG: tipologia di intervento DIA – PC 

 

- del PGT 2009 

A.3 Rilievo urbanistico-edilizio 

A.4 Database socio-demografico 

2.2 Il ruolo del PGT vigente 

Nella sua impostazione, il PGT vigente fa riferimento a una precisa scelta di campo: quella 
della sostenibilità dello sviluppo; citando il notissimo rapporto Brundtland, lo scenario 
strategico di piano muove in direzione della valorizzazione e tutela del territorio, attraverso 
un utilizzo saggio e prudente delle risorse a disposizione. In tal senso, il livello 
sovracomunale è emerso in tutta la sua rilevanza: la prima linea d’azione dello strumento 
previgente è infatti volta ad attribuire la massima importanza agli interventi di tutela capaci 
di “fare sistema”, al fine di realizzare i corridoi ecologici previsti dal PTCP. 

Ulteriore aspetto di sostenibilità veniva individuato nell’obiettivo di definizione della “soglia 
critica” di crescita della popolazione residente, ovvero il limite sopra il quale la capacità del 
Comune di produrre servizi potrebbe non riuscire a soddisfare efficacemente la domanda 
espressa dai Cittadini. Tale soglia veniva considerata come il “segnale di attenzione” che il 
PGT vigente poneva alla AC e veniva fissato in circa 6.500 ab insediati circa al 2010 
(previsioni 2000 confermate 2007) 

Come tema centrale delle politiche urbanistiche viene sempre considerato quello della 
relazione virtuosa tra lo sviluppo urbano e le “dotazioni pubbliche” (DOP) per la comunità: in 
tal senso, in tema di servizi, in particolare, il sistema dell’istruzione veniva individuato, per 
un verso come principale elemento di valutazione della programmazione, e per l’altro verso, 
come “sistema di eccellenza” e di riferimento; infatti, l’adeguamento delle strutture del 
“Campus” prevedeva il completamento dell’offerta scolastica pubblica con la realizzazione 
della scuola dell’infanzia comunale e l’ampliamento della primaria (entrambe realizzate). 

Per quanto attiene alle infrastrutture, la priorità riguardava l’attuazione della previsione 
relativa alla strada di connessione e “by pass”, anch’essa realizzata fino all’intersezione con la 
via Piave. 

Il PGT vigente, inoltre, ha favorito l’attuazione delle puntuali trasformazioni del TUC e in 
particolare dei PA che ad oggi risultano tutti formalmente “attuati” (ovvero convenzionati, ad 
eccezione del PL/DP-5), sia per quanto riguarda le previsioni residenziali sia per quelle 
produttive. 
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Tratto caratteristico dell’attuazione – così come in altri contesti – è la maggiore graduazione 
nel tempo, con fasi parziali e dunque la presenza di volumetrie residue (cfr. paragrafo 5.1). 

2.3 Articolazione del Documento di Piano 2018 

Il Documento di piano del PGT di Busnago è composto dai seguenti documenti ed elaborati 
prescrittivi: 

 

DP. D.01 Relazione del Documento di Piano 

DP. D.02 Criteri e norme attuative (fascicolo unico) 

DP. A.03 Schede normative ATU 

DP.A.04 Verifica di compatibilità PTCP e consumo di suolo 

CS.01 Usi del suolo comunale 

CS.02 Stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo 

CS.03 Previsioni trasformative del PGT 

  
DP. 01 Carta delle previsioni di piano  

DP. 02a Carta dei vincoli – stato di fatto 

DP. 02b Carta dei vincoli – proposta 

DP.03 Carta delle strategie di piano 

DP.04 Carta del paesaggio – Rete Ecologica Comunale 

DP.05 Carta della sensibilità paesistica 

 

Il PGT 2018 di Busnago fa riferimento, come illustrato al paragrafo 2.1, a un esteso lavoro di 
ricognizione e costruzione del “quadro conoscitivo” che ha potuto sedimentarsi nel tempo. Le 
elaborazioni della presente revisione non possono pertanto prescindere da tale quadro di 
riferimento e dai suoi più recenti aggiornamenti. 

 

Per quanto riguarda i criteri e le norme del DP, essi sono riportati in un fascicolo unico 
congiuntamente alle Norme attuative del Piano delle Regole (PR) e del Piano dei Servizi (PS). 

 

Il DP è articolato nei seguenti capitoli: 

3 Continuità e discontinuità con il passato; 

4 Scenario strategico e politiche del PGT; 

5 Obiettivi quantitativi e criteri di attuazione 

6 Risorse economiche attivabili 

 

Si considera utile, in questa sede, richiamare l’art 8 della LR 12/2005 e ssmi, titolato 
“Documento di piano”, nei suoi commi di articolazione. Il comma 1 riguarda i presupposti di 
carattere conoscitivo delle scelte programmatorie (sia carattere normativo, sia delle 
fenomeniche), al comma 2 si specificano i punti programmatici della medesima relazione, 
mentre ai commi 3 e 4 si stabiliscono le fondamentali caratteristiche giuridico-amministrative 
del Documento, ovvero: 

- non è giuridicamente conformativo dell’uso dei suoli; 

- ha durata quinquennale. 
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Sul fatto che il DP non produca effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, è importante 
sottolineare che l’avvenuta netta separazione tra il momento di indirizzo e il momento 
attuativo – il solo nel quale si attribuiscono formalmente i diritti edificatori – di fatto 
ridimensiona, o addirittura elimina, ogni presunzione di “diritto acquisito” da parte 
chicchessia eventualmente rivendicato sulla base delle previsioni del DP; pertanto, lo 
strumento acquista una maggiore “libertà d’azione” vincolandosi più chiaramente agli indirizzi 
politico-amministrativi del Comune. 

Gli stessi proprietari o imprenditori dovranno interpretare al meglio tale nuova condizione, 
nella quale le opportunità fornite in un quinquennio potranno essere decisamente riviste nel 
successivo. 

L’approccio negoziale deve essere interpretato, cioè, in senso biunivoco implicando 
opportunità e vincoli sia per il soggetto pubblico sia per quello privato. 

2.4 Specificità del Documento di Piano 2018: bilanci del consumo di suolo 

Il lavoro cosiddetto di “manutenzione” del PGT 2012 è partito dalla puntuale verifica dello 
stato di attuazione e delle necessarie integrazioni con la legislazione vigente in materia di 
consumo di suolo. 

Come più volte ribadito, al di là di una formale adesione alle linee culturali oggi affermatesi 
sugli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche, si è voluto dare ampio spazio 
alle verifiche sia rispetto alla normativa di PTCP sia alla LR 31/2014. 

Come precedentemente citato, il 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato con 
emendamenti l’integrazione del PTR, cui dovranno fare seguito gli adeguamenti dei PTCP e del 
PTM da parte delle province e di Città Metropolitana – entro 24 mesi – e, infine, 
l’adeguamento a livello comunale dei PGT. Fino a tale ultimo livello di adeguamento, i comuni 
possono approvare varianti generali o parziali, comunque coerenti con i criteri e gli indirizzi 
individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo, assicurando un bilancio ecologico del 
suolo non superiore a zero. 

  

La sede deputata per queste verifiche è stata – riteniamo appropriatamente – la procedura di 
VAS, della quale si riprendono qui alcune considerazioni essenziali. 

Al Documento di Piano si attribuisce il compito di identificare sul territorio comunale gli 
“ambiti insediativi” e la struttura viabilistica che li sostiene; tali “ambiti” costituiscono 
individuazione di “macroaree” o “intorni” del territorio nelle quali si definiscono 
problematiche, obiettivi e modalità attuative proprie, la cui trattazione completa avviene nei 
diversi documenti del PGT. 

Tali “intorni” in considerazione delle specificità territoriali e delle tematiche coinvolte 
dall’aggiornamento del PGT 2018, sono stati individuati nei due “quadranti” ovest ed est del 
territorio comunale. 

Quadrante ovest. Il quadrante ovest del territorio è interessato dalla presenza del Parco 
Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) che, come noto, è nato dall’unione in un unico consorzio del 
Parco del Molgora e del PLIS del Rio Vallone. Nella sua parte mediana, il perimetro del Parco 
risulta in adiacenza con alcune porzioni del tessuto urbano consolidato a destinazione 
prevalentemente produttiva e con aree interessate da processi urbanizzativi in corso e previsti 
dallo strumento previgente. Nello specifico, si individuano le previsioni degli ambiti di 
trasformazione vigenti 2AI, 2AII e 4A, quest’ultimo a destinazione produttiva (già 
convenzionato e quindi da considerarsi attuato alla data di adozione del presente PGT). 

In questa sede è necessario e rilevante richiamare integralmente i contenuti delle procedure 
di verifica di esclusione dalla VAS espletate nel 2014 per il ATR-2AII denominato “Valloncino”. 
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Nel corso del procedimento sono state prese in considerazione le alternative e le mitigazioni 
necessarie alla sostenibile attuazione del PA, ed è stato emesso un provvedimento finale di 
esclusione prot. n. 6379/2014 del 04/06/2014. 

Inoltre, il perimetro Parco (allora PLIS del Rio Vallone) è stato oggetto di modifica, a seguito 
della richiesta avanzata dai comuni di Busnago e Ornago, già precedentemente approvata 
dall’Assemblea Consortile del Parco con deliberazioni n. 7 e 8 del 04/06/2015 e 
successivamente riconosciuta da parte della Provincia di Monza e Brianza con Decreto 
Deliberativo Presidenziale n. 13 del 22/02/2016. 

La modifica ha riguardato, nel suo complesso e nel solo comune di Busnago, un ampliamento 
della superficie del Parco pari a 208.000 m2, a fronte di una contenuta diminuzione di 5.827 
m2. L’avvenuta riperimetrazione ha avuto come esito l’inclusione di un’ampia “fascia” di aree 
agricole a nord della SP2 e di alcune aree agricole intercluse con il comune di Roncello lungo 
il confine meridionale. La modesta riduzione è stata localizzata in corrispondenza della 
porzione sud dell’ATR-2AII, previsione contenuta nel (pre)vigente Documento di Piano, 
oggetto di parere di compatibilità con DCP n. 607 del 28/07/2009 da parte della Provincia di 
Milano. 

Come si legge nella Relazione istruttoria in allegato al Decreto di riconoscimento della 
Provincia di Monza e Brianza, l’area oggetto di modifica ”ricade interamente nella rete verde di 
ricomposizione paesaggistica del PTCP di Monza e Brianza, sia le porzioni in ampliamento che 
quelle in riduzione”.  

I contenuti programmatici del Documento di Piano assumono dunque i suddetti procedimenti 
e determinazioni confermando e precisando: 

- il perimetro della rete di ricomposizione paesaggistica così come da PTCP, 
considerando che la normativa dello stesso fa salve le previsioni vigenti all’atto di 
approvazione (art. 31 del PTCP, comma a); 

- la soppressione dell’ATR-2AI, con conseguente eliminazione delle aree di perequazione 
ovvero con ridefinizione del perimetro del TUC. Tale riperimetrazione è motivata sulla 
base delle mutate condizioni de facto delle aree adiacenti a destinazione produttiva, 
di cui è stato adottato il PA in data 28/07/2018; pertanto, viene impiegata una 
diversa classificazione dell’ATR-2AI, ritenuto area di completamento e ricucitura del 
TUC, ovvero di dimensioni ridotte non facente parte del rango degli ATU, demandando 
al PR le specifiche modalità di attuazione; 

- l’assetto delle mitigazioni relative all’ ATR-2AII (ora denominato 2-R), così come da 
“Scheda normativa ATU” contenuta nelle norme di Piano; 

- la corretta perimetrazione del PLIS, coerente con le previgenti destinazioni funzionali 
del PGT 2009 (e ancor prima PRG); 

Per la rappresentazione cartografica si veda l’elaborato grafico del Documento di Piano DP.01 
– Carta delle previsioni di Piano. 

 

Quadrante est. Il quadrante est del territorio è caratterizzato dalla presenza dell’ampia area 
commerciale del Globo, a confine con il comune di Cornate d’Adda, e dall’ “isola” a carattere 
produttivo della società Cima. Anche in questa parte del territorio comunale l’elemento 
naturale è ampiamente caratterizzante, in considerazione della presenza del Parco Regionale 
Adda Nord, la cui modifica dei confini pubblicata in data 05/05/2015 ha incluso diverse aree 
agricole in comune di Busnago. 

Il perimetro del Parco, infatti, si attesta lungo il margine del Tessuto Urbano Consolidato 
come individuato dal vigente PGT, escludendo i vigenti ambiti con previsione di 
trasformazione. 
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Tale perimetrazione, facente riferimento a una base cartografica CTR in scala 1:10.000 non 
aggiunta, contiene sovrapposizioni ed errori materiali su cui intervenire in sede di 
aggiornamento del PGT. 

In particolare, l’intervento previsionale chiave, cioè il completamento del by-pass stradale est 
con attestazione sulla SP2 (SUAP prot. n. 858 del 27/07/2005) non viene considerato 
correttamente come margine urbano invalicabile per l’edificazione, ma allo stesso tempo come 
limite congruo per la definizione degli ambiti di competenza. 

E’ fondamentale segnalare che tutto il margine ovest è stato inserito dal PTCP all’interno degli 
Ambiti di Interesse Provinciale (AIP), proprio al fine di concordare le più opportune soluzioni 
pianificatorie. 

A tale proposito, il comune di Busnago ha attuato le procedure di “Protocollo di Intesa” nel 
periodo compreso tra ottobre 2016 e luglio 2017, pervenendo a una bozza dello schema di 
protocollo. 

Tuttavia, sopraggiunta la necessità di provvedere a una complessiva revisione del PGT, si è 
ritenuto di assumere il procedimento non ancora concluso nell’ambito della procedura, al fine 
di rivalutare in ottica generale di aggiornamento del PGT le questioni toccate dall’AIP. 

