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1 La “Città pubblica” nel PGT di Busnago 
 
 
 
 
 
1.1 Orientamenti generali e rapporto con il DP 

L’articolo 9 della LR 12/2005 e ssmi così recita:  

“1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale 
pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio 
rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale 
distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L’individuazione delle 
aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i 
comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal 
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di 
programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di 
interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente 
all’ambito interessato. 
1 bis. La realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere 
previsti unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell’articolo 8, comma 
2, lettera e-ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla 
capacità ricettiva prevista. 
2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero 
territorio, secondo i seguenti criteri: a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle 
diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale; b) popolazione da insediare 
secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla 
distribuzione territoriale; c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel 
comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. 
3. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al 
comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel 
territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di 
accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento 
e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di 
sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 8, le necessità di sviluppo e integrazione dei 
servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla 
popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è 
comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di 
servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la 
dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, 
comma 1, lettera a). 
4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma 
triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla 
realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. 
5. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di coordinamento 
provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei 
comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il piano dei servizi contiene la previsione di servizi 
pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi 
caratteristiche di polo attrattore devono, altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale 
necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone 
montane i comuni tengono conto delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità 
montane. 
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6. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello 
operativo e gestionale. 
7. Il piano dei servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione di cui all’articolo 
8, comma 2, lettera e), con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di 
strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante 
affluenza degli utenti; nel territorio della provincia di Sondrio, all’interno del TUC, è sempre ammessa 
l’apertura di esercizi di vicinato, specie tipici, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 6, o con 
permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale acquisito il parere di 
compatibilità della Provincia. 
8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le 
disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 12 
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). 
8-bis. Il piano dei servizi, al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, 
contiene quanto previsto dall'articolo 58-bis, comma 3, lettera b). 
9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, 
la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la 
gestione dei servizi. 
10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati 
tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le 
attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di 
asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, 
ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella 
misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione 
residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. 
11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
12. I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica 
amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, 
decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, 
l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel 
programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo 
strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa, da parte del proprietario 
dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui 
attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio 
atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con 
argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di 
apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali. 
13. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei 
servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne 
contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione. 
14. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
15. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 
specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al 
piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale”. 
 
Il Piano dei Servizi ha carattere prescrittivo e vincolante, ovvero ha valore cogente sul regime 
giuridico dei suoli, destinati a:  

− viabilità e parcheggi; 
− dotazioni per servizi pubblici; 
− impianti e servizi tecnologici. 

 
In questo senso, secondo il dettato della LR 12/2005, il Piano dei Servizi non scade ed ha 
carattere prescrittivo e vincolante, ovvero ha valore cogente sul regime giuridico dei suoli 
destinati a dotazioni pubbliche. 
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Al centro della impostazione metodologica specifica del PGT di Busnago è stato posto il 
rapporto biunivoco tra Documento di Piano (DP) e Piano dei Servizi (PS): il PS viene concepito 
come il momento determinante – assieme alle verifiche di natura ambientale (VAS) – del 
“dimensionamento” del PGT. 
Sul piano metodologico, si attribuisce valenza fondamentale al rilievo dell’offerta istituzionale 
e alla stima della domanda di servizi erogati dall’ente pubblico, come momento valutativo 
imprescindibile dell’azione pianificatoria: il PS costituisce il cuore della discussione e del 
dimensionamento delle politiche di piano. 
E’ altrettanto chiaro che a partire dalla seconda metà degli anni 2000, il rapporto tra 
produzione di plusvalore immobiliare, oneri e welfare locale sia progressivamente andato in 
crisi. 
Da molte parti si conviene oggi che i meccanismi di finanziamento degli interventi pubblici 
sul territorio non possano più trovare – per lo meno in forma esclusiva – sostegno attraverso 
gli oneri urbanistici; ciò non solo per lo scenario economico completamente diverso dal 
passato, ma soprattutto in relazione all’inversione di tendenza (almeno auspicata e 
annunciata) nel consumo di suolo; fatto che impone una diversa quantificazione dei costi di 
“rigenerazione” delle aree dismesse o degradate (demolizioni e bonifiche, per esempio). 
 
Dunque, in questa fase e con tutte le difficoltà sopra accennate, gli approfondimenti del 
rapporto domanda-offerta dei servizi, costituiscono il riferimento per la programmazione degli 
investimenti per la “città pubblica” di Busnago; “Città pubblica”, intesa – come già 
sottolineato - quale complesso di strutture e servizi che assicurano un adeguato livello 
qualitativo della vita dei cittadini. 
 
Ciò significa che le quantità messe in gioco dal PGT, pur guardando all’arco temporale del 
quinquennio, ma con riferimento anche ad una prospettiva decennale più consona alla 
pianificazione urbanistica, dovranno essere consapevolmente relazionate all’ottenimento delle 
risorse per incrementare e qualificare la “Città pubblica”, vale a dire il sistema dei servizi 
offerti alla comunità locale1. 
Appare pertanto chiaro il legame fondamentale tra le indicazioni del Piano dei servizi (PS) e 
gli scenari offerti dal DP. 
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 questa logica, le finalità di interesse pubblico portano a conformare non solo gli “esiti” 
(l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle dotazioni), ma anche – ove possibile – i 
“presupposti stessi” (cioè le realizzazioni edilizie degli operatori privati) che li generano 
all’interno dello sviluppo urbano. 
 
A questi temi si aggiunge un secondo ordine di considerazioni. 
Infatti, nelle pratiche consolidate della pianificazione, le politiche pubbliche attuate 
mediante la realizzazione degli “standard” sono intrinsecamente legate all’apposizione dei 
vincoli; ciò significa che le politiche pubbliche sono generalmente legate alla sequenza 
concettuale: “standard – vincolo – acquisizione/espropriazione”, cosicché gran parte della 
giurisprudenza urbanistica ruota proprio attorno ai problemi generati da questa impostazione: 

− legittimità dei vincoli; 
− definizione delle indennità del vincolo e all’esproprio. 

                                            
 
1 Le quantità edificatorie messe in gioco dal PGT costituiscono – com’è noto – la principale fonte di 
finanziamento delle opere pubbliche previste dal PS. 
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E’ pertanto necessario - ai fini della successiva trattazione - distinguere tra vincoli di tipo 
“ricognitivo” e vincoli di tipo “urbanistico”. 
Un primo tipo di vincoli (i giuristi li definiscono “vincoli ricognitivi”) deriva dal fatto che il 
legislatore abbia stabilito che una determinata “categoria di beni”, per la sua intrinseca 
natura, merita di essere tutelata in modo particolare, limitando la trasformazione dei beni che 
ricadono in quella categoria. Un secondo tipo di vincoli (i giuristi li chiamano “vincoli 
funzionali” o “urbanistici”) comprende quelli che la pubblica Amministrazione pone su 
determinati immobili (aree o edifici che siano) in relazione all’utilizzazione che ne vuol fare.  
Nel secondo caso è l’Amministrazione che decide, in modo sostanzialmente discrezionale, che 
è su quell’area che conviene prevedere la costruzione di una scuola o il passaggio di una 
strada. Sono vincoli posti in relazione alla funzione (d’interesse pubblico) che si vuole 
assegnare a quell’immobile, e al disegno urbanistico che si vuole realizzare. Sono vincoli che 
vengono apposti a questa o quell’altra area con una certa “discrezionalità amministrativa”: il 
disegno urbanistico avrebbe potuto essere diverso, la funzione collocata in un altro sito.  
Nel primo caso, invece, il legislatore ha stabilito che tutti i beni appartenenti a quella 
determinata categoria (per esempio, i boschi, o gli edifici anteriori al 1900, o i terreni 
terrazzati oppure, più generalmente, i beni d’interesse paesaggistico) devono essere utilizzati 
senza compromettere le caratteristiche proprie di quella categoria di beni.  
L’atto amministrativo che impone il vincolo a un determinato bene (quel bosco o quell’edificio 
antico) non è una decisione autonoma, ma è semplicemente il riconoscimento che quel bene 
appartiene alla categoria di beni che la legge ha voluto tutelare: è un vincolo “ricognitivo”, 
perché la sua imposizione a un determinato oggetto deriva dalla ricognizione che l’atto 
amministrativo (il PRG, o l’elenco, o il decreto) effettua per individuare gli oggetti che, 
all’interno di un determinato perimetro, appartengono a quella categoria.  
La pianificazione urbanistica può imporre vincoli dell’uno e dell’altro tipo.  
Ma mentre per quelli “urbanistici” il vincolo non può essere imposto senza un interesse 
pubblico che lo motivi, e non può essere protratto senza indennizzo al di là di un termine 
ragionevole, per i vincoli “ricognitivi” non è necessario nessun indennizzo, perché il vincolo è 
“coessenziale” al bene.  
Inoltre, argomenta ancora Edoardo Salzano in un suo intervento: “Non esiste impedimento 
giuridico a modificare le previsioni del piano regolatore comunale vigente ove ciò sia 
necessario, senza che ciò comporti alcun obbligo di indennizzare o compensare in alcun modo 
il proprietario che abbia avuto una riduzione della utilizzabilità urbanistica della sua area.  
Non esiste impedimento giuridico (e anzi esiste una sollecitazione da parte del giudice 
costituzionale) alla individuazione, da parte dei Comuni, di aree da sottoporre a tutela per 
motivi connessi ai valori culturali, archeologici, storici, paesaggistici (con specifico 
riferimento al paesaggio agrario) o a situazioni di fragilità e di rischio, e su cui imporre un 
vincolo ricognitivo.  
Non esiste impedimento giuridico a vincolare per utilizzazioni pubbliche (a sottoporre quindi 
a vincolo urbanistico) aree già sottoposte a vincolo ricognitivo, ove le ragioni del vincolo lo 
consentano e compatibilmente con le trasformazioni e le utilizzazioni coerenti con tali 
ragioni.  
Non esiste obbligo a indennizzare i proprietari di aree, destinate a svolgere una funzione di 
pubblica utilità, per la quale la normativa urbanistica comunale preveda la gestione 
economica da parte del proprietario delle attrezzature e degli impianti di cui si ipotizza la 
realizzazione.  
Ove sia necessario sottoporre a vincoli urbanistici di tipo espropriativo immobili che non 
ricadano nei due casi precedenti, e che non siano neppure acquisibili mediante le normali 
procedure della lottizzazione convenzionata praticata almeno dal 1967, l’indennità 
espropriativa non deve compensare ipotesi di edificabilità diverse da quelle che le leggi in 
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materia dispongono. A meno che il Comune non sia così sciocco da promettere edificabilità 
diffuse e “spalmate” su gran parte del territorio comunale”2.  
 