In questa direzione, a fronte sia delle precedenti acquisizioni, sia degli approfondimenti 
specifici del PGT, si ritiene di: 

- ridefinire il perimetro dell’ATR-1A e relative aree di perequazione (1B); 

- sopprimere l’ATP-3A a destinazione produttiva e relative aree di compensazione (3B); 

- prendere atto, alla luce della situazione odierna, che la previsione di ampie aree a 
destinazione sportiva di proprietà pubblica, la cui attuazione era affidata agli estesi 
meccanismi perequativi del PGT, non appare più oggi perseguibile (o almeno 
perseguibile al di fuori di politiche di partenariato PP). 

Il DP è chiamato a ripensare gli orizzonti attendibili di crescita, alla luce delle nuove 
considerazioni sul consumo e la qualità dei suoli.  

Lo stralcio delle aree di compensazione 1B e 3B, comunque assegnatarie di diritti edificatori 
trasferibili e quindi da computarsi come aree di consumo di suolo, sposta l’attenzione verso le 
aree libere periurbane a confine con il TUC, in cui si riscontrano caratteri di non utilizzo o 
abbandono.  

Si tratta di aree non fruibili e non attrezzate, di fatto non più estranee ai processi di 
antropizzazione, in posizione marginale rispetto all’estensione del Parco Adda Nord e 
intercluse, come nel caso delle aree comprese tra l’ATR-1, la SP2, via Piave e la cascina Boisa. 

E’ quindi necessario ridefinire i contenuti dell’AIP in funzione di questi nuovi obiettivi. 

In sede di VAS si è preso atto: 

- della riperimetrazione del TUC in funzione dell’effettivo stato dei luoghi e delle 
previsioni attuate e in fase di attuazione; 

- della necessità di procedere nell’ambito del procedimento di approvazione del PGT alle 
necessarie procedure di “compatibilizzazione”, anche in variante al PTCP, 
relativamente agli adeguamenti dei perimetri delle Aree agricole strategiche e del 
Parco Regionale Adda Nord. 

 

Per comprendere appieno il significato positivo e il rispetto degli indirizzi strategici degli 
strumenti sovraordinati, nonché e soprattutto dimostrare la piena adesione agli indirizzi 
culturali, ancor prima che normativi sul consumo di suolo, si sono prodotti una serie di 
elaborati di carattere illustrativo sui complessivi “bilanci” di trasformazione contenuti nel DP 
del Comune di Busnago, così individuati: 
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1. Bilancio delle Aree agricole strategiche 

2. Bilancio del Parco Adda Nord 

3. Bilancio ecologico ai sensi della LR 31/2014 

4. Bilancio AIP nella proposta revisione contenuta nel presente documento; 

 

Tenuto conto dell’approvazione dell’integrazione del PTR e della norma transitoria ex art. 5 
della L.R. 31/2014, l’elaborato di cui al precedente punto 3 restituisce il bilancio ecologico di 
piano, con una significativa riduzione di oltre 54 mila mq delle aree destinate a consumo di 
suolo (cfr allegato DP.A.04), ovvero pari a oltre il 31% delle vigenti previsioni. 

Tutti i “bilanci” citati hanno saldo positivo ovvero con aumento degli areali in oggetto e per 
quanto riguarda il cosiddetto “bilancio ecologico”. 

 

Sul piano dei contenuti di scala locale/comunale, in continuità con il lungo processo di lavoro 
cominciato nel 2000, il PGT 2018 prosegue nell’interpretazione del DP e delle sue connessioni 
con gli altri documenti del PGT nell’ ottica della migliore chiarezza d’impostazione possibile. 

Gli ambiti strutturanti il territorio comunale sono essenzialmente tre (3): 

1. Ambito/i del tessuto urbano consolidato (TUC), art. 10, LR 12/2005 

2. Ambito/i di trasformazione urbanistica (ATU), art. 8, LR 12/2005 

3. Ambito/i del territorio non urbanizzato (AGR), art. 10, LR 12/2005 

La tabella seguente rappresenta il quadro di riferimento degli ambiti normativi e territoriali 
del PGT di Busnago: 

 

Documento di piano 
 

Piano delle regole 
 

Piano dei servizi 
 

Ambiti del tessuto urbano consolidato NAF(A) Nuclei di antica formazione 

TUC_B1 Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale di 
completamento ad alta densità a 
tipologia plurifamiliare 

TUC_B2 Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale di 
completamento a media densità a 
tipologia plurifamiliare 

TUC_B3 Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale a bassa 
densità a tipologia unifamiliare 

TUC_B-C Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale di 
completamento convenzionato 

TUC_Tu Tessuto urbano di 
trasformazione urbanistica ed edilizia 

TUC_T Tessuto urbano terziario e 
commerciale 

TUC_Tm Tessuto urbano terziario e 
commerciale misto 

TUC_P Tessuto consolidato produttivo 

TUC_Vp Tessuto consolidato a verde 
privato 

Aree destinate alle reti di trasporto 

 

Aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale 

 

Aree a verde  

 

Aree per l’edilizia residenziale pubblica 

 

Aree di connessione tra territorio rurale 
e quello edificato e dei corridoi 
ecologici 

 

Aree adibite a servizi ed impianti 
tecnologici 

Ambiti non urbanizzati 
 

AGR-PLIS Parco Agricolo Nord Est  

AGR-P Parco Regionale Adda Nord 

AGR-A Aree agricole  

AGR-R Insediamenti rurali esistenti 

Ambiti di trasformazione ATU_R Ambito a vocazione residenziale 
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Si sottolinea che, pur rispettando il dettato legislativo, cioè attribuendo al DP specifico 
compito di definire: 

- gli obiettivi quantitativi del PGT; 

- le procedure perequative;  

- i criteri generali della pianificazione attuativa; 

si demanda al Piano delle regole (PR) la definizione dei requisiti morfologici, funzionali, 
costruttivi e tecnologici degli stessi, in necessaria coerenza con la normativa del TUC. 

 

E’ altresì chiaro che il DP fa riferimento e recepisce le indicazioni del Piano dei servizi (PS), 
per quanto attiene il dimensionamento della “Città pubblica”, intesa come complesso delle 
“dotazioni strutturali” (ex standard) e degli “spazi della socialità”. 

Ciò significa che le quantità messe in gioco dal PGT guardano all’arco temporale del 
quinquennio, pur all’interno di una prospettiva decennale più consona alla pianificazione 
urbanistica, e sono strettamente finalizzate all’ottenimento delle risorse per incrementare e 
qualificare la “Città pubblica”, vale a dire il sistema dei servizi offerti alla comunità locale. 

Tale finalità “di interesse pubblico” è sostanziale per comprendere il significato sia della 
definizione quantitativa degli obiettivi del DP, sia della definizione morfologica che si 
prescrive nella fase attuativa.  

In tal senso, risulta chiaro che le finalità di interesse pubblico conformano sia gli esiti 
(l’acquisizione delle aree), ma anche in qualche modo i presupposti stessi (cioè le 
realizzazioni edilizie degli operatori privati) che li sostanziano. 

 

Il PS di Busnago non rinuncia, anche in epoca di limitate risorse, a perfezionare lo scenario di 
lungo periodo da tempo prefigurato; in particolare, i temi segnalati dalla AC riguardano: 

- il ridisegno della parte centrale del Campus, con gli accessi e l’ “hub” delle 
connessioni ciclopedonali; 

- la ricucitura e messa a sistema di un sistema capillare di connessioni ciclopedonali, le 
quali in Busnago, per dimensioni e struttura dell’abitato, potrebbero giocare un ruolo 
non indifferente nella strutturazione “fine” dello spazio pubblico. Questo tema, 
emerso chiaramente durante gli incontri con l’Amministrazione Comunale, costituisce 
sicuramente uno dei temi “figli” della situazione attuale, nella quale si guarda con 
prudenza a maggiori impegni; tuttavia, anche in una logica “incrementale” e “dei 
piccoli passi” in Busnago è giusto sottolineare l’aspetto specifico di un nucleo urbano 
nel quale il processo innescato di “concentrazione” e “densificazione” può trovare 
ulteriori elementi di forza proprio nel sistema della mobilità non veicolare (o 
“debole/dolce”, definizione che non si condivide troppo poiché subalterna e 
contrapposta al modello “forte” dei veicoli meccanici, e non integrata); 

- la conferma delle previsioni viabilistiche relative al by-pass e alla rotatoria su via San 
Rocco (by-pass sud); 

- la “manutenzione ordinaria” delle principali attrezzature (scuole e impianti sportivi); 

- la revisione, con definizione di obiettivi attendibili, del programma pubblico-privato, 
immaginato per le attrezzature sportive (anche tenendo conto della recente 
legislazione sul partenariato PP). 
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Figura 1 – PGT vigente: Carta delle previsioni di Piano 
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Figura 2 – Schema logico concettuale del PGT di Busnago 
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Figura 3 – PGT 2018 - Carta delle previsioni di Piano 
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3 Continuità e discontinuità con il passato 
 
 
 
 

3.1 Elementi del quadro conoscitivo del PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e Brianza, 
approvato con DCP n. 16 del 10/07/2013, è lo strumento di pianificazione che definisce gli 
obiettivi e gli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di assetto e tutela del territorio 
provinciale, ovvero svolge il ruolo di indirizzare e coordinare la pianificazione urbanistica 
comunale, coerentemente con gli obiettivi dei piani territoriali regionali1. 
 
I temi del PTCP che interessano e caratterizzano il territorio di Busnago e il suo immediato 
intorno riguardano principalmente: 

- la presenza di grandi e medie strutture di vendita, concentrate nella parte settentrionale 
al confine con Cornate d’Adda (tav. 1 – Caratteristiche del sistema insediativo e interventi 
di trasformazione urbana di rilevanza sovracomunale e tav. 4 - Ambiti, sistemi ed elementi 
di degrado e compromissione paesaggistica); 

- la caratterizzazione ecologica e il valore ambientale, con la presenza di diversi e 
numerosi elementi afferenti alle reti ecologiche a livello regionale e provinciale.  

 
Sul territorio comunale di Busnago non sono individuati corridoi primari della RER, presenti 
invece nei comuni di Bellusco, Ornago e Roncello a sud e nei comuni di Cornate e Trezzo 
sull’Adda a est, ma sono presenti tre zone classificate tra gli elementi di secondo livello, 
localizzate a ovest in corrispondenza del PLIS del Rio Vallone (attualmente riunito nel Parco 
Agricolo Nord Est – P.A.N.E.) e a est e sud in corrispondenza di alcune aree agricole esistenti, 
oggi ricomprese nel nuovo perimetro del Parco Regionale Adda Nord. 
Oltre ai tematismi individuati a livello regionale, il territorio comunale è interessato dalla 
presenza di numerosi elementi della Rete Ecologica Provinciale, quali il corridoio ecologico del 
Rio Vallone, in corrispondenza del corso del torrente omonimo, e ampie aree senza soluzione 
di continuità lungo i settori est, sud e ovest del Comune, classificate nella rete verde di 
ricomposizione paesaggistica e normate dagli artt. 31-33 delle NTA del PTCP (tav. 6a - 
Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio).  
In sovrapposizione a tale rete, e anzi con estensione maggiore, dato il coinvolgimento di un 
maggior numero di aree, sono individuati gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico (artt. 6-7 NTA del PTCP), che comprendono la quasi totalità delle aree agricole 
comunali (tav. 7a - Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico). 
 
Il PTCP, inoltre, individua gli ambiti di interesse provinciale (art. 34 NTA del PTCP) “da 
ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra 
tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l’identità propria di ogni nucleo urbano”. (tav. 6d - 
Ambiti di interesse provinciale).  
Le aree comprese in tali ambiti, cui si aggiungono alcune aree contigue lungo il corso del 
torrente Vareggio e nel quadrante nord-est del Comune già classificate tra le aree agricole 
strategiche, costituiscono anche la maglia di primo appoggio degli ambiti di azione 
paesaggistica, in cui sono da perseguire gli obiettivi di tutela attiva degli spazi aperti residui, 

                                                
1 Con DCP n. 15 del 31/05/2017, è stata adottata la variante alle Norme del PTCP. 
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promozione di azioni integrate di riqualificazione agronomica, fruitiva e paesaggistica, 
promozione di un disegno unitario di ricomposizione paesaggistica e ambientale degli spazi 
aperti, anche a beneficio dei tessuti edificati dei margini (obiettivo specifico 5.1.2). 
In parte anche all’interno del tessuto consolidato, e comunque in corrispondenza dell’intero 
corso del Torrente Vareggio e del Rio Vallone, sono infine identificati gli ambiti vallivi dei 
corsi d’acqua (tav. 9 - Sistema geologico ed idrogeologico), in corrispondenza dei quali non 
sono ammesse nuove attività edificatorie (art. 11 NTA del PTCP). 
 
Va qui rimarcato il ruolo dei due Parchi che definiscono normativamente il contesto 
territoriale di Busnago. 
Il Parco Regionale Adda Nord, istituito con legge regionale del 16/09/1983, coinvolge alla 
data odierna 44 comuni appartenenti a 3 province (Bergamo, Lecco e Monza e Brianza) oltre 
alla Città Metropolitana di Milano, per una superficie totale pari a circa 8.980 ettari (rif: 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019); il Comune di Busnago vi ha aderito con DCC 
n. 25 del 25/09/2013. 
Il Parco è particolarmente ricco dal punto di vista architettonico e monumentale: assumono 
infatti grande interesse le opere di ingegneria idraulica e le centrali idroelettriche, progettate 
all’inizio del secolo, che si inseriscono nell’ambiente con singolare eleganza; notevoli anche 
altre opere di ingegneria, tra cui il ponte in ferro di Paderno, nonché gli esempi di 
archeologia industriale, come il villaggio Crespi d’Adda. 
L’ente che si occupa della gestione del Parco, denominato Ente di diritto pubblico di gestione 
del Parco regionale Adda Nord e costituito in attuazione della L.R. n. 12 del 04/08/2011, è 
composto dalla Comunità del Parco, in cui figura un rappresentante per ciascuno degli Enti 
territorialmente interessati, e dal Consiglio di Gestione, formato dal Presidente e da quattro 
membri eletti dalla Comunità.  
Le decisioni vengono assunte sulla base delle quote obbligatorie di partecipazione: al Comune 
di Busnago spetta una quota di partecipazione pari a 2,00%. 
Il Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), istituito con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 
20/07/2017, riunisce le aree già riconosciute nel perimetro dei preesistenti PLIS del Molgora e 
PLIS Rio Vallone e coinvolge 21 comuni di 3 Province per una superficie totale pari a circa 
2.940 ettari. 
 
Per quanto attiene alla viabilità, la Relazione del PTCP afferma: “Al livello delle relazioni 
interne alla nostra provincia, ancora la Pedemontana avrà il compito di collegare 
orizzontalmente tra loro le “tre Brianze” che si sono sviluppate a cavallo delle radiali storiche, 
formando con le sue opere connesse un sistema a pettine che raccorda la rete della viabilità 
provinciale primaria. Rete che si presenta oggi frammentaria e discontinua nei calibri e nelle 
prestazioni, ma che il PTCP seleziona e identifica formalmente come “rete di rilevanza 
provinciale di primo livello”, da rendere ben riconoscibile e libera da interferenze, affinché 
possa assolvere il compito fondamentale di raccogliere e canalizzare i traffici di medio raggio 
che oggi si incarogniscono nei meandri della viabilità minore e dei centri urbani (cfr. Figura 
9). 
A questo livello delle medie distanze, il trasporto collettivo compete con quello individuale 
solo in presenza di flussi concentrati e di insediamenti addensati, e perde colpi là dove 
l’insediamento si sfrangia e si dirada. Il ferro resta il grande protagonista, e il sogno 
prioritario è lo sviluppo della rete del ferro, là dove è storicamente assente pur in presenza di 
condizioni favorevoli alla sua efficienza (il prolungamento della M2 verso Vimercate) e là dove 
la concentrazione della domanda satura l’offerta (le metro tranvie, …). L’eventuale 
prosecuzione della M2 oltre Vimercate fino ad attestarsi sulla direttrice Monza / Carnate 
potrebbe completare il disegno della Pedemontana sul piano ferroviario, offrendo una 
connessione efficiente tra il polo orientale e le polarità urbane della Brianza centrale e 
occidentale (Monza, Seregno, Meda), e integrando finalmente Vimercate nella rete del ferro. 



Comune di Busnago    -   Piano di Governo del Territorio 2018 

 

 23

In questo disegno complessivo di ri-funzionalizzazione e ri-gerarchizzazione delle reti di 
mobilità su ferro e su gomma, l’alleggerimento dell’intera rete della viabilità “ minore”, ivi 
compresa quella storica che attraversa e innerva le centralità urbane, restituisce margini di 
efficienza al trasporto pubblico su gomma, il solo che possa servire capillarmente l’intero 
territorio, ma che per fare ciò ha bisogno da un lato di strade ragionevolmente scorrevoli e, 
dall’altro, di una rete di punti di convergenza e di raccolta che facciano capo ai nodi della 
rete di livello superiore. 
Questo è, nella sua essenziale articolazione spaziale e modale, il sogno di mobilità che il PTCP 
fa proprio e affida alle programmazioni di settore. Con un’appendice last but non least: che dal 
riordino e dalla riorganizzazione delle reti e dei servizi di mobilità discenda anche un forte 
impulso ordinatore nei confronti delle strategie urbanistiche e delle politiche insediative, che 
troppo a lungo hanno subito il segnale contrario dal disordine infrastrutturale (cfr. Figura 9)”. 
 
Nella tavola 10 – Interventi sulla rete stradale nello scenario programmatico del PTCP, vi è 
l’individuazione degli interventi di competenza comunale di riqualificazione della SP2 per 
l’accessibilità al centro commerciale Globo.  
Anche l’asse viabilistico di viale Unità d’Italia viene mappato nella cartografia di Piano, al 
momento dell’approvazione del PTCP classificato come nuova connessione/corridoio da 
salvaguardare con il codice 709 e la descrizione di nuovo itinerario tangenziale ad est 
dell’abitato di Busnago fino alla SP2. 
In tema di accessibilità sostenibile, in corrispondenza della SP2 e della SP178 e delle vie 
Piave, Manzoni, Montecompatri, Lombardia, vengono rappresentati gli ambiti di accessibilità 
del servizio di trasporto pubblico su gomma con un buffer nell’ordine dei 250 metri (tav. 14 - 
Ambiti di accessibilità sostenibile). 

3.2 Appunti sulle dinamiche territoriali in atto 

Nei paragrafi che seguono si è scelto di dar conto brevemente - esplicitando le fonti cui 
riferirsi per ulteriori approfondimenti – di tre tematiche strutturali di riferimento: 

- i trend economici fotografati attraverso l’analisi congiunturale di Assolombarda: 
- la tendenza insediativa (dinamiche della popolazione) nei dati Istat e Anagrafe 

comunale, con i necessari confronti con il contesto; 
- il mutato quadro della cosiddetta “grande viabilità” e l’evoluzione del “sistema 

lineare” della SP2, relazionato agli insediamenti commerciali e alla loro espansione 
recente (centro commerciale Globo). 

3.2.1 Fotografia congiunturale (Assolombarda) 

Per quanto attiene allo scenario economico, si riporta un estratto del Rapporto congiunturale 
elaborato dall’Ufficio Studi, Statistica e Programmazione della Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi, II trimestre 2018. 
“Nel secondo trimestre 2018 la manifattura brianzola registra una crescita piuttosto robusta, 
sia sotto il profilo della dinamica congiunturale che tendenziale, recuperando rispetto al 
rallentamento dello scorso trimestre; questo scenario si scontra però con aspettative 
relativamente tiepide riguardo produzione e domanda. 
L’incremento tendenziale della produzione nel trimestre segna infatti una crescita del 5,3%, 
confermando la dinamica espansiva già registrata negli ultimi trimestri; il dato congiunturale 
registra a sua volta una crescita della produzione dell’1,6%, portando il numero indice della 
produzione su livelli che hanno ormai pressoché raggiunto i volumi produttivi precedenti la 
crisi del 2008-2009 [cfr. Figura 11 - grafico 9]. 
Osserviamo ora la performance dell’industria brianzola a confronto con il dato regionale. La 
dinamica della produzione industriale risulta ancora positiva ma con un trend in 
rallentamento, al contrario di quanto osservato in Brianza. La divaricazione è piuttosto netta 
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per quanto riguarda l’indicatore congiunturale, fermo al +0,3% in regione rispetto al +1,6% 
provinciale. Il dato tendenziale è piuttosto robusto in entrambi i casi, si tratta di un +3,9% in 
regione e di un +5,3% in Brianza. La dinamica congiunturale dell’industria manifatturiera 
brianzola risulta migliore della media regionale anche osservando gli indicatori relativi al 
fatturato e agli ordinativi [cfr Figura 11 - grafico 10]. Soffermandoci sugli indicatori 
tendenziali [grafico 11], la performance dell’industria monzese si conferma migliore di quella 
regionale sotto il profilo della crescita del fatturato e degli ordini, entrambi spinti 
maggiormente verso l’alto dalla componente di domanda proveniente dall’estero. 
La dinamica degli ordini acquisiti conferma il trend positivo dello scorso trimestre, 
contribuendo a rendere più solido il dato relativo alla crescita dei livelli produttivi. 
Nel trimestre in corso osserviamo infatti una nuova espansione in particolare degli ordinativi 
provenienti dall’estero (+2,2% congiunturale), a cui si accompagna una dinamica più 
contenuta degli ordinativi interni (+0,6%). 
A livello regionale si osserva invece un fenomeno del tutto differente, per cui sia gli ordinativi 
esteri che quelli interni sono in terreno leggermente negativo; nel dettaglio, si tratta di un -
0,1% degli ordini esteri, appena migliore rispetto al -0,3% di quelli interni. 
Si mostra coerente con tali indicatori anche la dinamica del fatturato, anch’essa in 
miglioramento. La crescita congiunturale del fatturato è risultata pari al 2,2%, dato superiore 
al valore medio regionale del +1,6%. Alla crescita contribuiscono sia la componente estera che 
quella interna quasi in egual misura. Si mantiene elevata la quota rappresentata dai mercati 
esteri sul fatturato dell’industria manifatturiera brianzola, che nel trimestre è pari al 38,1%, di 
poco inferiore al 39,7% che osserviamo a livello regionale. 
Per quanto riguarda la dinamica tendenziale [cfr. Figura 12 - grafico 11], tanto gli ordini 
quanto il fatturato registrano una performance estremamente positiva. La variazione rispetto 
al secondo trimestre del 2017 è in terreno positivo per gli ordini totali (+3,7%), una dinamica 
leggermente superiore a quella registrata in regione (+3,3%). 
Si osserva una performance particolarmente significativa della domanda estera, che 
osserviamo in crescita del 5,7%; positivo anche il dato della domanda interna, nonostante la 
crescita sia a un ritmo inferiore (+2,5%). 
Relativamente al fatturato, l’aumento tendenziale si conferma più robusto di quello della 
produzione (+8,4% contro +5,3%), superiore anche al dato del fatturato lombardo (+6%). 
Osserviamo in particolare un certo gap tra la crescita del fatturato sui mercati esteri (+10,2%) 
e quella riportata dai mercati interni (+7,4%); tale differenza sussiste anche a livello 
regionale, seppure meno accentuata (+6,3% il fatturato estero e +5,8% quello interno). 
 
Passando all’analisi degli indicatori afferenti al mercato del lavoro, l’industria manifatturiera 
brianzola mostra nel secondo trimestre del 2018 un utilizzo della CIG in diminuzione, sia in 
termini di quota di imprese che ne hanno fatto ricorso, sia di monte ore complessivo, in un 
contesto di leggera crescita dell’occupazione. Si mantiene positivo infatti il saldo 
occupazionale tra entrate e uscite dal mercato del lavoro, in linea con la tendenza che emerge 
anche a livello regionale. Il saldo è pari allo 0,4%, prodotto da un tasso di ingresso del 2% e 
un tasso di uscita dell’1,6%; rispetto allo stesso trimestre del 2017 si osserva un lieve 
miglioramento del saldo (era pari allo 0,2%). Riguardo alle situazioni di crisi aziendale, si 
osserva un calo delle ore di CIG utilizzate nel trimestre in esame, scese all’1% del monte ore 
trimestrale, contestualmente alla discesa della quota di imprese che ne ha fatto ricorso, 
passata dal 5,7% di tre mesi fa al 3,1% attuale. Si tratta di valori relativamente contenuti, in 
linea con quanto osservato negli scorsi trimestri [cfr. Figura 12 - grafico 12]. 
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3.2.2 Tendenza insediativa 

Il Documento di Piano del PGT vigente riconosceva quale aspetto fondamentale delle politiche 
urbanistiche il tema della sostenibilità dello sviluppo urbano rispetto alle “dotazioni 
strutturali” per la comunità. 
Le riflessioni sviluppate in tale ambito traevano origine dalla definizione degli obiettivi 
quantitativi fondamentali del vigente PGT, che alla soglia del 2016 prevedevano una 
popolazione di 6.672 abitanti, secondo una “ipotesi alta” caratterizzata da saldo naturale 
moderatamente positivo e saldo migratorio più decisamente marcato (+120/150 nuovi ab. 
anno). 
Dalla tabella di andamento demografico reale di seguito presentata è possibile riscontrare un 
ordine di grandezza congruente con le stime di popolazione ottenute dallo strumento vigente: 
si osserva il superamento stabile della soglia dei 6.500 abitanti al 2012 e una crescita 
successiva constante (con l’eccezione del 2017) contenuta intorno all’1%; al 2016 Busnago 
contava 6.750 abitanti, superando di 78 unità la previsione (incremento dell’1% circa). 

 
Tabella: Dinamica demografica 2001-2017: popolazione residente, famiglie e variazioni %. 

Anno 
Data 
rilevamento 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media comp. 
per famiglia 

2001 31/12 4.584 - - - - 

2002 31/12 4.758 +174 +3,80% - - 

2003 31/12 4.870 +112 +2,35% 1.912 2,54 

2004 31/12 4.955 +85 +1,75% 1.936 2,55 

2005 31/12 5.087 +132 +2,66% 2.008 2,53 

2006 31/12 5.311 +224 +4,40% 2.100 2,52 

2007 31/12 5.637 +326 +6,14% 2.281 2,46 

2008 31/12 5.998 +361 +6,40% 2.457 2,43 

2009 31/12 6.243 +245 +4,08% 2.565 2,42 

2010 31/12 6.376 +133 +2,13% 2.602 2,44 

2011 31/12 6.419 +43 +0,67% 2.677 2,38 

2012 31/12 6.578 +159 +2,48% 2.691 2,43 

2013 31/12 6.631 +53 +0,81% 2.722 2,42 

2014 31/12 6.718 +87 +1,31% 2.751 2,43 

2015 31/12 6.750 +32 +0,48% 2.786 2,41 

2016 31/12 6.750 0 0,00% 2.797 2,40 

2017 31/12 6.747 -3 -0,04% 2.809 2,39 

 
Tenendo conto della posizione “di confine” che Busnago occupa tra il sistema Vimercatese e il 
sistema Trezzese e dell’interdipendenza che sussiste tra i comuni, si ritiene utile allargare 
l’orizzonte d’indagine a un territorio più ampio; in questo senso soprattutto Vimercate si 
configura come un comune “capofila”, in virtù della sua posizione strategica nell’ambito 
territoriale. 
 