Dunque, le politiche pubbliche del PS per la realizzazione di dotazioni territoriali possono 
avvalersi: 

− di vincoli indicativi preceduti all’espropriazione (con scadenza quinquennale, e 
reiterabili solo a condizione di essere adeguatamente incentivati e sinceramente 
indennizzabili); 

− di pratiche compensative di trasferimento volumetrico, atte a compensare appunto i 
proprietari; 

− dei volumi immobiliari ablati dall’acquisizione pubblica; 
− di vincoli che comportano una destinazione realizzabile con incentiva privata o 

promiscua pubblica – privata che non implichino necessariamente espropriazione.  
 
Il PS di Busnago tende a definire un rapporto virtuoso tra risorse attivate dal piano e 
realizzazione/ammodernamento dei servizi evitando il più possibile ricorso generalizzato 
all’esproprio. 
 
1.2 Lo “schema strutturale”  

Si definisce “città pubblica” quella parte di città che garantisce livelli adeguati di identità, 
integrazione, qualità della comunità locale; attraverso le “dotazioni” della città pubblica si 
concretizza il “welfare urbano” che costituisce la base del consorzio civile democratico.  
Lo schema strutturale” è descritto dalla tavola PS.03. 
 
Busnago organizza il sistema della “città pubblica” attorno al Campus scolastico che si 
conferma come vera e propria “agorà”. 
Al “comparto scolastico “ fanno riferimento: 

1. un’area centrale, da intendersi come somma sia delle “aree della socialità” (spazi 
a pedonalità privilegiata), sia del verde pubblico delle ville storiche, sia del 
sistema delle piste ciclopedonali; 

2. le aree verdi di grandi dimensioni (diversamente attrezzate), che costituiscono i 
momenti principali di presenza a livello cittadino, vale a dire quelle del Parco 
Robinson e del “Centro sportivo-ricreativo”; 

3. il sistema secondario degli spazi a verde pubblico, denominati “centri di vita” di 
quartiere, attorno ai quali si organizzano le relazioni di vicinato e si localizzano i 
giochi per bimbi. 

 
Si confermano e sviluppano gli indirizzi già formalizzati nel Piano dei Servizi vigente, 
assumendo la programmazione comunale delle opere e collocandole nel quadro di lungo 
periodo proposto dal PGT. 
E’ giusto ricordare che il paese ha visto realizzarsi alcuni interventi “strutturali” fondamentali 
che ne hanno realizzato il nuovo impianto generale: 

− la realizzazione del by-pass viabilistico sud-est, con completamento della struttura 
viaria “portante” comunale; 

− la realizzazione del parco Robinson, come esperienza di forestazione urbana; 
− l’ulteriore adeguamento del Campus Scolastico, in particolare delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado; 
− la realizzazione della Scuola d’infanzia in via Piave; 

                                            
 
2 E. Salzano, Forse che il diritto impone di compensare i vincoli sul territorio?, in Eddyburg.it, 31.03.2004. 
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− la riqualificazione del Centro sportivo di via Piave che assume la connotazione di 
centro polifunzionale per il tempo libero, la cultura e l’istruzione. 

 
Oggi, allo “schema strutturale” si aggiunge a pieno titolo la rete dei percorsi ciclopedonali e 
del verde pubblico. 
Nell’orizzonte credibile di fattibilità dei prossimi anni, l’Amministrazione Comunale intende 
procedere a una ricucitura delle “maglie strette” di tali percorsi. 
Può sembrare questa una politica di interventi di poco conto ma, nei fatti, si tratta di dare 
risposta puntuale a esigenze molto sentite dai cittadini, come per esempio nei seguenti casi:  

− il collegamento pedonale al centro commerciale; 
− i collegamenti ai parchi in zona agricola (PANE e Adda Nord); 
−  i collegamenti al parco Robinson. 

 
1.3 Centralità del sistema dell’ “istruzione di base” 

In conformità con le logiche del piano vigente, volte a evidenziare la centralità del sistema 
dell’istruzione, le considerazioni di carattere urbanistico si confrontano con le proposte del 
“nuovo obbligo scolastico” sancito dalla Legge 20 gennaio 1999, N°9 e dal DPR 8 marzo 1999 
N°275 sull’ “Autonomia delle istituzioni scolastiche” e ssmi. 
Attualmente il sistema educativo di istruzione si articola in tre cicli:  

C1. la “scuola dell’infanzia”; 
C2. la “scuola di base”; 
C3. la “scuola secondaria” (con un ruolo determinante di indirizzo e orientamento). 

 
La legislazione insiste particolarmente sulle iniziative formative concernenti i principali temi 
del contesto culturale contemporaneo e sulle iniziative didattiche di orientamento. Si tratta di 
veri e propri “laboratori orientativi”, svolti da docenti delle scuole superiori, inseriti nello 
stesso percorso didattico degli allievi. I “laboratori orientativi” possono essere connotati sulla 
trasversalità metodologica delle attività di ricerca, di indagine e di realizzazione di un 
progetto. 
Il nuovo concetto di “didattica modulare”, accreditato dalla riforma, implica il coinvolgimento 
di più soggetti docenti e la possibile partecipazione di studenti anche appartenenti a classi 
diverse. 
 
È ormai una realtà consolidata l’ “autonomia delle istituzioni scolastiche”, che ha comportato 
importanti ripercussioni anche sull’articolazione territoriale e la dimensione edilizia degli 
istituti. Si menzionano a proposito gli aspetti più significativi del “Piano regionale di 
dimensionamento scolastico” DPR 233/98, e ssmi: 

− l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia amministrativa a tutte le 
scuole e della dirigenza ai capi di Istituto; 

− la diversificazione dell’offerta formativa delle scuole, che può aprirsi anche a nuove 
utenze (formazione permanente), dotarsi di nuovi servizi, modificare i curricula; 

− la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, introdotta con gli istituti del 
credito e del debito formativo ovvero con la rottura della storica unicità del gruppo di 
classe; 

− la diversificazione dei luoghi di apprendimento, con introduzione dei moduli 
orientativi, degli IFTS, ecc.; 

− l’impulso alla creazione di reti tra scuole e con altre agenzie territoriali, per la 
gestione non solo di iniziative ma anche di servizi consolidati in forma consortile 
(consorzi di erogazione di servizi, attività di formazione del personale, produzione di 
strumenti didattici). 
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Secondo il DPR 275/99, si sono precisate anche le responsabilità istituzionali ai diversi gradi 
del governo locale: 

− il Comune, per quanto attiene all’erogazione del servizio scolastico, definisce i 
requisiti di qualità e delle modalità di gestione; 

− la Provincia, per la diffusione e articolazione dei servizi formativi, determina le 
professionalità necessarie allo sviluppo locale (formazione professionale e 
permanente); 

− la Regione, per gli indirizzi generali di programmazione. 
 
In linea generale, per l’istituzione scuola sono cresciute legittimazione e peso contrattuale nei 
confronti della pianificazione locale, a fronte dell’erogazione di un servizio essenziale. Come 
nel caso di Busnago, la scuola diventa l’azienda di maggior dimensione sul territorio e il 
servizio pubblico che interessa stabilmente il maggior numero di cittadini. 
Col configurarsi delle unità scolastiche come agenzie formative, si delinea un nuovo 
documento volto a rilevare i fabbisogni del contesto locale: il Piano dell’offerta formativa 
(POF) che costituisce la “piattaforma” con la quale l’istituzione scolastica si pone verso 
l’esterno. Il POF è dunque documento programmatico di carattere pubblico e viene divulgato 
attraverso la consegna alle famiglie all’atto dell’iscrizione.3 
Come recita l’art. 3 del DPR 8 marzo 1999, N° 275, “Il Piano è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia”. 
Si sottolinea, inoltre, che la realtà dell’Istituto Comprensivo Scolastico Busnago, per struttura 
ereditata, comprende anche le Scuole primarie di Roncello, condividendo con il Comune 
contermine la Scuola Secondaria di I grado. 
Ciò costituisce un elemento specifico di significativa attenzione per la programmazione degli 
investimenti. 
 