Si tratta pertanto di mettere a confronto tre realtà in valore assoluto molto diverse tra loro: 
Busnago presenta al 2017 una popolazione di 6.747 abitanti, Trezzo sull’Adda di 12.090, 
Vimercate di 26.170; la comparazione viene dunque condotta sulla base del “numero indice”: 
stabilito con valore 100 il dato di popolazione all’anno 2001 per ognuno dei tre comuni, è 
possibile esprimere il variare dell'intensità del fenomeno demografico in rapporto a tale 
“soglia” e successivamente operare un confronto. 
Il dato restituito attraverso il grafico pone in evidenza la crescita costante di Busnago, con un 
picco tra il 2005 e il 2010, cui segue un andamento stabile negli anni più recenti, mentre per 
entrambi gli altri comuni il trend è alterno, con oscillazioni nell’ordine di 1-2 punti per 
Vimercate e di poco superiori a Trezzo sull’Adda. 
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Tabella: Dinamica demografica 2001-2017: Busnago con Vimercate e Trezzo sull’Adda, numero indice. 
 

Alla luce delle dinamiche così indagate, si può affermare che la revisione del PGT rivaluta con 
attenzione le modalità e i tempi degli obiettivi quantitativi del PGT vigente, con particolare 
riguardo alla soglia critica di crescita demografica.  

 
Secondo i metodi semplificati di interpolazione, già sperimentati con successo nel PGT 
vigente, la tendenza insediativa avvicina nel decennio la popolazione residente alla soglia dei 
7.500-8.000 abitanti. 
Rispetto a questo scenario, le maggiori criticità non si evidenziano tanto in relazione al 
presunto “consumo di suolo”, per il quale le previsioni pregresse e future sono alquanto 
conservative, quanto piuttosto alle strutture del welfare locale, cioè alla previsione di 
adeguate politiche di “accompagnamento” e di “sostenibilità economica” necessarie a 
garantire l’offerta di servizi alla persona e idonei standard di “qualità della vita”. 
Dunque, i valori stimati e correlati ai carichi insediativi del PGT confermano l’attuale tendenza 
come riferimento delle politiche di piano, con una popolazione attorno ai 7.500-8.000 
abitanti all’anno 2028 (cfr. paragrafo 5.1). 
 
Un ulteriore confronto messo in campo prosegue l’indagine oltre l’asse della SP2 (Vimercate – 
Busnago - Trezzo sull’Adda) lungo la A4, fino a Dalmine. Si tratta di un territorio, per 
riprendere il riferimento alle unità territoriali definite dal PTR, che coinvolge ben tre Ambiti 
Territoriali Omogenei (ATO) distinti: Brianza e Brianza Orientale, che comprende i comuni a est 
di Busnago – Cornate d’Adda – Roncello, Est milanese, cui appartiene il solo comune di Trezzo 
sull’Adda, e Collina e Alta Pianura Bergamasca, che raccoglie i restanti comuni del settore 
ovest. 
In questo senso, si vedano i seguenti dati della serie storica alle principali soglie temporali: 
 

Comune 
ab. 

1881 

ab. 

1911 

ab. 

1931 

ab. 

1951 

ab. 

1971 

ab. 

1981 

ab. 

1991 

ab. 

2001 

ab. 

2011 

ab. 

2016 

Bellusco 1.843 2.714 3.135 3.623 4.785 5.715 5.998 6.162 7.217 7.360 

Bottanuco 1.535 1.937 2.274 2.407 3.049 3.565 4.004 4.567 5.254 5.165 

Brembate 2.394 3.279 3.734 4.456 5.448 5.897 6.240 7.180 8.234 8.603 

Burago di 

Molgora 
1.174 1.397 1.371 1.507 1.586 3.805 4.323 4.141 4.250 4.284 

Busnago 1.665 1.950 2.005 2.060 2.497 3.153 3.789 4.576 6.376 6.750 

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

Busnago

Vimercate

Trezzo sull'Adda
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Capriate San 

Gervasio 
2.037 3.905 4.829 5.411 6.489 6.555 6.729 7.252 7.819 8.047 

Cornate 

d'Adda 
4.240 5.730 6.267 6.193 6.775 7.767 8.316 9.238 10.464 10.729 

Dalmine 2.521 3.435 6.026 8.510 15.035 16.808 18.511 21.459 23.266 23.348 

Filago 1.040 1.219 1.440 1.710 2.071 2.218 2.284 2.665 3.224 3.214 

Mezzago  1.537 2.112 2.256 2.461 2.517 2.719 2.848 3.506 4.163 4.423 

Ornago 1.399 1.878 2.107 2.197 2.212 2.286 3.076 3.440 4.670 4.955 

Osio Sopra 1.124 1.316 1.453 2.191 2.965 3.183 3.491 4.077 5.115 5.222 

Osio Sotto 2.026 2.273 3.156 4.389 6.487 9.449 9.982 10.630 11.890 12.431 

Roncello 935 1.266 1.235 1.196 1.293 1.476 1.964 2.354 3.908 4.568 

Sulbiate 1.505 2.186 2.205 2.318 2.233 2.303 2.932 3.305 3.995 4.194 

Trezzo 

sull'Adda 
4.743 6.693 7.427 8.468 9.731 10.313 11.197 11.596 12.249 12.102 

Vimercate 7.509 10.927 11.448 12.868 18.673 23.346 25.767 25.536 25.758 26.062 
 

Tabella: Serie storica 1881-2016, numero di abitanti 

 
Vimercate è il primo Comune, in ordine temporale, a superare la soglia dei 10.000 abitanti già 
nel 1911 (raddoppiata nel 1981), seguito da Dalmine nel 1961 (raddoppiata nel 2001), Trezzo 
sull’Adda nel 1981 e, in tempi più recenti da Osio Sotto (2001) e Cornate d’Adda (2011).  
 

Comune 
Δ 1881 -

1911 (%) 

Δ 1911 -

1931 (%) 

Δ 1931 -

1951 (%) 

Δ 1951 -

1971 (%) 

Δ 1971 -

1981 (%) 

Δ 1981 -

1991 (%) 

Δ 1991 -

2001 (%) 

Δ 2001 -

2011 (%) 

Δ 2011 -

2016 (%) 

Bellusco 47,26% 15,51% 15,57% 32,07% 19,44% 4,95% 2,73% 17,12% 1,98% 

Bottanuco 26,19% 17,40% 5,85% 26,67% 16,92% 12,31% 14,06% 15,04% -1,69% 

Brembate 36,97% 13,88% 19,34% 22,26% 8,24% 5,82% 15,06% 14,68% 4,48% 

Burago di 

Molgora 
18,99% -1,86% 9,92% 5,24% 139,91% 13,61% -4,21% 2,63% 0,80% 

Busnago 17,12% 2,82% 2,74% 21,21% 26,27% 20,17% 20,77% 39,34% 5,87% 

Capriate San 

Gervasio 
91,70% 23,66% 12,05% 19,92% 1,02% 2,65% 7,77% 7,82% 2,92% 

Cornate 

d'Adda 
35,14% 9,37% -1,18% 9,40% 14,64% 7,07% 11,09% 13,27% 2,53% 

Dalmine 36,26% 75,43% 41,22% 76,67% 11,79% 10,13% 15,93% 8,42% 0,35% 

Filago 17,21% 18,13% 18,75% 21,11% 7,10% 2,98% 16,68% 20,98% -0,31% 

Mezzago  37,41% 6,82% 9,09% 2,28% 8,03% 4,74% 23,10% 18,74% 6,25% 

Ornago 34,24% 12,19% 4,27% 0,68% 3,35% 34,56% 11,83% 35,76% 6,10% 

Osio Sopra 17,08% 10,41% 50,79% 35,33% 7,35% 9,68% 16,79% 25,46% 2,09% 

Osio Sotto 12,19% 38,85% 39,07% 47,80% 45,66% 5,64% 6,49% 11,85% 4,55% 

Roncello 35,40% -2,45% -3,16% 8,11% 14,15% 33,06% 19,86% 66,02% 16,89% 

Sulbiate 45,25% 0,87% 5,12% -3,67% 3,13% 27,31% 12,72% 20,88% 4,98% 

Trezzo 

sull'Adda 
41,11% 10,97% 14,02% 14,91% 5,98% 8,57% 3,56% 5,63% -1,20% 

Vimercate 45,52% 4,77% 12,40% 45,11% 25,03% 10,37% -0,90% 0,87% 1,18% 
 

Tabella: Serie storica 1881-2016, variazione percentuale 

 
Il Comune di Busnago è l’unico che presenta, nel cinquantennio 1951-2001 una crescita 
costante nell’ordine del 20-25%, cui segue un’accelerazione tra il 2001 e il 2011 (+40% ca.) e 
un successivo rallentamento nel quinquennio 2011-2016 (+ 6% ca.), restituendo comunque 
valori tra i più alti. 
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3.2.3 Le grandi infrastrutture e la SP2 

Rispetto al quadro d’insieme delineato nel DP vigente, lo stato attuale si è così definito: 
- si è fermato il progetto del SVP, che per quanto riguarda la connessione tra Dalmine e 

Lomazzo è vincolato al reperimento dei fondi di finanziamento2; 
- si è realizzato il nuovo svincolo/casello A4 di Trezzo; 
- sono state completate le principali opere di adeguamento della SP2 in attuazione 

della pianificazione negoziata per l’ampliamento del Globo, con esclusione del 
raccordo con il by pass est di Busnago. 

 
Nelle sedi deputate3, avvalendosi delle possibilità offerte dall’art. 44, comma 19, della LR 
12/2005 per interventi di compensazione mediante suddivisione degli oneri di legge tra i 
diversi soggetti (Comuni) interessati4, la Provincia di Milano prescrisse una serie di opere 
viabilistiche indispensabili per la realizzazione dell’ampliamento del Centro Commerciale, così 
precisamente distinte (Parere prot. 1898/73/05/2347/01 del 18/01/2006): 

- quale condizione necessaria per l’attivazione dell’attività di vendita in ampliamento, 
preventiva realizzazione e apertura al traffico di n. 3 rotatorie posizionate sulla SP2 
all’intersezione con viale Lombardia, via Manzoni; nuovo asse a est del Globo con 
raccordo ai parcheggi del medesimo (lato est); strade complanari monodirezionali su 
entrambi i lati della SP2 onde separare i flussi in ingresso e/o locali da quelli di 
scorrimento sull’asta principale (opere realizzate); 

- quale condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione commerciale, assunzione 
di formale impegno da parte dell’Operatore a corrispondere gli oneri economici legati 
alla realizzazione delle seguenti opere:  
a) tratta di collegamento a nord tra la strada di accesso ai parcheggi lato est e la 

via Berlinguer in Comune di Cornate (parzialmente realizzata);  
b) tratta stradale di collegamento a sud tra la rotatoria sulla SP2 e la rotatoria 

terminale della strada di “connessione est” (by Pass) già prevista dal Comune di 
Busnago (non realizzata); 

- quali ulteriori condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione commerciale, la 
stipula di un accordo tra i Comuni di Busnago, Cornate d’Adda, Bellusco, Mezzago, 
Trezzo sull’Adda e la Provincia di Milano, nella quale si ripartisca la quota di oneri 

                                                
2 Fonte OTI Assolombrada (http://www.otinordovest.it/progetti/pedemontana_lombarda), aggiornamento 19/01/2018: “Tratta da 
Lomazzo/A9 a Dalmine/A4 (56 km): il 26 gennaio 2015 è stato aperto anche lo svincolo di Lomazzo (lotto B0) al fine di mettere 
in esercizio il primo tratto funzionale dell'Autostrada Pedemontana (Tratta A/A8 - Svincolo di Lomazzo/A9). A fine 2015 sono 
stati completati anche i lavori della Tratta B1 (connessione alla S.S.35 Milano - Meda). La realizzazione delle restanti tratte B2-C-
D, invece è vincolata alla disponibilità dei finanziamenti. Il progetto esecutivo della tratta tra la SS35 Milano-Meda e Dalmine/A4 
(56 km) è ancora da realizzare. La procura di Milano ha presentato nel corso del 2017istanza di fallimento dell'autostrada la cui 
situazione, in seguito alla pubblicazione del bilancio 2016, appariva particolarmente compromessa. Nelle note che lo 
accompagnavano la società di revisione Ria Grant Thornton sottolineava che se non si fosse riusciti a concretizzare il 
finanziamento senior del project financing da 2,2 miliardi di euro e a ottenere la proroga del prestito ponte bis da 200 milioni in 

scadenza il 31 dicembre del 2018 sarebbe venuta meno la continuità aziendale. Per salvare - almeno momentaneamente - 
Pedemontana si è agito sul fronte del prestito ponte da 200 milioni che, grazie all’intervento della Regione Lombardia, è stato 
trasformato in un mutuo con scadenza 2034. Nel frattempo, nel mese di dicembre 2017, il Tribunale ha respinto la richiesta di 
fallimento. Per arrivare al finanziamento senior è necessario che i soci versino l'equity rimanente (fino ad ora ne sono stati 
versati 300 milioni) per arrivare a 800 milioni di euro, come emerge nell'ultimo atto aggiuntivo alla convenzione resosi necessario 
con l'aggiornamento del piano finanziario ancora in corso di approvazione. L'approvazione dell'atto aggiuntivo farebbe scattare un 
anno di tempo per arrivare al finanziamento senior per completare il quadro finanziario. Sforata questa tempistica decadrebbe il 
piano di defiscalizzazione concesso dallo Stato per un valore equivalente di 389 milioni di euro e dal valore nominale di 839 
milioni di euro”. 
3 Conferenza di Servizi, indetta dai Comuni di Busnago e Cornate d’Adda, per il tramite dello Sportello Unico Est Milanese, 
tenutasi il 16 e 19 gennaio 2006, cui hanno partecipato la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, ed a titolo consultivo la 
Provincia di Lecco, i Comuni di Bellusco, Mezzago, Trezzo sull’Adda, Verderio Superiore, le associazioni di categoria ASCOM e 

Unione CTSP. 
4 Cfr. Art. 44 (Oneri di urbanizzazione), comma 19:”Qualora gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale 
presentino impatti significativi sui comuni confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per finanziare i costi 
di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative”. 
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destinata ai suddetti Comuni, individuandone altresì le opere già in sede di CdS 
proposte: rotatoria in Comune di Bellusco; controstrade zona industriale in Comuni di 
Bellusco e Mezzago; intersezione SP2-strada per Porto d’Adda in Comune di Trezzo 
(opere realizzate). 