Il PTOF 2016/2019 dell’Istituto Comprensivo N. Tommaseo di Busnago si prefigge le seguenti 
finalità: 
 “Il fine della nostra scuola si esplica anche attraverso il rispetto e la promozione di importanti principi, 

validi per l’intero asse scolastico del nostro Istituto; la condivisione di tali principi, da parte di tutti gli 
operatori, rappresenta il filo conduttore nel percorso di educazione/formazione dell’alunno e nel processo 
d’insegnamento/apprendimento:   

− Accoglienza: la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e dei bambini ; nei tre ordini di scuola 
vengono realizzati percorsi finalizzati a facilitare l’inserimento degli alunni nella nuova realtà 
scolastica, con particolare riguardo alla fase d'ingresso e alle situazioni con esigenze specifiche. 
L’insieme delle attività programmate e realizzate tende essenzialmente alla costruzione di un 
ambiente scolastico rassicurante ed accogliente, stimolante e gratificante.   

− Personalizzazione ed integrazione: la scuola rispetta la persona e le sue caratteristiche; sviluppa 
la propria azione educativa in coerenza con i principi di inclusione delle persone e integrativi delle 
culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. Favorisce inoltre, con 
strategie e percorsi individualizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.   

− Centralità dell’alunno: la scuola programma ed organizza attività, progetti, iniziative, 
considerando sempre nella posizione centrale l’alunno nella sua specificità.   

− Educazione alla Convivenza Civile: la scuola rispetta i valori che promuovono la maturazione del 
concetto di democrazia, di libertà, di cittadinanza attiva per contribuire al miglioramento della 
società. Pertanto, l’educazione alla Convivenza Civile costituisce una finalità irrinunciabile ed è 
perseguita trasversalmente da tutti i docenti mediante iniziative correlate a progetti specifici di 

                                            
 
3 E’ consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo N. Tommaseo di Busnago: http://www.icsbusnago.gov.it 
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educazione alla legalità, educazione alla cittadinanza, educazione all’ambiente, educazione alla 
salute ed educazione alla sicurezza (stradale). 

− Operatività: peculiarità di tutto l’Istituto è la valorizzazione dell’operatività; alle attività 
curricolari si affiancano, dove possibile, attività di laboratorio in cui assume importanza l’utilizzo 
delle abilità progettuali degli alunni, delle loro pre-conoscenze, del loro immaginario come 
strumento di ricerca e di interazione con la realtà e con gli altri. 

 
In particolare l’Istituto propone tre progetti: “Elaborazione di Prova standard per la verifica e 
valutazione di un traguardo di competenza condiviso”, Corso d’aggiornamento “Progettare per 
competenze” e ”Rielaborazione del curriculo verticale”, di seguito descritti. 
 
“Elaborazione di Prova standard per la verifica e valutazione di un traguardo di competenza condiviso” 
1. Verifica dell’ampliamento e del consolidamento degli scambi professionali tra primaria e secondaria, per 
obiettivi o competenze sviluppate in verticale. 
2. Verifica dell’ampliamento e del consolidamento degli scambi professionali tra primaria e secondaria, per 
alunni con bisogni educativi speciali. 
 
Corso d’aggiornamento “Progettare per competenze” 
Si intende coinvolgere i docenti in un corso di formazione sulla progettazione didattica per competenze, 
che individui: 

− conoscenze e abilità imprescindibili nello sviluppo della competenza; 

− percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, learning by doing, 
problem solving, e-learning,…) efficaci per rendere ogni studente corresponsabile del percorso di 
apprendimento, più autonomo nell’acquisizione dei saperi e consapevole delle proprie 
competenze. 

I docenti dopo il corso di formazione potranno anche attuare percorsi di autoformazione per continuare a 
ragionare sulle competenze e per approfondire la riflessione sulle pratiche didattiche. 
 
”Rielaborazione del curriculo verticale” 
Il progetto intende ottenere un Curricolo rispondente al Certificato delle competenze, condiviso tra ordini 
di scuola e tra i diversi Plessi dello stesso ordine. 
Il coinvolgimento dei docenti di tutti gli ordini di scuola permetterà 

− un ragionamento a tutto tondo sulle competenze in entrata e in uscita 

− migliore conoscenza delle problematiche di ogni ordine di scuola per un maggiore scambio e un 
supporto nelle pratiche didattiche 

− possibilità di conoscere maggiormente modi e tempi di attuazione del Curricolo per il 
conseguimento delle Competenze, dato che le tappe evolutive degli alunni per i quali si progetta 
nel medesimo documento sono diverse. 

 
La riorganizzazione sul territorio delle istituzioni scolastiche avviene mediante l’attuazione – 
peraltro difficoltosa - del DPR 233/98 “Regolamento per il dimensionamento ottimale delle 
istituzioni scolastiche”, il quale ha comportato l’individuazione di “nuclei territoriali” e 
“unità”.  
Busnago, che un tempo apparteneva al Distretto Scolastico n.59 Regione Lombardia, con sede 
in Trezzo sull’Adda (istituito ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n.416 del 31.05.1974 e della Legge 
n.1 del 14.01.1975 art.3) e all’Unità “MI382b”, insieme al Comune di Roncello dopo l’avvenuta 
scissione dai comuni di Basiano e Masate, identificati dall’Unità MI382, a partire dall’anno 
scolastico 2006/2007, fa parte oggi dell’ambito scolastico n°9 “Adda”. 
 
Comune Scuola 2004-2005 2010-2011 2016-2017 

Busnago Scuola Primaria “N. Tommaseo” 181 286 334 
Busnago Scuola Secondaria I “Dalla Chiesa e Russo” 206 222 276 

 Totale Istituto comprensivo completo 530 508 845 
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L’istituzione pubblica gioca un ruolo fondamentale, ponendosi direttamente “a confronto” 
(ovvero fisicamente) con un’importante e qualificata sede privata, e questo ruolo è stato 
determinante – per evidenti implicazioni urbanistiche e funzionali – nella costruzione vera e 
propria del “centro” abitato. L’eccezionale risorsa costituita dall’ampio comparto scolastico 
collocato in posizione centrale, comparto che si configura come vero e proprio “campus 
scolastico” integrato, ha portato a una valorizzazione delle strutture esistenti in Busnago – 
ben oltre una ristretta visione speculativa – intesa come un vero e proprio rilancio 
dell’istituzione scolastica, in tutte le sue diverse articolazioni (anche localizzative), e per la 
creazione di un nuovo “centro civico”. 
Sono questi gli obiettivi che – fin dal PRG dei primi anni 2000 – hanno determinato la 
realizzazione del “Campus dell’istruzione” mediante: l’ampliamento della scuola primaria, la 
costruzione della mensa scolastica e della palestra di psicomotricità, l’ammodernamento della 
biblioteca comunale, nonché la realizzazione del palazzetto sportivo.  
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Figura 1 – Schema strutturale della “Città pubblica”: le linee guida del PS. 
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2 Rilievo delle dotazioni attuali 
 
 
 
 
 
2.1 Il sistema della mobilità 

La rete viabilistica è formata dalla SP2 Monza-Trezzo, classificata C1 dal Piano Provinciale 
della Viabilità, che costituisce la principale infrastruttura viaria sul territorio comunale; essa 
riveste un ruolo importante a livello intercomunale e costituisce l’asse di connessione del 
Vimercatese con il territorio bergamasco, tramite il ponte sull’Adda situato nel comune di 
Trezzo.  
Inoltre, concorrono a confermare la SP2 come asse di importanza sovralocale con rilevante 
ruolo di “asse ordinatore” della struttura urbana diffusa dei comuni attraversati: 

− lo spostamento del casello di Trezzo; 
− il progetto di viabilità “esterna” di Vaprio d’Adda con la realizzazione di un 

attraversamento dell’Adda (preliminare “Variantina di Vaprio d’Adda, approvato con 
Del. G. Provinciale di Milano N. 856 del 10/12/2003, e definitivo approvato con Del. 
di CC del Comune di Vaprio d’Adda, n. 38 del 30/06/2006);  

− gli interventi di riqualificazione della SP2 promossi dalla Provincia in sede di CdS per 
il rilascio delle autorizzazioni al Centro Commerciale Globo ed altre iniziative 
commerciali contermini. 

 
L’accesso al territorio comunale avviene anche da sud, dalla prosecuzione di via S. Rocco, che 
collega Busnago con Roncello, e da nord, da via De Amicis, che si collega con Cornate d’ Adda, 
la SP178. 
 
La rete urbana principale, classificata di livello “interquartiere” secondo la dicitura del CdS, 
forma una sorta di “Y” costituita da via del Campo e il nuovo by-pass sud-est (realizzato).  
Tale struttura viaria a “Y” – così definita già nel PRG e nel PGTU – è confermata come matrice 
dell’assetto definitivo della viabilità comunale, capace, da un lato di connettersi 
adeguatamente all’asse della SP2 e servire le crescenti relazioni ad essa legate (anche in 
relazione alla realizzazione di nuove rotatorie nelle intersezioni con la stessa), dall’altro di 
limitare il più possibile il consumo di suolo e gli impatti dovuti alla realizzazione di ulteriori o 
più estese infrastrutture, rivelatesi del tutto sovradimensionate ad una attenta verifica dei 
volumi di traffico. 
Le principali vie di distribuzione all’interno del tessuto edilizio sono via Ripamonti, via S. 
Rocco e via Manzoni, classificate come strade di quartiere, che consentono l’accessibilità al 
nucleo storico. 
 
La filosofia della “moderazione del traffico”, che si è ormai imposta nei Paesi del Nord Europa, 
è stata perseguita attraverso i principi del “traffic calming” che si possono così riassumere: 

− ridurre il traffico 
− contenere la velocità e migliorare la sicurezza stradale 
− liberare più spazi pubblici 
− qualificare gli spazi pubblici (arredo urbano). 

 
Per quanto attiene ai temi della mobilità si rimanda al vigente PGTU (1999)e agli 
approfondimenti (in allegato) richiesti dall’art. 40 del PTCP. 
Si rimanda inoltre all’elaborato PS.A.4.1 “Carta della gerarchia stradale”. 
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Rispetto al quadro d’insieme delineato in tema infrastrutturale nel DP (pre)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 vincolata al reperimento dei fondi di finanziamento; 

− 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  tra SP2 e via Piave. 

 
Nelle sedi deputate, 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) interessati, 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 
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). 

 
All’interno del “Distretto del commercio della Brianza Sud” sono 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. 
 
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. 
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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. 

 
Il completamento del by-pass nord-est tra la via Piave e la SP2 costituisce priorità assoluta 
del Piano dei Servizi di Busnago. 
 
2.2 Il sistema dell’istruzione 

2.2.1 Le strutture pubbliche  

E’ stato svolto un accurato rilievo delle strutture scolastiche pubbliche, raccolto in schede 
analitiche riportanti i dati quantitativi essenziali degli edifici, nonché una valutazione sullo 
stato di conservazione (cfr. PS A.1 Rilievo delle dotazioni pubbliche e delle aree a verde). 
Rispetto agli obiettivi preposti dal PGT vigente è possibile constatare come la dimensione del 
“campus scolastico” ha consentito di concepire un programma di sviluppo e adeguamento 
delle strutture di carattere unitario  
Si riassumono qui di seguito le principali notazioni risultanti dai rilievi: 
 
Scuola dell’infanzia. L’edificio, situato lungo via Piave, è disposto su un piano fuori terra; il 
livello inferiore è interrato e accoglie alcuni locali di deposito e un ambiente utilizzato come 
sede per associazioni. 
Al piano superiore, l’edificio di forma rettangolare ospita tre aule con relativi servizi lungo i 
lati sud e ovest, mentre a nord è posizionata la sala per attività libere/refettorio. Sul lato 
ovest la dotazione si completa con il blocco amministrativo e i locali tecnici. 
La struttura, a nord e a sud, è dotata di ampi spazi verdi esterni. 
 
Scuola primaria. L’edificio, collocato a nord del comparto in prossimità della via S. Rocco, è 
disposto su due piani; il livello inferiore è parzialmente interrato, l’illuminazione è consentita 
da sud del blocco delle aule; al piano rialzato sono collocati anche gli spazi per le attività 
integrative e di laboratorio. Particolarmente attrezzato il laboratorio d’informatica. 
A lato si collocano l’edificio della palestra per attività psicomotorie e la mensa (realizzata nel 
2002), collegate tramite un passaggio coperto al corpo delle aule.  
Nel 2011-12 è stata ampliata la parte didattica con n. 9 nuove aule didattiche con servizi ed 
un locale polifunzionale al piano seminterrato. 
 
Scuola Secondaria di I grado. L’edificio è collocato nella parte sud del “campus” tra via 
Lombardia (parte chiusa al traffico) e via del Campo (accesso principale). L’edificio è 
organizzato attorno al volume centrale a doppia altezza della palestra scolastica, separabile da 
serrande scorrevoli. L’illuminazione è garantita da lucernari posti in copertura. Le aule sono 
disposte prevalentemente sul lato est, mentre sugli altri lati sono collocati gli spazi 
laboratoriali e amministrativi. Del tutto carenti sono gli spazi per la biblioteca.  
La palestra centrale oltre che dagli alunni è utilizzata dalle 15.30 alle 22.00 da alcune delle 
Associazioni locali. 
Sono in corso interventi e valutazioni per la messa in sicurezza degli impianti e per la 
sicurezza sismica, nonché per la rifunzionalizzazione degli spazi interni. 
 
Mensa scolastica e palestra. In adiacenza alla scuola primaria è collocato l’edificio 
polifunzionale che ospita la palestra di attività psicomotoria e la mensa, collegate tramite un 
passaggio coperto al corpo delle aule. La mensa dispone di circa 195 posti a sedere per un 
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totale di circa 400 posti usufruendo di due turni, attualmente vengono somministrati circa 
250 pasti al giorno.  
 
Palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport è di proprietà del comune, ma è gestito 
dall’associazione Volley Club 99. Durante l’orario scolastico è a disposizione della scuola 
secondaria di I grado, ma nelle ore pomeridiane e serali è utilizzata dalle Associazioni locali 
(Volley 2000, Fiorella Serino, Busnago Ski). Il palazzetto può ospitare 600 spettatori ed è 
dotato di un campo da pallavolo 18x9 m e di un campo da basket di 28x15 m. Gli spogliatoi 
possono ospitare quindici atleti ciascuno. 

2.2.2 Le strutture private 

Le strutture private devono essere menzionate per diversi motivi: 
− il ruolo “storico” svolto sul territorio busnaghese; 
− l’alta qualità delle strutture del Collegio S. Antonio, che idealmente completano quel 

vero e proprio “comparto scolastico”. 
 
Collegio S. Antonio. Il complesso, risultato della progressiva ristrutturazione ed ampliamento 
della Villa Radice (acquisita nel 1929), ha oggi una superficie coperta di circa 6000 m², 
collocato entro un area di 50.000 m² ca.  
Il Collegio basa la propria offerta su un capillare servizio bus capace di collegare circa 60 
comuni sia in provincia di Monza e della Brianza che di Bergamo. 
All’interno del collegio sono ubicate una scuola dell’Infanzia (aperta nel 2001), la scuola 
primaria, la scuola secondaria di I e II grado (liceo scientifico). Nelle aree esterne sono 
collocati diversi campi per il gioco.  
 
Scuola dell’infanzia parrocchiale. La scuola è situata nell’edificio adiacente alla Chiesa di 
San. Giovanni, in piazza Roma. L’edificio è organizzato su 3 piani, di cui 2 effettivamente 
utilizzati per attività didattiche (cfr. PS.A.01 Rilievo delle dotazioni pubbliche e delle aree a 
verde). 
 
2.3 Il sistema del verde, sport e tempo libero 

Il territorio è analizzato in due ambiti principali, che si differenziano per caratteristiche 
morfologiche e d’uso: 

− ambito agricolo; 
− ambito urbano. 

2.3.1 Ambito agricolo 

Nell’elaborazione del PGT l’ambito agricolo identifica quelle aree colturali presenti all’interno 
dei confini comunali, ma fuori dall’ambito urbano vero e proprio (Tessuto urbano consolidato - 
TUC), senza entrare nel merito delle tipologie di coltivazione e delle suddivisioni proprietarie. 
Il territorio comunale è costituito per circa un terzo da campi agricoli coltivati o a riposo, 
localizzati prevalentemente a Sud del centro urbano e in parte a Nord dello stesso. Si tratta di 
campi di piccola e grande dimensione accomunati dal mais, coltura dominante nell’alta 
pianura asciutta tra la Brianza e l’Adda (oltre ad una sporadica presenza di orzo), elemento 
base nella preparazione di mangime per animali da allevamento.  
Nel caso in cui le aree prettamente agricole lasciano il posto ad altri spazi non edificati, 
questi si configurano come aree incolte o a prato alto, bordate nella maggior parte dei casi da 
fasce o boschetti di robinie, con alcune presenze di carpini e di pioppi, che costituiscono uno 
degli elementi di maggior pregio del paesaggio dell’alta pianura asciutta.  
Nel territorio busnaghese la presenza quasi esclusiva della robinia pseudoacacia, albero non 
certo autoctono, ma da molto tempo naturalizzato in Lombardia, dovrebbe essere considerato 
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come un problema: la robinia, pianta fortemente competitiva con le altre specie arboree ed 
ormai considerata “infestante”, non lascia possibilità alle altre piante di svilupparsi nelle sue 
vicinanze. Questo fenomeno produce un depauperamento progressivo del territorio dal punto 
di vista della “biodiversità”, e può determinare la perdita dei valori ecologici e culturali insiti 
nelle associazioni vegetali e nelle tipiche presenze animali, con la conseguente 
dequalificazione del paesaggio4. 
 
Il territorio è caratterizzato dalla presenza diffusa di cascine, tuttora riconoscibile, 
dimostrazione di un’organizzazione rurale ancora radicata e di un sistema di organizzazione 
del territorio. Il “centro” di Busnago fa riferimento a un ventaglio di cascine individuabili 
sulla carta storica, IGM 1888: cascina Belgioioso, cascina Corteana, cascina Gallina, cascina 
Bovisa (Molgora). Queste sono attualmente identificate dal PRG vigente come zone A 
d’interesse storico paesaggistico. La cascina Corteana, nasce come sede monastica, proprietà 
della Santa Sede, è ancora oggi la più significativa per il riconoscibile impianto 
quadrangolare. Al suo interno ospita una torre antica sul lato nord e sul lato est è situata la 
cappella di Santa Margherita, di proprietà delle monache di Monza che ai primi del ‘700 venne 
trasformata in cappella di famiglia Drago. 
Attualmente cascina Gallina gestisce un’azienda che si occupa di allevamento di animali da 
cortile e offre un servizio di ristorazione come agriturismo.  