 
E’ importante, infine, ricordare che nelle raccomandazioni espresse dalla Provincia nel lontano 
2006, si richiese espressamente che l’Operatore si facesse carico: 

- della “presentazione e realizzazione di un progetto complessivo, per tutto l’ambito 
insediativo (esistente e in progetto), di consistenti opere di mitigazione paesistico 
ambientale rispetto agli assi viabilistici, alle aree libere contigue ed ai parcheggi a 
raso mediante la realizzazione di fasce arboreo arbustive. In particolare i parcheggi 
dovranno essere dotati di alberature o idonee soluzioni di arredo a verde”; 

- che “per quanto concerne i volumi di nuova realizzazione, sia elevata la qualità 
progettuale sia degli edifici che delle aree contigue, con particolare riferimento a 
soluzioni mitigative quali la realizzazione di coperture verdi, l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche e materiali di costruzione a basso impatto, nonché la realizzazione di 
consistenti opere a verde (nell’ambito del progetto a verde complessivo 
soprarichiamato)”; 

- della “definizione e predisposizione di idonee connessioni con il sistema 
ciclopedonale esistente e/o programmate nelle aree limitrofe all’insediamento 
commerciale”. 

 
Questa seconda parte di interventi e opere (in quanto raccomandazioni) non risulta essere 
stata attuata. 
 
All’interno del “Distretto del commercio della Brianza Sud” sono infatti presenti tre grandi 
strutture di vendita, tra cui la più importante è il centro commerciale “Globo” di Busnago che 
ha una superficie totale di 57.604 autorizzati, divisa in 7.169 mq destinati al comparto 
alimentare e 50.435 mq al comparto non alimentare (dati 2010). 
All’interno del centro, oltre alla presenza di un ipermercato a insegna Iper, sono presenti 49 
punti vendita suddivisi in 9 pubblici esercizi e 40 esercizi di vicinato. 
 

Esercizi di vicinato 40 

Pubblici esercizi, di cui 9 

Bar 4 

Ristoranti 5 
Totale 49 

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati comunali 

 
Dunque, il Comune di Busnago in considerazione del ruolo sempre più rilevante che il Centro 
Commerciale “Globo” ha assunto nel tempo sul territorio comunale, non può che confermare 
l’approccio collaborativo finalizzato a gestire le ricadute sul territorio delle attività 
commerciali e del loro indotto. 
Tale indirizzo già perseguito nell’ambito del PGT vigente, viene confermato nell’ambito della 
presente revisione, nell’ottica di una intensificazione delle ricadute concrete sul territorio. 
Gli atti convenzionali in essere mettono in luce alcune criticità che possono essere risolte 
solamente in logica consensuale: 

- problematiche relative alla gestione dei parcheggi; 
- problematiche relative alla sicurezza degli utenti; 
- problematiche relative al completamento delle infrastrutture già previste. 
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Ma soprattutto, nel solco delle indicazioni già emerse in fase autorizzativa, si conferma la 
necessità della redazione di uno studio paesaggistico complessivo, comprensivo di opere a 
verde e connessioni ciclopedonali, da redigersi di concerto con gli strumenti di pianificazione 
comunale. 
Secondo la più recente giurisprudenza, l’esigenza di tutelare l’ambiente e il paesaggio, prima 
ancora della tutela dei piccoli negozi al dettaglio, dà ampia discrezionalità nelle scelte di 
pianificazione urbanistica alle Regioni, che possono limitare o vietare, per esigenze di 
protezione ambientale, l’edificazione di grandi strutture di vendita, come i centri commerciali, 
senza alcuna legittima aspettativa per i proprietari delle aree interessate5.  

3.3 Stato di attuazione del PGT vigente 

Dal punto di vista della produzione edilizia si può riscontare un rallentamento dell’attività 
realizzativa in linea con i trend generali di crisi: 

− N. 3 Piani di Lottizzazione in costruzione o già completati sugli 8 previsti dal PGT 
vigente (percentuale di realizzazione sul totale previsto del 50% ca) per circa 62 mila 
m³6, 

− N. 3 convenzionati ma non ancora attuati. 
 
Attualmente, solo il PL16 e il PL18 non sono stati oggetto di alcuna istruttoria. 
 

 
attuazione mc/previsti mc/realizzati mc/residui % ab. 

PL 4 in costruzione 6.900 2.118 4.782 31% 12 

PL 7 convenzionato 7.360 - 7.360 0% 0 

PL 8  convenzionato 5.000 - 5.000 0% 0 

PL 9 completato 2.150 2.150 - 100% 12 

PL 12/13 in costruzione 10.800 1.332 9.468 12% 8 

PL 16 - 12.250 - 12.250 0% 0 

PL 18 - 7.500 - 7.500 0% 0 

PL 19 convenzionato 9.500 - 9.500 0% 0 

  Totale 61.460 5.600 55.860 9% 32 

 
Si tratta complessivamente di poco più di 61 mila m³, corrispondenti a 350 abitanti teorici ca.  
 
Guardando poi ai “Registri dei titoli autorizzativi” si può notare che: 

− dal 2001 al 2003, le DIA/art.26 per nuova costruzione sono state mediamente 14 
all’anno; 

− dal 2004 al 2008 (Dia/PC) risultano tra le 30 e le 40 all’anno; 

− dal 2009 al 2012 (Dia/PC/SCIA) risulta una media di circa 95 pratiche l’anno; 

− dal 2013 al 2017 (Dia/PC/SCIA) risulta una media di circa 60 pratiche l’anno. 
 
Per quanto riguarda il recupero sottotetti dal 2001 si hanno ca 71 pratiche.  
 
In linea con la perdurante crisi economica, la realizzazione di aree produttive ha subito un 
deciso rallentamento negli anni passati, mentre recentemente la situazione comunale si è 
mossa con la presentazione di diverse nuove istanze di PA. 

                                                
5 Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 25 settembre 2017, n. 4484. 
6 I dati rappresentano le prime risultanze delle indagini sullo stato di attuazione del PRG vigente. 
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Ciò è considerato un segnale positivo, rispetto al quale il nuovo PGT introduce una serie di 
“aggiustamenti” regolamentari e attutivi tali da facilitare il completamento delle aree TUC_P 
zona produttiva esistente e di completamento. 
 
Come già descritto, il comparto commerciale sulla SP2, non soltanto con il previsto 
ampliamento del “Globo”, ma anche con il completamento del PL3 “Le Costellazioni”, la 
realizzazione del PL-DT1 e del PL-DP2, segue un proprio trend sostanzialmente costante. 
 
Si tratta di uno scenario ben conosciuto e valutato che, da un lato, conferma la necessità di 
proseguire nell’opera di riqualificazione delle infrastrutture viarie comunali e delle questioni 
ancora aperte di natura ambientale; dall’altro, determina la necessità – assunta dalla presente 
revisione di PGT – di ridefinire le previsioni dell’ATU “Cascina Boisa”.  
 
A fonte di un quadro complessivamente positivo e privo di evidenti criticità, è comunque 
necessario sottolineare almeno due punti di sofferenza che comunque si evidenziano sul 
territorio: 
1. il persistente – anche se modesto - aumento delle famiglie deve essere costantemente 

monitorato in relazione alla capacità delle strutture dei servizi comunali, e in primo luogo, 
delle strutture scolastiche; 

2. la riqualificazione delle connessioni casa-scuola, della viabilità di quartiere, degli spazi 
verdi deve costituire l’elemento di prioritaria attenzione futura. 

 
Pertanto, restano valide alcune assunzioni già esposte nella Relazione del 2008: “nella realtà 
di un comune (allora di ca. 5.000 ab., ndr.) come Busnago, collocato in un contesto in 
crescita e strettamente integrato con l’area metropolitana, l’azione di “monitoraggio” e 
“calmieramento” del mercato immobiliare costituisce senza dubbio lo strumento più efficace 
per il mantenimento di un equilibrio sostenibile tra dimensione demografica e benessere 
sociale, tra domanda e offerta di servizi comunali, tra consumo e recupero delle risorse 
territoriali. 
Si può affermare, pertanto, che gli indirizzi del nuovo PGT dovranno attentamente valutare le 
modalità ed i tempi degli obiettivi prefissati, individuando con rinnovata attenzione e cautela 
la relazione tra nuovi insediamenti e le politiche di “accompagnamento” e di “sostenibilità 
economica” necessarie a garantire adeguati standard atti a garantire e migliorare la “qualità 
della vita”. 

3.4 Istanze e sollecitazioni dal territorio 

A seguito dell’avvio del procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano sono state 
consegnate entro i termini di legge, ovvero alla data del 21/05/2018, n. 34 suggerimenti e 
proposte, cui se ne sono aggiunte n. 6 ulteriori oltre i termini di legge. 
Le richieste hanno riguardato: 

− per la maggior parte (circa il 43%) la modifica delle destinazioni e/o delle modalità 
attuative assegnate in ambito prevalentemente residenziale; 

− la modifica delle destinazioni e/o delle modalità attuative assegnate in ambito 
prevalentemente non residenziale, per un complessivo 22% (15% riguardante aree 
produttive, 7% riguardante aree commerciali); 

− la modifica dei parametri urbanistici e/o delle Norme Tecniche di Attuazione (circa il 
18% in totale); 

− altre tematiche (circa il 17%) 
 
Per quanto riguarda la localizzazione sul territorio, escludendo quindi le proposte a carattere 
normativo, circa il 70% coinvolgono il cosiddetto “quadrante est”, piuttosto equamente 
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suddivise tra aree interne ed esterne al perimetro del tessuto consolidato; la stessa 
caratteristica si osserva per il circa 25% dei suggerimenti che hanno riguardato il “quadrante 
ovest”. 
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Figura 4 – PTCP di Monza e della Brianza – Tavola 1: Caratteristiche del sistema insediativo e 

interventi di trasformazione urbana di rilevanza sovracomunale 
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Figura 5 – PTCP di Monza e della Brianza – Tavola 6a: Progetto di tutela  e valorizzazione del paesaggio 
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Figura 6 – PTCP di Monza e della Brianza – Tavola 6d: Ambiti di interesse provinciale 
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Figura 7 – Individuazione del Parco Regionale Adda Nord 
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Figura 8 – Individuazione del PLIS Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) 
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Schema della rete di rilevanza provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema diri-funzionalizzazione e ri-gerarchizzazione delle reti di mobilità 

 
Figura 9 – PTCP di Monza e della Brianza – Relazione: cap. 1.7 “Muoversi meglio” 
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Figura 10 – PTCP di Monza e della Brianza – tavola 12: Schema di assetto della rete nello 

scenario di piano 
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Grafico 9 – Produzione industriale della provincia di Monza-Brianza 
(anni 2007-2018, indice base 2010=100 e variazioni tendenziali trimestrali grezze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 10 – Produzione industriale, fatturato e ordini in provincia di Monza-Brianza e in Lombardia 
(II trimestre 2018, variazioni percentuali congiunturali destagionalizzate) 

 

 
Figura 11 – Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi: Congiuntura Industria: II 

trimestre 2018 
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Grafico 11- Produzione industriale, fatturato e ordini in provincia di Monza-Brianza e in 
Lombardia 

(II trimestre 2018, variazioni percentuali tendenziali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 12- CIG utilizzata (scala destra) e saldi traingressi e uscite di addetti (scala sinistra) in 

provincia di Monza-Brianza (anni 2008-2018, valori percentuali) 
 

 
Figura 12 –Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi: Congiuntura Industria: II 

trimestre 2018 
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Figura 13 –  Individuazione aree di approfondimento demografico 
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Figura 14 – Variazione della popolazione 1881 - 1911 
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Figura 15 – Variazione della popolazione 1951 - 1971 
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Figura 16 – Variazione della popolazione 1991-2001 
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Figura 17 – Variazione della popolazione 2011-2016 
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4 Scenario strategico e politiche del PGT 
 
 
 
 

4.1 La tutela di una consolidata dimensione territoriale  

Raccogliendo i frutti di una consapevole pianificazione di lungo periodo Busnago concretizza 
la prospettiva della sostenibilità ambientale come parte attiva delle politiche sovracomunali di 
settore: l’adesione al Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) e Parco Regionale Adda Nord 
costituisce il corollario di questo approccio a scala vasta. Proprio dal livello sovracomunale, 
emerge in tutta la sua rilevanza la centralità di un rinnovato impegno nel miglioramento della 
qualità della vita in termini ambientali. 
 
Il concetto che si vorrebbe trovasse piena e autentica interpretazione nello spirito del PGT è 
quello di “tutela”, in contrapposizione a quello di mero “vincolo”.  
Si ritiene, infatti, di attribuire al concetto di “tutela” un valore positivo – contenuto 
nell’etimologia del rendere sicuro, del salvaguardare – alla cui base sta il riconoscimento da 
parte della collettività di un sistema di valori condivisi; si stabilisce di “aver cura” con un 
insieme di atti positivi (la conoscenza, la condivisione, l’incentivo, la protezione) promossi 
appunto da un percorso di condivisione della comunità, anziché imporre una “restrizione” o 
“vincolo”, intesi come atti meramente coercitivi. 
 