− A. Corridoi ecologici 

A salvaguardia del sistema agricolo si collocano i corridoi ecologici evidenziati dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Tra i suoi obiettivi s’indicano una serie 
d’interventi volti a favorire:  

− la costruzione della rete ecologica provinciale; 
− la biodiversità; 
− la salvaguardia dei “varchi” inedificati, fondamentali alla realizzazione stessa dei 

“corridoi”, un sistema di connessioni tra ambienti naturali con diverse caratteristiche 
ecosistemiche. 

 
I principali livelli della rete sono i “gangli”, ambiti sufficientemente vasti e ricchi di elementi 
naturali, ed i corridoi ecologici, fasce territoriali di connessione che presentano una buona 
presenza di vegetazione. I “varchi” sono invece i punti cruciali in cui l'urbanizzazione ha 
determinato un restringimento degli spazi aperti, mettendo a rischio la connessione ecologica 
tra i vari ambienti diffusi sul territorio e integrati con il tessuto urbano esistente.  
I corridoi ecologici permettono lo spostamento della fauna e lo scambio dei patrimoni 
genetici tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità, evitando fenomeni di 
estinzioni locali. Il tipo di vegetazione, la presenza dell’acqua, la forma e le dimensioni sono 
elementi che indicano la qualità di un corridoio. 
Secondo il PTCP, nella politica di tutela e riqualificazione del territorio rivestono una grande 
importanza strategica i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), i quali inquadrandosi 
come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle 
aree protette di interesse regionale, permettono la tutela di vaste aree a vocazione agricola, 

                                            
 
4 “Oggi le macchie boschive si estendono ai bordi dei campi, lungo i corsi d’acqua,(…) . Si è imposta come pianta 
dominante la robinia, specie importata e di facile attecchimento, che banalizza gli scenari vegetali a danno delle 
specie originarie padane, come le querce, la cui presenza eleva la qualità del paesaggio anche nel giudizio della 
popolazione”, da  Piano Territoriale Paesistico Regionale, vol.2°: Paesaggi della Lombardia – Ambiti e caratteri 
tipologici. 
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la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del 
paesaggio tradizionale.  
Dal 2005 il Comune di Busnago ha aderito al PLIS del Rio Vallone che, alla data odierna e a 
partire dal 2017, è riunito in un unico consorzio con il Parco del Molgora, nell’esperienza 
condivisa del PLIS Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.). 
Al 2013, inoltre, risale l’adesione del Comune di Busnago al Parco Regionale Adda Nord. 

− B. Il PLIS Parco agricolo Nord Est (P.A.N.E.) 

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. 
Il Parco, nel proprio statuto, individua i seguenti principi generali: 

− gestione armonica del territorio in funzione della sua salvaguardia e conservazione 
ambientale; 

− razionalizzazione della pianificazione e della gestione delle aree destinate a parco; 
− realizzazione di economie e di attività più avanzate di quanto, singolarmente, ogni 

Comune potrebbe ottenere; 
− individuazione di modalità di intervento di attività, di sistemi gestionali e tecnici 

opportuni, di attrezzature e quant’altro necessario alla sistemazione ed alla fruibilità 
delle aree per la cittadinanza dei Comuni associati; 

− promozione dell’informazione e dell’educazione ambientale mediante iniziative 
culturali e divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell’ambiente naturale e 
paesistico; 

− promozione della tutela e del miglioramento dello stato dei corsi d’acqua; 
− valorizzazione dell’agricoltura e delle aree coltivate. 

 
Nel PLIS, così recentemente individuato, confluiscono le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali degli “antecedenti” PLIS del Molgora e del Rio Vallone: lungo tutto il corso del 
Rio Vallone, la vegetazione è costituita in maggioranza da boschi di robinia, domina anche la 
presenza di querceti di Quercus robur - farnie e di Quercus petraea – rovere; il territorio del 
Molgora presenta un elevato numero di specie floristiche rare o protette e pregiate tipologie 
boschive, come le formazione di ripa e di versante dei terrazzi fluvioglaciali, nonostante il 
grado di disturbo diffuso dato dalla conduzione a ceduo dei boschi.  

− C. Parco Regionale Adda Nord 

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). 
L'ambiente è fortemente antropizzato e conserva solo pochi frammenti della originaria 
copertura vegetale, oggi perlopiù limitata alle pareti boscate, prevalentemente a robinia, 
lungo le scarpate settentrionali la zona naturalisticamente più pregiata corrisponde alle vaste 
zone umide a canneto dell’isola della Torre e dell’Isolone del Serragio, a Brivio. Le attività 
produttive predominanti sono l’agricoltura, l’attività estrattiva e le industrie, sia di antica 
tradizione, sia di nuovo insediamento.  
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. 
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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.  

− D. Ambito del Rio Vareggio - ambiti vallivi ex art. 11, PTCP 

Nella parte a sud del territorio di Busnago vi è un corso d’acqua, già da tempo impropriamente 
utilizzato come scarico parzialmente tombinato (fino a poco oltre la via Carducci per 
Corteana), e oltre, verso sud, a cielo aperto, leggermente infossato in alveo e contornato da 
significative macchie di vegetazione. 
L’interesse potenziale di tale corso d’acqua, muove oltre che da considerazioni di natura 
ambientale sulla bonifica e disinquinamento delle acque, sulla giacitura nord-sud particolare 
che lo porta – in parallelo alla SP178 – ad incunearsi dentro la compagine costruita, fino a 
lambire la Parrocchiale. Il valore di tale corso d’acqua, pur minore, è inoltre accresciuto 
dall’intersezione con la pista ciclabile est-ovest (in fase attuativa), la quale identifica un altro 
asse verde urbano di collegamento tra le zone di valore paesistico ambientale poste ai margini 
del TUC (Tessuto Urbano Consolidato), ovvero coinvolgendo lungo il suo tragitto i luoghi della 
città pubblica tra cui il polo di istruzione e il Parco Robinson.  
In corrispondenza dell’intero corso del Torrente Vareggio (come per altro anche del Rio 
Vallone) sono identificati dal PTCP della Provincia di Monza e Brianza gli ambiti vallivi dei 
corsi d’acqua, in presenza dei quali non sono ammesse nuove attività edificatorie (art. 11 NTA 
del PTCP). 

2.3.2 Ambito urbano 

Questo ambito identifica la parte di territorio comunale propriamente a carattere urbano, 
definita dal TUC e dagli Ambiti di trasformazione.  
Il Verde in ambito urbano può essere descritto a partire dai seguenti livelli: 

− Elementi funzionali; 
− Elementi storico culturali; 
− Elementi di sistema. 

− A. Elementi funzionali 

Si identificano i seguenti “elementi funzionali” principali: 
 
1. Campus scolastico. Le aree a verde hanno estensione di circa 23.700 m² e formano il 
connettivo tra l’area della scuola primaria e quella della scuola secondaria di I grado, divise da 
una zona di accesso a traffico limitato. Sono coltivate a prato e presentano alcuni alberi ed 
arbusti. 
2. Centro sportivo. L’area verde comprende 1 campo da calcio, 1 campo da calcetto, 2 campi da 
tennis, e un parco giochi di 5.540 m², per una superficie complessiva di circa 29.875 m². 
 
 
Dotazioni Campi da gioco   

 Tennis Calcio 

Sup. coperta m² 1.300 8.400 

 
3. Giardino del Municipio. A Nord di piazza Roma, tra l’edificio della Villa Comunale e la 
Parrocchiale, è inserito il giardino municipale, progettato dall’ Arch. Paola Cofano, che sorge 
sui resti del parterre all’italiana annesso alla Villa, un tempo proprietà della famiglia Porro-
Schiaffinati.  
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Lo spazio è attrezzato per la sosta e il gioco. 

− B. Elementi storico-culturali 

Il sistema del verde urbano di Busnago si compone di alcuni giardini di interesse storico e 
paesistico, la cui insita potenzialità è nella formazione di un unico complesso verde, non 
ancora fruibile dalla comunità, per via delle proprietà private, ma idealmente presente. A 
completamento di questo disegno si inseriscono gli spazi riservati a standard, che attualmente 
sono in fase di attuazione. 
 
1. Il Collegio S. Antonio. Gli ampi spazi aperti di pertinenza del Collegio S. Antonio, nelle loro 
diverse dotazioni botaniche (giardino antistante) e funzionali (spazi), costituiscono un nucleo 
paesaggistico assai interessante ed articolato, di sicuro interesse per l’intera collettività di 
Busnago.  
2. Il “brolo” della Parrocchiale. Tra gli spazi verdi di possibile interesse collettivo si segnalano 
alcune aree di proprietà ecclesiastica, tra cui il “brolo” retrostante la Parrocchiale (che 
attualmente risulta chiuso da un recinzione) costituito da una interessante vegetazione 
arborea, di valore per la sua ubicazione nel centro storico nelle immediate vicinanze del 
giardino municipale.  
3. La Chiesa di S. Rocco. Un altro luogo estremamente interessante dal punto di vista del 
consolidamento del paesaggio e di interesse storico, è quello costituito dalla piccola chiesa di 
S. Rocco, edificata all’inizio del XVIII secolo nei pressi dell’antico Lazzaretto, oggi scomparso. 
Attualmente circondano l’edificio una fascia di rispetto e un’inadeguata piantagione che non 
consente una permeabilità visiva. 

− C. Elementi di sistema 

Si identificano i seguenti “elementi di sistema” principali: 
 
1. Il Parco Robinson. L’area a standard che si affaccia su via Europa, posta in una zona 
contraddistinta da una parte da insediamenti industriali e dall’altra da residenze, è oggetto di 
un esperimento di forestazione urbana attualmente in fase attuativa. L’intento è di 
incrementare e valorizzare la componente paesistica e consentire la formazione di micro 
ambienti favorevoli alla fauna selvatica; secondo una vocazione anche didattico-creativa. 
Quest’area è attraversata da un elettrodotto e contiene al proprio interno un traliccio dell’alta 
tensione, che è stato attualmente sopraelevato per consentirne una permanenza in sicurezza. 
La consistenza dell’area di circa 29.000 m² rende possibile la costruzione di un bosco di 
“Querco-carpineto”, specie autoctone pregiate di grande valore paesaggistico. Il progetto in 
corso di realizzazione prevede la piantumazione di più varietà, al fine di garantire floricolture 
e fruttificazioni in periodi differenti dell’anno, alternando specie principali (30%) con alcune 
secondarie.  
E’ inoltre importante conservare una striscia di rispetto esterna prevalentemente inerbita, di 
larghezza non inferiore a 2 m, a salvaguardia di un ambiente a grande rilevanza ecologica. Ad 
ogni pianta verranno riservati 6 mq circa con l’impiego di 1600 piante/ha; il 70% sarà 
costituito da alberi e il restante da arbusti. A completamento del Parco ci sono le piccole aree 
a standard interne al quartiere residenziale delle vie Europa, dei Tigli, delle Robinie e dei 
Frassini.  
 
2. Il verde di quartiere. Relativamente alle aree genericamente destinate a standard, che 
peraltro soffrono della tipica frammentazione dovuta alle modalità di cessione, manca quasi 
dappertutto un disegno unitario, ovvero un utilizzo sapiente del materiale vegetale e di quello 
costruttivo, in coerenza con il contesto e con un’idea di paesaggio. In questi giardini e campi 
gioco gli esemplari arborei impiantati provengono spesso da vivai scadenti o sono sofferenti 
per una inadeguata manutenzione. Gli arbusti non sono quasi mai introdotti e gli scarsi arredi, 
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quando non soffrono di atti di vandalismo, sono spesso contrastanti per diversità di disegno e 
di materiale.  
 
 

Tabella riassuntiva per elementi 

 

m² sup 

Elementi funzionali  56.887 
Elementi storico-culturali 48.765 
Elementi di sistema 75.168 
TOTALE 180.820 

2.3.3 Attrezzature per lo sport e il tempo libero 

Il centro sportivo è ubicato in prossimità del nucleo centrale lungo via Piave, in connessione 
con le aree a verde della Parrocchiale.  
Al suo interno sono presenti tre realtà distinte: 

− il bocciodromo coperto;  
− i campi da calcio usufruiti dall’associazione sportiva A.C. Busnago; 
− un edificio polifunzionale, in tempi recenti funzionalmente sostituito dalla nuova 

scuola dell’infanzia comunale.  
 
2.4 Il sistema delle istituzioni civili e dell’assistenza 

Il sistema delle istituzioni civili e dell’assistenza è così articolato. 

2.4.1 Attrezzature amministrative, sicurezza e protezione civile 

La maggior parte dei servizi sono collocati all’interno del Palazzo comunale. 
Il comune fornisce un opuscolo illustrativo volto ad orientare il cittadino, definito “Carta dei 
Servizi”, nel quale si segnalano le principali attrezzature: 

− uffici comunali, situati all’interno del Palazzo Comunale per un totale di 940,0 m²; 
− biblioteca comunale “Dino Buzzati”, situata all’interno del comparto scolastico, 

nell’edificio ristrutturato della ex-mensa. Fa parte del sistema bibliotecario del 
Vimercatese. 
La biblioteca dispone di circa 18 posti lettura, una sala ragazzi con spazio morbido 
per bambini da 0-3 e di 3 postazioni internet. Raccoglie oltre 15.000 volumi tra libri e 
riviste. 

− magazzino comunale, localizzato in via Lombardia di circa 480,0 m²; 
− ufficio postale, ubicato in via San Rocco. 

2.4.2 Servizi assistenziali 

Busnago gravita per determinati servizi assistenziali sui centri maggiori limitrofi. Appartiene 
al Distretto ATS di Vimercate e fa riferimento all’ospedale di Vaprio e di Vimercate. Il SERT 
(Servizio TossicoAlcoldipendenze) è a Trezzo. 
I servizi presenti nel comune comprendono: 

− l’asilo nido, “Isola che non c’è”, ubicato in via Manzoni, ha un’ utenza di 35 bambini 
di cui 30 tra i 12 e i 36 mesi e 5 da 0 a 12 mesi, offre un servizio dalle 6.30 della 
mattina alle 19.00 di sera. All’interno vi è la presenza di un pediatra che monitora e 
assiste i bambini; 

− un ambulatorio, situato all’interno del palazzo comunale, al piano terra che fornisce 
prelievi del sangue, medicazioni e misurazione della pressione; 

− associazioni volontarie di soccorso tra cui Busnago soccorso, ubicato in via Italia e 
l’Avis in via San Rocco; 

− un servizio di trasporto disabili, che opera entro un raggio di 100 Km e offre il 
servizio a chi ha bisogno di cure. La sede è dislocata presso il Palazzo comunale; 
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− una Residenza Assistenziale per Anziani (RSA), di proprietà comunale, affidata in 
gestione alla cooperativa sociale ”Sodalitas”. L’edificio, è ubicato in via Pertini, si 
sviluppa su due piani fuori terra (piano terra e piano primo di 4600 m² ca l’uno), un 
piano interrato con locali di servizio e deposito; dispone di spazi all’aperto. 
L’ edificio offre 100 posti letto, di cui 20 sono a disposizione dei malati di Alzheimer. 
La struttura si articola in cinque nuclei da 20 posti l’uno, concepiti come grandi 
appartamenti, ognuno munito di una sala soggiorno-pranzo e di una piccola cucina. Le 
camere sono 10 singole e 5 doppie. A servizio di tutta la comunità presenta una sala 
di intrattenimento, una palestra, la cappella, la cucina vera e propria e una piccola 
biblioteca. E’ prevista la prossima apertura, tra la primavera e l’autunno del 2008, di 
un centro diurno per anziani, composto da due sale per un massimo di 30 posti.  
Il comune ha acquisito una parte del piano interrato della RSA, ca 400 m², a rustico, 
con l’intento di completarlo e realizzare un centro medico. 

2.4.3 Servizi cimiteriali5 

Il cimitero di Busnago si trova a circa 150 m dall’intersezione tra la SP2 Monza-Trezzo e via 
Ripamonti, a nord del nucleo urbano. 
L’impianto si è costituito in fasi diverse e presenta una forma rettangolare, con lato maggiore 
sull’asse Nord-Sud di lunghezza pari a m 116 ca e lato minore in asse perpendicolare Est-Ovest 
di lunghezza m 62 ca.  
Il rettangolo di base è formato da due “recinti” di forma pressoché quadrata, di misure:  

vecchio cimitero  = m. 62x53 ca  
nuovo cimitero  = m. 62x58 ca  

Entrambi i recinti cimiteriali presentano file di campi per l’inumazione suddivisi dai percorsi di 
distribuzione. 
I parcheggi sono collocati sul lato est della via Ripamonti (SP178), in una lunga “striscia” di 
terreno lungo la strada, che un esiguo numero di posti auto (22-25 ca), insufficienti 
soprattutto durante le ricorrenze celebrative. 
 
Cimitero vecchio. Sul perimetro del cimitero, addossati alla parete di recinzione vi sono ca. 70 
tombe di famiglia di cui N. 9 cappelle. 
I quattro campi principali sono organizzati in modo similare: 

- perimetro con tombe rivolte verso i percorsi principali 30-35 per campo; 
- vialetti con file di tombe allineate fino a 50 ca per campo; 
- nel campo sud-est (a sinistra entrando) vi è la zona per le sepolture dei bambini. 

Dai rilevi planimetrici e dalle verifiche sugli elaborati originali si giunge ad un n. di 390-400 
tombe. 
Secondo i dati forniti dagli uffici si hanno: 

- 425 tumulazioni in concessione; 
- 2 inumazioni in concessione; 
- 30 bambini in campo comune; 
- 9 cappelle di famiglia. 

E’ importante notare, che dalle planimetrie risulta che pressoché la totalità delle sepolture 
venne dato in concessione perenne; pertanto nelle stime del fabbisogno futuro il Cimitero 
vecchio non viene conteggiato in quanto l’incidenza delle estumulazioni o delle cessazioni di 
concessione viene ritenuta ininfluente nel calcolo complessivo. 
 