L’identificazione di precisi caratteri geografici e di specifiche matrici insediative, hanno 
portato a identificare per tempo un originale contesto insediativo in cui le aree agricole 
assumono particolare valore “ambientale e paesaggistico” oggi ripresi dalla normativa di PTCP. 
In questo senso la rilettura e messa in coerenza del complesso sistema dei vincoli cui si è 
fatto cenno (PTCP e Parco Regionale), dovrà raggiungere un più alto e sostanziale grado di 
comprensione e di chiarezza e non semplicemente in recepimento della applicazione del 
dettato normativo. 
 
Come già si affermava nella Relazione illustrativa del PRG 2001, si osserva: “la presenza di un 
significativo reticolo idrografico, generato dell’orizzonte argilloso superficiale e dai solchi 
vallivi ben incisi dei torrenti (Vallone e Trobbia, dei cavi Vareggio e Pissanegra e delle rogge 
Cava e Cavetta). Le valli dei torrenti, tutte orientate in senso nord sud, sono frequentemente 
accompagnate da paralleli paleoalvei e segnate da scarpate brevi ma ripide, molto spesso 
accompagnate da una ricca vegetazione spontanea. (…) In particolare, l’ambito del Rio 
Vallone comprende situazioni ambientali naturaliformi di discreto valore che si ritrovano 
principalmente lungo la vallata, e all’esterno della stessa negli ampi territori agricoli ricchi di 
filari e alberature di bordo campo. Le porzioni più consistenti di bosco si collocano ad est 
dell’abitato di Mezzago, in corrispondenza del confluire di una roggia nel Rio Vallone, e lungo 
il solco fluviale compreso tra Roncello ed Ornago. In particolare, nel territorio a est di 
quest’ultimo centro si collocano due aree di rilevante interesse naturalistico: la prima è 
rappresentata dall’ambito di pertinenza del vecchio Sanatorio di Ornago, che si caratterizza 
per la notevole presenza di conifere; la seconda, più estesa ed interessante, corrisponde al 
“Bosco del Monti” o ”Boscone” ed è costituita prevalentemente da robinie ma conserva 
significativi esemplari della più antica vegetazione composta essenzialmente da querce di 
vario tipo, farnie, castagni, roveri e alcune altre specie. I tratti di territorio agricolo che si 
sviluppano con continuità tra un solco fluviale e l’altro costituiscono i necessari complementi 
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di un ambiente dotato di notevole potenzialità e valore ambientale, dove la coniugazione del 
paesaggio agrario con gli ambienti naturali e boscati, potrebbe rappresentare il fondamento 
per politiche estese di tutela e conservazione”7. 
E ancora: “l’antico reticolo insediativo (suddivisioni centuriali), che “traguarda” su Trezzo, con 
andamento nord-ovest/sud-est, assume una leggera curvatura determinata dalla 
geomorfologia del ripiano, tale da configurare un fitto “ventaglio” di centri minori. In verità, 
le connessioni viarie nord-sud – oggi funzionalmente secondarie – appaiono assai più 
persistenti nella cartografia storica, richiamando l’esistenza di “sistemi urbanizzati” con 
orientamento nord-sud (Cornate, Colnago, Busnago, Roncello, Basiano, Masate e ancora 
Sulbiate, Bellusco, Ornago, Cavenago, Cambiago, ecc.). 
Se si osserva con attenzione la cartografia storica8 si nota come l’itinerario nord-sud, sia posto 
in parallelo alle fasce boscate, e come gli insediamenti si collochino a loro volta sul limens tra 
campi e bosco, in posizione ottimale per godere delle risorse essenziali dell’uno e dell’altro 
ambiente (legname, pastorizia, agricoltura)”. 
 
I cardini di queste politiche di tutela sono la piena adesione al PLIS P.A.N.E. e al Parco 
Regionale Adda Nord nella sua nuova estensione. 
 
Dunque, non si tratta di aderire a una visione genericamente “ambientalista”, ma di procedere 
a una protezione delle risorse “saggia e prudente”, soprattutto capace di confrontarsi 
criticamente con le vere e proprie emergenze ambientali che il territorio impone: il dissesto 
idrogeologico, l’utilizzo delle fonti energetiche, l’inquinamento atmosferico e delle acque, il 
consumo del suolo, ecc. 
Come dichiarato in introduzione, lo slogan corrente della “riduzione del consumo di suolo” – 
peraltro costantemente contraddetto dalla realtà dei fatti – deve essere tradotto 
nell’affermazione della “tutela qualitativa” del suolo non urbanizzato, così come di quello 
degradato o dismesso. 

4.2 Il “sistema lineare” della SP2 

Il sistema lineare della SP2 Monza-Trezzo che attraversa il territorio comunale in senso est-
ovest è senza dubbio un elemento sostanziale della struttura urbana (e dunque delle azioni di 
pianificazione); questa direttrice di mobilità è contraddistinta da una lunga storia legata alla 
tranvia Monza-Trezzo-Bergamo, linea tranviaria interurbana che collegava Monza a Bergamo 
tra il 1890 e il 1958 (cfr. Atlante storico, PRG 2001 e DP.03 Carta delle strategie di piano).  
Negli ultimi decenni l’asta è caratterizzata dal consolidarsi di funzioni non residenziali 
(produttive, terziarie e commerciali), chiaramente leggibili dalla cartografia a scala vasta: dal 
polo delle Torri Bianche (Vimercate) all’incrocio con la A51; alle aree produttive di Bellusco 
(con Ornago) e Bellusco II, proprio al confine con Busnago; alla grande area produttiva 
Commerciale tra Busnago e Colnago (Centro Commerciale “Globo”); fino allo svincolo A4 di 
Trezzo e le aree produttive di Concesa e dei futuri ampliamenti previsti a nord della A4 dal 
PGT di Trezzo (in fase di realizzazione). 
Si legge al paragrafo 2.5 della Relazione del PTCP (p.36): “Lungo i tre assi lineari nord-sud e 
lungo l’asse lineare est-ovest che si sviluppa da Saronno a Monza lungo la SS 527 e da Monza 
a Vimercate e Trezzo lungo la SP2 si sono realizzati dei sistemi insediativi complessi che già 
attuano in parte gli indirizzi generali per la pianificazione ed in particolare già ricercano un 
equilibrio tra le ragioni e le attese del “mercato” in termini di “profitto” e le ragioni ed attese 
del territorio, in termini di attrattività e di salvaguardia: un equilibrio non ancora sufficiente 
ma migliorabile. A livello provinciale il PTCP opera prevalentemente a livello normativo, 

                                                
7 Il passo citato proviene a sua volta dai materiali istruttori di elaborazione del PTCP, Primo schema generale, dicembre 1997. 
8 In particolare la “Carta degli Astronomi di Brera” del 1788-1820, nella sua eccezionale restituzione morfologica del territorio. 
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adottando misure orientate al contenimento delle ricadute su viabilità e sistema ambientale, 
nonché al miglioramento dell’impatto settoriale ed occupazionale. A livello comunale i PGT 
operano curando il rapporto degli insediamenti commerciali:  

− con la rete della mobilità, non solo stradale ma anche di trasporto pubblico;  

− con la struttura insediativa promuovendo insediamenti non ripetitivi ma 
contestualizzati;  

− con l’assetto urbanistico locale favorendo la loro integrazione con la rete 
commerciale di vicinato; 

− con il sistema della logistica al fine di rendere compatibile il traffico generato”.  
 
Al di là delle previsioni generali, la stretta interconnessione tra funzioni non residenziali, 
infrastrutture e assetto della rete viabilistica comunale, genera significative ripercussioni in 
termini di pressione insediativa (non residenziale) e congestione. 
In questo complesso contesto, si sono sviluppate tra il 2006 e il 2012 le iniziative della 
Società Mercurio Spa per l’ampliamento del Centro Commerciale “Globo” che oggi si possono 
apprezzare nelle viste satellitari disponibili sul web (e non completamente riportate nella 
cartografia ufficiale CTR e PTCP). 

4.3 L’ordito e la trama: consolidare la “città pubblica” 

A livello della struttura urbana propriamente detta, definiti e quasi completamente realizzati 
gli interventi sulla struttura fondamentale (viabilità e servizi) nel passato decennio, l’interesse 
del PGT si sposta sulla attenta ricucitura delle maglie della città pubblica. 
Fissato l’ordito principale con gli interventi cosiddetti “strutturali” che hanno definito la 
forma urbana (la cosiddetta “Y” della viabilità e il Campus scolastico), si tratta ora di dare 
ordine e fruibilità soprattutto alla trama dei percorsi di mobilità lenta (principalmente). 
Questa serie di interventi, che partono da una puntuale rilettura del tessuto esistente, non 
solo sono in linea con la filosofia generale rivolta ad interventi puntuali e diffusi, ma 
soprattutto sono finalizzati a conferire un maggior livello qualitativo alla “trama” minore 
dell’edificato, al tessuto ordinario se si vuole. 
 
Nell’elaborato DP.03 Carta delle strategie di piano, si possono riconoscere gli elementi 
costitutivi della ricucitura della “Città pubblica”, compiutamente descritti nel Piano dei Servizi 
(cfr. Relazione ed elaborati grafici di PS): 

− il Campus e le dotazioni a verde e del tempo libero; 

− il centro storico e gli spazi della socialità ad esso legati (piazze); 

− i percorsi di ricucitura della trama dei percorsi della mobilità lenta (con individuati i 
punti di intervento prioritario). 

 
Come si può osservare, pur trattandosi di opere apparentemente modeste e puntuali, l’effetto 
di rete che si vuole raggiungere può davvero determinare un miglioramento della qualità 
urbana diffusa. 
Si tratta di una serie di azioni “incrementali” cui si attribuisce – nella visione complessiva - 
un valore estremamente significativo. 

 
Tali azioni/interventi sono strettamente collegati alla necessità di proseguire e incentivare la 
riqualificazione degli spazi verdi urbani (parchi e giardini di quartiere), in particolare: 

− parco Robinson; 

− aree antistanti le Scuole; 

− giardino via Rossini e connessioni ciclopedonali con via Bellini; 

− connessione ciclopedonale via Bellini-via Piave attraverso Centro Sportivo/Oratorio; 
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− connessione ciclopedonale via Gramsci – CC “Globo”. 
 
A tali interventi prioritari si aggiungono una serie di ricuciture, quali: 

− connessione ciclopedonale via Manzoni – via Salvadori; 

− moderazione del traffico e riqualificazione via Manzoni; 

− connessione ciclopedonale via Gramsci - via Piave  

 
Tra gli interventi sulle attrezzature (cfr. Relazione ed elaborati grafici di PS) che ulteriormente 
rafforzano lo schema descritto vi sono: 

− la nuova scuola dell’infanzia, realizzata in via Piave; 

− il potenziamento delle dotazioni del centro sportivo esistente. 
 
Pur rimandando alla trattazione completa nel PS, si vuole rimarcare che sta procedendo negli 
anni il lavoro di riqualificazione del Campus scolastico e del suo continuo adeguamento ai 
fabbisogni della collettività. 
Il Campus scolastico costituisce un punto di riferimento fondamentale delle politiche 
urbanistiche del PGT. 

4.4 Verifica delle linee generali d’azione del PGT vigente 

Le linee generali d’azione o strategie che si propongono per il PGT, sono sei (6), così 
articolate: 
 

1) Identificazione delle invarianti territoriali non soggette a trasformazione urbanistica. 
Si tratta di individuare più compiutamente gli ambiti di tutela e valorizzazione delle aree 
agricole, confermando le aree agricole con valenza paesaggistica e coerenziando le previsioni 
cogenti in ambito paesaggistico-ambientale della perimetrazione delle aree agricole 
strategiche. 
 

2) Riduzione dei consumi energetici. 
L’Amministrazione ha avviato la revisione del Regolamento edilizio, per il recepimento 
regionale dell’Intesa Stato-Regioni-Comuni del 2016, finalizzato all’innalzamento della 
qualità della produzione edilizia sia rivolta a conseguire minori sprechi energetici e si 
avvalga di tecnologie innovative. 
 

3) Ricostruzione della rete ecologica provinciale. 
Si tratta di confermare la linea di lavoro indicata dal PGT vigente, anche alla luce della 
normativa del PTCP vigente (approvato dopo il PGT vigente), attribuendo massima 
importanza agli interventi di tutela e paesaggistica, realizzando i “corridoi ecologici” previsti 
dal PTCP. Si rendono necessari interventi di messa in coerenza delle normative. 
 

4) Riduzione del consumo di suolo e riuso del territorio urbanizzato. 
Le politiche innovative dei piani precedenti per il contenimento del consumo di suolo 
vengono confermate. La revisione degli ATU, oltre che alla semplificazione normativa porta 
ad una riduzione delle aree interessate e ad una maggior “concentrazione” delle aree 
effettivamente edificate. 
 

5) Riconoscimento, recupero e cura della identità e della forma urbana attraverso la 
valorizzazione della “città pubblica” (servizi e spazi pubblici). 
Si confermano gli indirizzi del PGT vigente orientato prevalentemente alla ricucitura e 
connessione dei singoli elementi a formare una “rete” complessivamente fruibile. 
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6) Definizione delle reti infrastrutturali e delle misure di compensazione ed 
integrazione ambientale. 
La rete comunale è stata interessata indirettamente dal riassetto della grande viabilità 
(nuovo svincolo A4 di Trezzo, mentre si allontana la realizzazione del SVP); il riassetto della 
viabilità del Centro Commerciale “Globo” completa gli interventi di by-pass sud-est dello 
scorso decennio. 

 
All’interno del DP le linee generali d’azione vengono declinate in specifiche politiche di 
intervento.  
In dettaglio si definiscono le politiche di intervento settoriale per ciascuna linea d’azione 
generale, così articolate 
 

A. Politiche attuative della linea d’azione N. 1: ambiente 
A.1. Politiche e norme per il mantenimento delle aree agricole e la valorizzazione e tutela delle 

cascine e nuclei storici rurali; 
A.2. Coordinamento e adeguamento normativo con il PTCP del 2013; conferma delle aree agricole 

con valenza paesaggistica e ambientale (rete di ricomposizione paesaggistica); 
A.3. Inserimento ambientale del Centro Commerciale “Globo” con relative opere di mitigazione 

ambientale; 
 

B. Politiche attuative della linea d’azione N. 2: tecnologiche e risparmio energetico 
B.1. Nuova rete fognaria, allacciamento al collettore consortile, verifica e rinnovo progressivo 

rete idrica comunale; 
B.2. Adeguamento impianti e efficientamento edifici pubblici (in particolare delle scuole); 
B.3. Aggiornamento normativa edilizia con obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica. 

 

C. Politiche attuative della linea d’azione N. 3: rete ecologica 
C.1. Partecipazione attiva alla gestione del PLIS P.A.N.E. (che ricomprende l’ex PLIS del Rio 

Vallone) e coordinamento con i nuovi confini del Parco Regionale Adda Nord 
C.2. Inserimento ambientale del Centro Commerciale “Globo” con relative opere di 

compensazione viabilistica e mitigazione ambientale 
C.3. Bonifica e rinaturalizzazione del Rio Vareggio 

 

D. Politiche attuative delle linee d’azione N. 4: controllo della crescita residenziale e 
limitazione del carico insediativo 

D.1. Verificare l’attuazione degli ATU, favorendo processi di ristrutturazione e rigenerazione; 
D.2. Riduzione della superficie complessiva degli ATU; 
D.3. Rigoroso controllo dell’espansione dei nuclei esterni; 
D.4. Riqualificazione degli insediamenti produttivi, commerciali e direzionali (linee guida APEA); 

 

E. Politiche attuative della linea d’azione N. 5: rafforzamento della “Città pubblica” 
attraverso le dotazioni di servizio 

E.1.  Riqualificazione degli spazi verdi “di quartiere” all’interno di un sistema di percorsi “sicuri” 
per i bambini; 

E.2. Adeguamento delle previsioni/strutture cimiteriali; 
E.3. Potenziamento del campus scolastico sia mediante adeguamento delle strutture scolastiche 

esistenti, sia degli spazi comuni verdi; 
E.4. Potenziamento della connettività ciclopedonale 
E.5. Potenziamento/nuova creazione di un centro sportivo con attrezzature di supporto 

adeguate, realizzazione di un centro di aggregazione giovanile, di spazi da destinare alle 
associazioni e a nuovi uffici comunali 
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F. Politiche attuative della linea d’azione N. 6: mobilità 
F.1. Completamento e riqualificazione della SP2 (nodi e attraversamenti ciclopedonali). 
F.2. Completamento della rete principale urbana con particolare riferimento agli interventi di 

compensazione previsti per il Centro commerciale “Globo”, denominati by-pass nord-est. 
F.3. Potenziamento della connettività ciclopedonale.  
F.4. Prosecuzione della riqualificazione degli spazi centrali e moderazione del traffico. 
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Figura 18 – PGT 2018: Carta delle strategie di Piano 
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Figura 19 – Carta dei vincoli – stato di fatto 
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Figura 20  Carta del paesaggio - REC 
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Figura 21  - Carta della sensibilità paesaggistica 
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5 Obiettivi quantitativi e criteri di attuazione 
 
 
 
 

5.1 I “grandi numeri” del PGT: verso la riduzione del consumo di suolo 

Il nodo centrale delle politiche urbanistiche di Busnago è dunque uello della sostenibilità 
dello sviluppo urbano rispetto sia agli obiettivi generali di riduzione del consumo di suolo, sia 
alla adeguata manutenzione/adeguamento delle “dotazioni pubbliche” per la comunità9. 
Da un lato quindi il PGT 2018 fa propri gli indirizzi – più volte richiamati – dei Criteri per 
l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (D.c.r. 23 maggio 2017 - n. X/1523 
Adozione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi della l.r. 31/2014), 
dall’altro, conferma, attraverso il PS, il sistema dell’istruzione come principale elemento di 
valutazione della programmazione dei servizi. 
Due sono le ragioni che si richiamano. 
In primo luogo, la dimensione demografica del comune – fissata ad oggi in 6.747 abitanti 
(sett. 2018) – che ha raggiunto la prima soglia ritenuta “critica, quella dei 6.500-7.500 
abitanti, e si avvicina sempre di più alla soglia successiva dei 8.500-9.500 abitanti. 
In secondo luogo, la morfologia del centro abitato che ha visto il consolidarsi in posizione 
centrale – sia funzionalmente che dal punto di vista rappresentativo - il “Campus scolastico” 
(che include Istituzioni pubbliche e private). Il “Campus” è ritenuto una delle principali 
“risorse” del comune. 
Da ciò discende l’estrema importanza che gli studi urbanistici su Busnago (dal PRG ai 
successivi PGT) hanno sempre attribuito alla corretta valutazione delle dimensioni della 
domanda scolastica e alle interrelazioni con le altre valutazioni urbanistiche di sviluppo 
insediativo. 
 
L’aggiornamento delle stime previsionali è basato: 
a) sull’esame del movimento demografico più recente che dimostra una certa stabilità e 

omogeneità del periodo (dato Istat); 
b) sulla valutazione delle quantità messe in gioco dal piano vigente e dalle azioni di 

ridimensionamento dell’offerta attraverso la revisione degli ATU. 
Tali ulteriori riscontri, spostano – anche a valle degli interventi effettivamente attuati 
sull’offerta di servizi - la soglia di riferimento/attenzione precedentemente assunta per il 
dimensionamento del piano, che pertanto viene stabilita nell’ordine dei 7.500-8000 abitanti 
al 2028. 
Quanto già esposto ai precedenti capitoli 3 e 4 sullo stato di attuazione del piano e sulle 
strategie generali, consente ora di definire gli obiettivi quantitativi fondamentali del PGT, 
tenendo conto che: 
 
a)  alla soglia del 2028 (decennio) si prevede una popolazione di 7.339 abitanti; tale 

previsione (ipotesi alta) è stata fatta manipolando le serie storiche dei seguenti 
parametri: nati e morti; immigrati e emigrati; in tal modo, basandosi sulla ragionata 

                                                
9 Come già si affermava nel Piano dei servizi approvato con il PRG e successivamente aggiornato con il PGT vigente: 
“Al calcolo della popolazione insediabile nel decennio di riferimento 2000-2010, è quindi affiancata una stima 
della suddivisione in classi di età. La possibilità di correlare le dinamiche demografiche delle classi di età con gli 
standard normativi delle strutture scolastiche, consente di valutare precise soglie di riferimento rispetto all’ offerta 
comunale, superate le quali si imporrà l’adeguamento del sistema”. 
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estrapolazione lineare delle diverse serie storiche si ottiene appunto un “ipotesi alta”, 
con saldo naturale moderatamente positivo e saldo migratorio positivo costante (+45/65 
nuovi ab. anno); 

 
b)  tale soglia è compatibile con la nuova “contabilità del piano” che deve garantire 

attraverso i meccanismi attuativi, e le norme del PS, l’acquisizione delle aree/risorse 
necessarie al mantenimento/consolidamento della “città pubblica”; 

 
c)  il Piano dei servizi (PS) prende atto del potenziamento delle strutture scolastiche già 

operato che è in grado di rispondere alla domanda supplementare determinata dal carico 
insediativo.  

 
La tabella successiva ì riassume i “grandi numeri” delle previsioni del PGT 2018 di Busnago: 
 

 

St  

(m2) 

Slp  

(m2) 

Vol  

(m3) 

abitanti  

(1ab/175 m3) 

ATU         

AT-R 63.564,50 11.441,61 34.324,83 196 

di cui nuovi 13.003,00 2.340,54 7.021,62 40 

     AT-P - - n.d. n.d. 

in riduzione -36.602,00 -21.961,20 n.d. n.d. 

     TUC         

zone B-C 42.208,15 8.099,91 24.299,72 139 

di cui nuovi 14.328,80 2.720,84 8.162,52 47 

PL-R 46.764,70 12.036,75 36.110,24 206 

di cui nuovi - - - - 

     PL-P 134.368,10 71.422,56 n.d. n.d. 

di cui nuovi 20.159,60 10.765,64 n.d. n.d. 

 
In sintesi, il PGT fissa i seguenti ordini di grandezza: 

- le volumetrie residenziali previste negli ATU vengono ridistribuite e concentrate nel 
quadrante nord-est per un totale di circa 35 mila m3 pari a 196 nuovi abitanti; 

- le volumetrie residenziali del TUC conservano un residuo di ca 24 mila m3 pari a 139 
abitanti; 

- le volumetrie previste per piani attuativi hanno un residuo di ca 36 mila m3 pari a 206 
abitanti; 

 
Pertanto, si prevede al 2028 l’insediamento di ca 541 abitanti, di cui 454 dovuti alle 
precedenti previsioni e 87 abitanti ca aggiuntivi previsti dal PGT, ordine di grandezza 
congruente con le stime di popolazione ottenute per via demografica. 
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5.2 Ridimensionamento degli ambiti di trasformazione 

Il PGT vigente prevedeva N. 4 ATU, così denominati e classificati: 
- ambito di trasformazione urbanistica 1A-R, denominato “Cascina Boisa”, con aree di 

compensazione 1B; 
- ambito di trasformazione urbanistica 2A-R, denominato “Valloncino”, suddiviso in 2AI 

e 2AII, con aree di compensazione 2B; 
- ambito di trasformazione urbanistica 3A-P, denominato “Comparto CIMA”, con aree 

compensazione 3B; 
- ambito di trasformazione urbanistica 4A-P, denominato “Foppaccia”, con aree di 

compensazione non specificamente localizzate ma interne al PLIS. 
 
La strategia del nuovo PGT è così riassumibile: 

- ridefinizione del ruolo e dell’entità dell’ ATU 1A-R, denominato “Cascina Boisa”, con 
conseguente cambiamento degli obiettivi di pubblica utilità non più legati alla 
acquisizione delle aree per il centro sportivo; 

- ridefinizione del ruolo e dell’entità dell’ATU 2A-R, denominato “Valloncino”, con 
conseguente cambiamento degli obiettivi di pubblica utilità non più legati alla 
acquisizione delle aree di perequazione esterne al TUC; 

- soppressione dell’ATU 3A-P, denominato “Comparto CIMA”, con le relative aree 
compensazione 3B,  

- conferma sulla base degli atti convenzionali già in essere alla data di adozione del 
presente documento del PL/DP-5. 

La previsione dell’ATU 4A-P è attualmente in fase di attuazione come PL/AT-4 in itinere. 
 
Si vedano le seguenti tabelle comparative per verificare le variazioni apportate dal presente 
PGT: 
 

Confronto previsioni ATU – PGT 2018/PGT 2012 
 

PGT 2018 
 

St (m2) It (m2/m2) Slp (m2) Vol (m3) abitanti 

A1a-R    16.780,05 0,18 3.020,41 9.061,23 52 

A1b-R    10.276,40 0,18 1.849,75 5.549,26 32 

A1c-R    10.293,35 0,18 1.852,80 5.558,41 32 

A1d-R    7.515,50 0,18 1.352,79 4.058,37 23 

sommano A1   44.865,30   8.075,75 24.227,26 138 

A2-R    18.699,20 0,18 3.365,86 10.097,57 58 

totale RES   63.564,50   11.441,61 34.324,83 196 

AT-P   - 

 

-     

totale NON RES   -   -     

  totale 63.564,50         

 
PGT vigente 

 

St (m2) It (m2/m2) Slp (m2) Vol (m3) abitanti 

A1-R   26.521,00 0,18 4.773,78 14.321,34 82 

A2I-R   5.341,30 0,18 961,43 2.884,30 16 

A2II-R   18.699,20 0,18 3.365,86 10.097,57 58 

sommano A2   24.040,50 0,18 4.327,29 12.981,87 74 

totale RES   50.561,50   9.101,07 27.303,21 156 

A3-P   27.987,50 0,60 16.792,50     

A4-P   8.614,50 0,60 5.168,70     

totale NON RES   36.602,00   21.961,20     

  totale 87.163,50         
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Confronto previsioni complessive – PGT 2018/PGT 2012 

 

 
St (m2) 

Sup. reale a 

consumo 

Vol (m3) 

RES 
abitanti 

SLP (m2) 

PROD 

PGT 2012 278.981,70 278.981,70 88.763,21 507 95.505,95 

PGT 2018 286.905,45 275.071,95 94.734,79 541 71.422,56 

Differenza 7.923,75 -3.909,75 5.971,58 34 -24.083,39 

 
 

 

PGT 2012 

   

 

St (m2) SLP (m2) Vol (m3) abitanti 

zone B-C         

PL-R 71.204,50 20.486,67 61.460,00 351 

AT-R 50.561,50 9.101,07 27.303,21 156 

totale RES 121.766,00 29.587,74 88.763,21 507 

PL-P 120.613,70 73.544,75     

AT-P 36.602,00 21.961,20     

totale NON RES 157.215,70 95.505,95     

 
 

 

PGT 2018 

   

 

St (m2) SLP (m2) Vol (m3) abitanti 

zone B-C 42.208,15 8.099,91 24.299,72 139 

PL-R 46.764,70 12.036,75 36.110,24 206 

AT-R 63.564,50 11.441,61 34.324,83 196 

totale RES 152.537,35 31.578,26 94.734,79 541 

PL-P 134.368,10 71.422,56     

AT-P         

totale NON RES 134.368,10 71.422,56     

 
 

 

Differenza 

   

 

St (m2) SLP (m2) Vol (m3) abitanti 

zone B-C 42.208,15 8.099,91 24.299,72 139 

PL-R -24.439,80 -8.449,92 -25.349,76 -145 

AT-R 13.003,00 2.340,54 7.021,62 40 

totale RES 30.771,35 1.990,53 5.971,58 34 

PL-P 13.754,40 -2.122,19     

AT-P -36.602,00 -21.961,20     

totale NON RES -22.847,60 -24.083,39     

 

5.3 Revisione dei criteri di perequazione e semplificazione normativa 

Parte sostanziale della revisione del PGT 2018 è un complessivo ripensamento dei meccanismi 
di perequazione previsti nel vigente PTCP. 
Due ordini di considerazioni concorrono ad orientare la revisione tecnico-normativa: 

- le considerazioni ”strutturali” sull’evoluzione del mercato immobiliare e sulla diversa 
prospettiva in cui collocare il tema dei “surplus” e perciò degli oneri “aggiuntivi” o 
“qualitativi”, come si definivano, recuperabili per pubblica utilità; in tal senso, 
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soprattutto con riferimento ai valori su cui si è stabilizzato il mercato, non si ritiene 
sussistano reali condizioni “di manovra” ovvero “di negoziazione”; 

- le considerazioni procedurali, rispetto alle quali la maggiore applicazione dei 
meccanismi perequativi, ha fatto chiaramente intendere la diversa praticabilità in 
contesti urbani di medie-grandi dimensioni e contesti periferici e di piccole 
dimensioni, laddove la struttura proprietaria frammentata e comunque legata alle 
figure tradizionali del piccolo proprietario, non rendono percorribile tale percorso 
tecnico-istituzionale decisamente impegnativo. 