                                            
 
5 Nel 2006 è stata redatta una proposta di Piano Cimiteriale Comunale (non approvato) dal quale si 
sono attinti i dati ripresi dalla presente relazione aggiornati con la cortese collaborazione dell’Ufficio 
competente, che qui si ringrazia.. 
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Cimitero nuovo. Il nuovo cimitero è caratterizzato da un corpo a “L” di colombari (loculi), 
realizzato in più fasi, e complessivamente si hanno: 

- corpo nord (A) 208 loculi; 
- corpo ovest (B) 217 loculi; 
- corpo seminterrato nord (C) 198 + 108 loculi; 
- corpo seminterrato ovest (D) 174  + 108 loculi; 
- corpi aggiuntivi 66 + 36 loculi. 

 
Il totale è di N. 1115 loculi. A questi si aggiungono 240 ossari collocati nei corpi nord e 
ovest. 
Nei 18 campi previsti si contano: 

- N. 7 campi saturi; 
- N. 3 destinati a terra comune (con ca. 3 tombe disponibili); 
- N. 1 destinato a sepoltura infanti (con ca. 3 tombe infanti disponibili); 
- N. 1 occupato da corpo loculi aggiuntivo; 
- N. 2 occupabili per corpi loculi aggiuntivi; 
- N. 2 centrali di cui si prevede restino liberi per decoro del cimitero; 
- N. 2 destinati a tombe (con ca. 30 tombe per due posti disponibili). 

 
La capacità residua, verificata in collaborazione con l’Ufficio competente risulta pertanto la 
seguente: 

- loculi N. 58; 
- ossari N. 159: 
- tombe biposto N. 30; 
- tombe infanti N. 3; 
- tombe in terra comune N. 5. 
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Figura 2  - Carta del sistema dei parcheggi. 
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Figura 3  - Carta del sistema dell’istruzione. 
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Figura 4  - Carta del sistema del verde, dello sport e del tempo libero. 
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Figura 5  - Carta delle attrezzature di interesse comunale. 
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3 Stima della domanda 
 
 
 
 
 
Il PS conferma il sistema dell’istruzione come principale elemento di valutazione della 
programmazione dei servizi; due sono le ragioni che si richiamano: 

− la dimensione demografica del comune – fissata ad oggi in 6.747 abitanti 
(31/12/2017) – e la sua proiezione verso i 7.340 all’anno 2028. 

− la morfologia del centro abitato che ha visto il consolidarsi in posizione centrale – sia 
funzionalmente che dal punto di vista rappresentativo - del comparto scolastico. 

 
Assumendo una qualche necessaria “semplificazione statistica”, a partire dai principali 
parametri demografici in serie storica, sarà possibile valutare in primo luogo la futura 
domanda dei servizi scolastici (Cfr. PS.A.03 Domanda scolastica espressa e potenziale). 
 
Per le altre strutture, ad eccezione della domanda di mobilità per le quali non è sempre 
possibile stabilire una corrispondenza diretta tra trend demografico e fabbisogno si segnalano 
le future “aree problema” sulla base di valutazioni qualitative. 
 
3.1 Domanda mobilità 

La stima della domanda di mobilità viene condotta principalmente sulla valutazione dei dati 
contenuti nel vigente PGTU di Busnago e dalle integrazioni provenienti da una serie di studi 
effettuati in relazione agli insediamenti commerciali previsti sul territorio comunale. 
Si fa anche riferimento alle indicazioni del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, art. 
40 e allegato A – capitolo 5 Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete di mobilità, sulla stima della domanda di mobilità (cfr. PS.A.04 Valutazioni di 
sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità). 
 
Alla luce delle verifiche effettuate si può affermare quanto segue: 

- gli ordini di grandezza del traffico generato dalle previsioni di PGT assommano a circa 
220-350 veicoli in e out nelle ore di punta sia am che pm, per un totale compreso tra 
540 e 630 veicoli hdp. 

- tale quantità si distribuisce correttamente sulla rete comunale utilizzando la struttura 
viaria principale attestata sulla SP2, ovvero mediante la via del Campo-via Piemonte a 
ovest e viale Unità d’Italia a est; mentre a sud si appoggia sulla SP178 (via per 
Roncello); 

- alcune delle intersezioni principali sono state negli anni recenti adeguate con 
rotatorie (SP2); 

- la SP2 soffre nelle ore di punta (soprattutto pm) di alcuni momenti di congestione 
dovuta alle limitazioni geometriche dei nodi. 

 
La riserva di capacità ipotizzata per rotatorie adeguatamente dimensionate (2 corsie di 
accodamento) risulterebbe di circa il 30-40%. 
 
Infine, per quanto riguarda le dotazioni di parcheggio, dalle indagini sul campo, è risultata la 
particolare carenza di stalli residenziali soprattutto in relazione alla densificazione del “fuso 
centrale”, così come identificato dal PRG vigente. 
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Al fine di poter valutare la capacità delle aree destinate a parcheggio pubblico sono stati 
riconosciuti sei comparti urbani caratterizzati ognuno da differenti problematiche. 

− 1-NO, individuato dalle vie Manzoni, Ripamonti e SP2. 
Il parcheggio è consentito lungo la carreggiata, ma a discapito della circolazione 
veicolare, in quanto la sezione stradale non ha le dimensioni per tale uso. 
Attualmente la soluzione potrebbe risiedere nel sapiente uso dei sensi unici. 
Le politiche di iniziativa dei Piani Attuativi devono potenziare il sistema della sosta. 

− 2-NE individuato dalle vie SP2, Ripamonti e Piave. 
I servizi di parcheggio per chi usufruisce del Comune sono sufficientemente 
soddisfatti dall’area retrostante al palazzo. 
Attraverso la previsione dei nuovi PL si è compensato alla situazione carente. 

− 3-NSO individuato dalle vie Manzoni, San Rocco e del Campo 
I nuovi PL realizzati hanno sopperito allo scarso servizio di parcheggi. 
In via Europa si potranno ricavare nuovi spazi per la sosta. 

− 4-SE individuato dalle vie Piave e san Rocco. 
Si distingue una situazione sofferente a nord di via Libertà, ove la dotazione di 
parcheggi è carente. Risulta tuttora insufficiente lo spazio di sosta situato in 
prossimità del centro sportivo. 

− 5-SO collocato a sud di via del Campo 
Non si riscontrano particolari problemi, si potrebbe pensare anche in questo caso 
all’uso di sensi unici. 

− 6-Belgioioso  
Si riscontra una carenza di parcheggi diffusa. 

 
3.2 Domanda scolastica e fabbisogno edilizio 

Al fine di valutare l’evoluzione della domanda scolastica, al calcolo della popolazione 
insediabile nel decennio di riferimento 2007-2017, è stata affiancata la stima delle classi di 
età; successivamente, la conseguente 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, il cui eventuale superamento 
imporrà di volta in volta l’adeguamento delle strutture. 
 
La domanda complessiva di istruzione assolta dagli istituti pubblici è di 708 alunni per l’anno 
scolastico in corso 2018-2019 (cfr PS.A.03 Domanda scolastica espressa e potenziale, tab. 2c), 
così suddivisi:  

− 67 iscritti scuola dell’infanzia paritaria, suddivisi in tre classi totali; 
− 339 iscritti alla scuola primaria suddivisi in 16 classi totali; 
− 302 iscritti alla scuola secondaria di I° grado, suddivisi in 15 classi totali 

 
Il servizio pubblico risponde soprattutto alla domanda del territorio comunale, volto ad 
assicurare il fondamentale diritto allo studio, mentre quello privato, è legato piuttosto ad una 
rete intercomunale di ampio raggio (Agrate, Cavenago, Vimercate, Trezzo, ecc.) favorita, 
assicurata da un servizio capillare di trasporto che l’Istituto S. Antonio fornisce. 

3.2.1 Metodologia 

Per le stime previsionali delle classi di età si è stabilito di procedere come segue: 
− assunzione delle previsioni secondo le stime previsionali della popolazione effettuate 

sulle estrapolazione dei tassi di natalità, mortalità, immigrazione e emigrazione 
costatante, ipotesi bassa e natalità crescente ipotesi alta; 
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− stima del peso percentuale delle classi d’età su totale comunale sulla base delle 
previsioni di Regione Lombardia. 

 
In base agli studi effettuati dal PGT sulla stima di popolazione - iscritti si assume la 
previsione alta per un totale di 7.340 abitanti, riassumendo la situazione in un uno scenario 
di lungo periodo si prospetta il seguente andamento delle classi d’età: 
 

Pop. in età 1971 1981 1991 2001 2018 2027 

<5 188 156 155 240 330 258 

5-9 220 269 213 205 401 510 
10-14 195 258 205 224 368 460 
0-14 603 683 573 669 1.099 1.228 

 
Tali variazioni rappresentano l’ordine di grandezza delle variazioni attendibili nella struttura 
della popolazione, a cui raffrontare le proiezioni per singola classe effettuate per la stima 
della domanda di istruzione. 6 
Successivamente, la stima previsionale dell’andamento della domanda scolastica è stata 
effettuata secondo differenti metodologie a seconda dell’ordine e grado delle stesse. 
L’ipotesi alta assunta come scenario cautelativo attendibile prevede 7.740 ab al 2027. 
Poiché i dati aggregati della popolazione sono stati assunti come congruenti alla crescita 
complessiva, comprendente le volumetrie di PGT, si ritiene che gli ordini di grandezza assunti 
siano ed attendibili. 
 