 
Pertanto si è proceduto a semplificare fortemente l’impianto normativo degli ATU, svincolando 
le aree di perequazione precedentemente legate alla trasformabilità e semmai inserendo 
meccanismi puntuali specifici. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi di pubblica utilità ed interesse generale definiti dal PGT, pur 
mantenendo un approccio negoziale e di collaborazione pubblico privato, vengono ascritti ai 
consolidati strumenti oneristici vigenti. 
La perequazione urbanistica resta valida all’interno degli ATU facendo salva l’equità 
applicativa, nel rispetto dell’art. 11 della LR 12/2005, basandosi su una più corretta 
distribuzione dei costi e dei benefici derivanti dalle scelte localizzative.  

Inoltre, è doveroso sottolineare che la realizzazione di un nuovo centro sportivo 
polifunzionale non è più considerata una priorità perseguibile, preferendo 
l’adeguamento/potenziamento dell’esistente. 

L’indice territoriale massimo It-max assegnato agli ambiti di trasformazione a vocazione 
residenziale (ATU-R) viene stabilito in 0,18 m2/m2 di St. 

Tale indice è costruito da 2 componenti calibrate percentualmente sul totale della capacità 
edificatoria che si vuole attribuire all’ambito di trasformazione, ovvero: 

- indice territoriale di base (It-base) pari a 0,15 m2/m2 di St; 

- indice territoriale aggiuntivo (It-agg) pari 0,03 m2/m2 di St, attribuito sulla base 
dell’attuazione completa dell’ATU. 

 
Sono previsti e normati dal DP: 

- una ulteriore quota aggiuntiva nel caso di realizzazione di Edilizia convenzionata con 
determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli alloggi, 
determinati ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche e 
integrazioni (D.M. 5 agosto 1994 - G.U. n. 194 del 20 agosto 1994); 

- l’obbligo di corresponsione di un “onere compensativo e di qualità” legato alle 
specifiche condizioni di intervento e mitigazione degli ATU; il valore dell’onere 
compensativo e di qualità verrà determinato annualmente contestualmente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
Tale onere, legato concettualmente alla applicazione dei recenti indirizzi normativi introdotti 
dal Testo Unico Edilizia all’art. 16, e in ogni caso legato alla consolidata prassi urbanistica 
legata alla corresponsione di “standard qualitativi” legati alle specifiche condizioni delle aree 
in oggetto; si fa riferimento in particolare, alla necessità di provvedere a più incisive opere di 
inserimento ambientale e definizione/mitigazione dei margini rispetto alle previsioni del 
territorio urbanizzato, caratterizzate dalla presenza della Rete ecologica di ricomposizione, 
dalle Aree agricole strategiche e – non in ultimo – dalla contiguità dei parchi riconosciuti 
(PLIS P.A.N.E. e Parco Regionale Adda Nord). 
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Il DP, all’interno del perimetro degli ATU-R, individua eventuali “subcomparti” di 
trasformazione, che disciplina mediante apposite “”Schede normative ATU”. 

Nelle “Schede normative ATU” facenti parte integrante delle norme del DP, sono indicati i 
seguenti elementi prescrittivi: 

a) Prescrizioni di carattere urbanistico: 
- localizzazione delle urbanizzazioni primarie (strade e parcheggi); 
- localizzazione delle urbanizzazioni secondarie (DOP); 
- connessioni ciclopedonali da garantire. 
b) Prescrizioni di carattere ambientale: 
- presenza di fasce di filtro e verde di mitigazione; 
- barriere arbustive; 
- filari alberati. 

 
L’Amministrazione comunale valuterà le proposte per gli ATU con i seguenti criteri di ordine 
generale:  

a) realizzazione completa dell’ambito; 
b) corretto inserimento viabilistico e funzionale dell’area proposta; 
c) miglioramento e contenimento dell’impatto ambientale e paesaggistico e che 

presentino soluzioni di riassetto urbanistico–edilizio sostenibili e congruenti con il 
contesto periurbano in cui sono collocate;  

d) riqualificazione e il recupero degli spazi “interstiziali” di frangia al tessuto urbano e la 
loro integrazione al sistema di relazioni con le adiacenze; 

e) proposta di modelli innovativi di aggregazione urbana e tipologica. 

5.4 La questione del “centro storico” 

Gli argomenti che seguono costituiscono sintetico riferimento alle politiche del Piano delle 
Regole. 

Come risulta dallo stato di attuazione del PGT, sono due soli gli ATU confermati da attuare, 
mentre l’attuale previsione privilegia la riqualificazione/rigenerazione interna al TUC e il suo 
parziale completamento; in quest’ottica va letta anche la revisione della normativa per il 
centro storico. 

Poiché Busnago è un centro di piccole dimensioni, le funzioni residenziali nel centro storico 
non si sono “rinnovate”, ovvero non sono state sostituite da attività di tipo terziario e 
commerciale di vicinato; al contrario, convivono fenomeni di abbandono e degrado con 
l’insediamento di quelle fasce sociali economicamente più deboli, che più facilmente si 
adattano a vivere in condizioni non adeguate dal punto di vista funzionale e igienico.  

Questo fenomeno è chiaramente visibile e attuale, tanto a sud quanto a nord di piazza Roma. 

Gli orientamenti normativi e culturali del nuovo PGT inducono a considerare il centro storico 
(e i nuclei storici delle frazioni rurali), quali elementi portatori di significati che travalicano la 
loro consistenza materiale, per divenire parte dell’identità di tutto il paese. 

Inoltre, le riflessioni del PGT per il nucleo storico faranno riferimento a un altro punto nodale 
della questione: quello inerente le funzioni compatibili con il tessuto e con le caratteristiche 
del costruito. La convinzione che i centri storici debbono essere restituiti prevalentemente 
alle funzioni residenziali tradizionali dovrà dunque essere ri-considerata in una prospettiva 
diversa. Difendere il “patrimonio sociale”, ancor prima che materiale, significa anche 
difendere l'autonomia delle attività che in esso si svolgono e la “misura” con cui questa parte 
di città sembra essere stata costruita. 
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Infine, un’altra ragione per cui, com’è noto, le politiche di intervento sui centri storici si 
arenano spesso, è quella della frammentazione catastale e dell’incidenza dei costi di 
ristrutturazione. 

Nelle Norme del PR si specificano dunque una serie di articoli appositi per i nuclei di antica 
formazione (NAF), i quali sono stati sviluppati sia per gli edifici singoli ritenuti significativi, 
sia per “Unità minime di riqualificazione e di recupero”. 

Il meccanismo virtuoso che si vuole alimentare è quello di una complessiva riqualificazione, la 
quale, a partire da interventi di riqualificazione degli “interni urbani”, intesi come spazi 
privati fruibili (cortili e passaggi di uso pubblico regolamentato), sia capace di incrementare i 
valori immobiliari e dunque fare da volano per operazioni di carattere edilizio di maggior 
impegno (recupero del patrimonio esistente). 

Dunque, il dettagliato e puntuale lavoro d’indagine ha consentito di proporre all’interno del 
PR una sperimentazione normativa basata su due “nuove leve”: 

- attribuzione di un incentivo volumetrico di riqualificazione e recupero per unità di 
costo al m2 di riqualificazione (da trasferirsi con modalità perequative) degli spazi 
non edificati, ovvero del connettivo storico assoggettabile a servitù di passo; 

- individuazione di “unità minime di intervento” rispetto alle quali le norme prevedono 
l’attivazione di PdR (Piani di recupero) con forti incentivi oneristici e volumetrici.  

Non solo, ma gli ambiti individuati dal PR (cfr. Tavola PR.03) saranno oggetto di specifici 
“percorsi partecipativi degli abitanti”, attivati su iniziativa del Comune per favorire il dialogo 
tra gli abitanti e i proprietari. 

 

Si sottolinea che una componente innovativa fondamentale dei futuri programmi di intervento 
sarà quella di favorire forme abitative legate a categorie specifiche, come anziani e soggetti 
deboli (alloggi protetti), piuttosto che forme di co-housing intergenerazionale. La convivenza 
di caratteri urbani e rurali costituisce infatti un valore da recuperare proprio in funzione di un 
più approfondito programma di utilizzo e di tipologie innovative. 

Pertanto, il recupero e la valorizzazione del centro storico sono da considerare obiettivi alla 
base di una nuova visione normativa del PGT. 

 

Nel caso di impossibilità di accordo con i soggetti proprietari delle aree da riqualificare, il 
soggetto attuatore verserà le somme corrispondenti al Comune, vincolabili all’investimento 
prioritariamente nella riqualificazione di aree degradate del NAF, così come individuate negli 
elaborati di PR ed in accordo ai progetti di riqualificazione del NAF e del patrimonio storico – 
culturale di proprietà pubblica. 

Nel dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli del Piano delle Regole al titolo 4, art 4.1 
Nuclei di antica formazione. 
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Quadro concettuale sinottico per i nuclei di antica formazione e per il sistema delle cascine: 

 

Criticità Obiettivi Linee d’azione Strumenti 

Scarsa qualità 
architettonica negli 
interventi di 
ristrutturazione 
realizzati 

Migliorare la qualità 
della vita nei nuclei di 
antica formazione e nel 
sistema delle cascine 

Recupero del 
patrimonio edilizio 
esistente compreso 
quello non utilizzato 

Definizione di norme 
per aumentare la 
qualità architettonica e 
urbana degli interventi 
sul costruito 

Scarso rapporto con il 
contesto  degli spazi 
aperti 

Garantire la 
conservazione e la 
trasmissione dei valori 
costruttivi del tessuto 
storico 

Incrementare e favorire 
la crescita di diverse 
funzioni con particolare 
riguardo alla loro 
sinergia e compatibilità 
con il costruito 

Definizione di norme 
per aumentare la 
qualità urbana degli 
interventi e promozione 
di incentivi 

Scarso utilizzo dei 
percorsi pedonali di 
attraversamento 

Riequilibrare il rapporto 
tra tessuto urbano 
storico e le zone di 
espansione edilizia più 
recente 

Collegamento e 
riqualificazione spaziale 
e architettonica dei 
margini non costruiti e 
del tessuto di 
mediazione o di risulta 

Sistemazione di alcuni 
percorsi anche con 
interventi pilota di 
iniziativa pubblica e 
promozione di incentivi 

Scarsità del sistema dei 
servizi interni ai nuclei 

Miglioramento e 
adeguamento delle reti 
tecnologiche 

Da valutare nell’ambito 
del piano dei servizi 

Utilizzo improprio di 
cortili usati come 
parcheggio 

 

Stimolare un uso più 
appropriato e 
sostenibile degli spazi 
semipubblici 

Dotare il centro di 
parcheggi realizzati ai 
margini in aree idonee 

Aree centrali degradate 
o sottoutilizzate 

Individuare aree che 
possono giocare un 
ruolo di rilievo nella 
riqualificazione del 
tessuto costruito 

Da valutare nella 
definizione degli ambiti 
di trasformazione con 
eventuale ricorso alla 
perequazione 
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6 Risorse economiche attivabili 
 
 
 
 
Per quanto riguarda, la compatibilità tra previsioni del PGT e risorse necessarie alla gestione 
delle politiche pubbliche si rimanda al PS. In tale sede si è sviluppato un ragionamento sulla 
media delle spese in conto capitale e le previsioni di piano; la congruenza di tali ordini di 
grandezza – naturalmente secondo un programma pluriennale di attuazione da definirsi da 
parte della AC – rappresenta la verifica “empirica” della fattibilità del piano. 
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7 Elaborati del DP 
 
 
 
 
Fanno parte integrante del presente Documento di piano i seguenti elaborati: 

 

 Elaborati prescrittivi 
  

DP. D.01 Relazione del Documento di Piano 

  

DP. D.02 Criteri e norme attuative (fascicolo unico) 

  

DP. A. 03 Schede normative ATU 

  

DP.A. 04 Verifica di compatibilità PTCP e consumo di suolo: 

CS.01 Usi del suolo comunale 

CS.02 Stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo 

CS.03 Previsioni trasformative del PTCP 

  

DP. 01 Carta delle previsioni di piano 

DP. 02a Carta dei vincoli- stato di fatto 

DP. 02b Carta dei vincoli- proposta 

DP. 03 Carta delle strategie di piano 

DP. 04 Carta del paesaggio – Rete Ecologica Comunale 

DP. 05 Carta della sensibilità paesaggistica  

  

 