A) Verifica A 

− stima della previsione di popolazione effettuata a partire dall’interpolazione 
dell’incremento demografico, pari a 7.740 ab.; 

− il dato della popolazione in età viene calcolato sulla base della estrapolazione lineare 
del rapporto classe/popolazione totale; 

− il dato della popolazione in età viene poi rapportato agli iscritti. 
 
B) Verifica B 

− il numero degli iscritti viene previsto sulla base della estrapolazione “diretta”; 
− la verifica di congruenza viene fatta desumendo la popolazione in età e, quindi, 

confrontandola con la precedente ipotesi; 
 
Grazie a questi elementi si determina la previsione di domanda utile al dimensionamento delle 
strutture edilizie (cfr. PS. A.03 Domanda scolastica espressa e potenziale, tabelle 7,8,9). 
 

3.2.1 Riepilogo delle stime parametriche 

Scuola dell’infanzia. (cfr PS.A.03 Domanda scolastica espressa e potenziale, tab. 7) La 
valutazione della domanda potenziale presenta un andamento stabile con leggero aumento. 
La previsione, effettuata sui dati disponibili relativi alla sola scuola dell’infanzia paritaria, 
vede un andamento crescente per un totale di 22 unità nel periodo 2018-2028 con un ordine 
di grandezza per gli iscritti al 2028 di 89 bambini, secondo l’ipotesi più alta, con un 
fabbisogno di 3 (forse 4) sezioni. 
Si ritiene pertanto che la realizzazione della scuola dell’infanzia comunale soddisfi circa un 
terzo del fabbisogno previsto dalle precedenti stime del PGT 2007, risolvendo la maggiore 
                                            
 
6 Si ricordi che le classi d’età sono fatte sulla base degli “slittamenti” delle corti dei nati 



Comune di Busnago    -   Piano di Governo del Territorio    -   Piano dei Servizi 

 33

criticità che lo strumento previgente aveva evidenziato e garantendo un’offerta congrua alla 
soglia dei 7.340 abitanti.  
 
Scuola primaria. (cfr PS.A.03 Domanda scolastica espressa e potenziale, tab. 8) Pur avendo già 
registrato il maggior aumento negli anni scorsi, si prevede che la primaria possa registrare 
dall’anno 2027-28 la necessità di un aumento di 1 classe (eccezionalmente 2) – da 16 a 
17/18- per un totale di ca 81 nuovi allievi secondo l’ipotesi più alta.  
Si tratta di una domanda strettamente comunale, non influenzata da gravitazioni esterne. In 
questo caso, la struttura edilizia – grazie al programma di ampliamento in fase attuativa – è 
in grado di assorbire tale fluttuazione, senza compromettere gli spazi speciali collegati. 
 
Scuola secondaria di I grado. (cfr PS.A.03 Domanda scolastica espressa e potenziale, tab. 9). 
Nei prossimi anni scolastici l’andamento della domanda sarà in progressivo aumento, 
registrando lo “slittamento” delle classi di età precedentemente assorbite dalla primaria; si 
prevede un aumento pari a 43 nuovi iscritti nell’anno scolastico 2027/2028, esprimibile in 
circa 2/3 classi in aggiunta. Inoltre, è importante prendere in considerazione la dinamica di 
crescita di Roncello, che, stanti i dati attualmente disponibili, potrebbe risultare leggermente 
sottostimata. 
Il progressivo aumento delle sezioni, assorbito negli anni a scapito delle aule speciali, 
rappresenta un fattore di rischio in grado di compromettere la qualità didattica offerta. 
 
3.3 Domanda di attrezzature ricreative, per lo sport e tempo libero 

I criteri di indagine utili a stimare una potenziale domanda possono così riassumersi, 
individuando: 

− le Associazioni presenti in Busnago; 
− l’entità e presenza sul territorio delle stesse, esplicitata dal numero degli affiliati; 
− gli spazi per lo svolgimento delle attività e la frequenza d’uso. 

 
Le principali strutture pubbliche sono situate presso il Centro sportivo-ricreativo (Sala 
polifunzionale e bar) e presso le scuole medie (PalaBusnago). 
Occorre citare anche le sedi private, data l’importanza rivelata dalle associazioni ospitate: il 
Collegio Sant’Antonio, la Cooperativa di consumo Vareggio, e l’Oratorio San Luigi. 
Come consueto, rispetto a un comune di queste dimensioni, l’oratorio svolge un ruolo 
ricreativo ed educativo importante, occasione di aggregazione giovanile, riconosciuto da tutta 
la comunità. 
Per quanto riguarda le associazioni sportive, la VolleyClub99 è di sicuro la più rilevante: 
dispone di 12 squadre di pallavolo e gioca in serie B2. Necessita di molti spazi e attualmente 
deve appoggiarsi anche sulla palestra della scuola secondaria di I grado a Busnago e della 
scuola primaria di Cornate. 
La A.C. Busnago dispone attualmente di una squadra di calcio che gioca in prima categoria. 
 
I dati disponibili non consentono di definire oggettivamente (numericamente) particolari 
esigenze in questo campo, tuttavia, considerazioni più generali – non solo legate a Busnago – 
permettono di affermare che l’uso del tempo libero, peraltro strettamente connesso alle 
politiche del “consumo”, diviene sempre di più momento fondamentale e di socializzazione di 
ampi strati di popolazione (anche a scapito di altre forme di aggregazione culturale). 
Agli sport tradizionali di squadra si sono affiancate discipline con minor numero di 
partecipanti e forte impegno atletico (si pensi al calcetto); per altro verso, le pratiche del 
preatletismo e del fitness (o wellness) coinvolgono sempre più numerosi utenti. 
Si ritiene quindi auspicabile il potenziamento e la diversificazione delle attrezzature sportive 
presenti sul territorio di Busnago. 
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3.4 Domanda di attrezzature di interesse comune 

3.4.1 Strutture amministrative e sicurezza 

Nella situazione attuale, pur con le consuete difficoltà non si prevedono variazioni sostanziali 
della domanda di spazi relativi all’Amministrazione comunale, Polizia locale, ecc. 

3.4.2 Servizi cimiteriali 

Per quanto attiene alle stime della domanda si rimanda in dettaglio al Piano Cimiteriale 
Comunale (PCC), che mantiene – confrontando i numeri previsti e quelli statisticamente 
registrati nel decennio 2005-15 – una notevole attendibilità. 
 
 
Il PCC indicava le seguenti soglie fondamentali: 

- anno 2015: popolazione prevista 6.227 abitanti (popolazione reale censita 6.750); 
decessi nel decennio 2005-2015 per un totale di 437 unità (decessi reali censiti 456 
unità); 

- anno 2025: popolazione prevista 7.593 abitanti (popolazione prevista 2028 dal PGT 
circa 7.350 ab., decessi stimati nel decennio 2015-2025 per un totale di 515 unità. 

 
Dunque, le suddette cifre, da intendersi come ordini di grandezza di riferimento, 
rispettivamente di 500-550 sepolture per il periodo 2015-25 ovvero 2018-28, costituiscono la 
domanda attesa prevista. 
Anche ipotizzando una divisione secondo le diverse tipologie risulta chiara l’urgente necessità 
di provvedere alla revisione e implementazione del Piano attraverso successivi stralci 
funzionali. 
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4 Criticità e definizione delle dotazioni minime 
 
 
 
 
 
4.1 Principali criticità 

Le problematiche vengono affrontate individuando due livelli di criticità: 
− rispetto alle dotazioni (infrastrutturali); 
− rispetto alla domanda potenziale (utenza). 

 
La seguente tabella riassume sinteticamente le principali criticità secondo i criteri proposti: 
 
  Rispetto alle infrastrutture Rispetto alla domanda 

Mobilità veicolare / Completamento SP2 per CC 
Mobilità ciclabile Carenza Piste ciclabili / 
Istruzione / Adeguamento Scuola secondaria I grado 
Verde / Adeguamento qualitativo 
Attrezzature collettive 

 
Centro sportivo  

Cimitero Servizi cimiteriali 
 
Si riassumono le principali considerazioni per i singoli sistemi funzionali. 
 
A. Sistema della mobilità 
Nel lungo periodo, gli effetti del SVP (se realizzato), anche se coerenti con le previsioni 
comunali, indurranno fenomeni di più vasta portata e di intensificazione del traffico nord-sud, 
mentre è attendibile un relativo “scarico” della SP2. In tal senso, non si prevedono particolari 
problematiche a livello comunale; l’indicazione di massima riguarda il consolidamento degli 
interventi di moderazione del traffico nella zona centrale. 
Nel breve-medio periodo, rispetto alle previsioni del comparto commerciale (Globo e altre 
funzioni commerciali) è necessario che le previsioni della CdS siano completate e che 
l’intervento del by-pass si completi in tempi certi, in modo tale da ottenere un adeguato 
“effetto di rete”. Il problema dei costi di acquisizione delle aree deve essere affrontato anche 
con le istituzioni sovraordinate, come la Provincia. 
Per quanto attiene alle funzioni produttive consolidatesi a Busnago, esse gravitano sulla SP2, 
i cui problemi sono noti, ma non costituiscono domanda aggiuntiva significativa; a livello 
delle caratteristiche geometriche, a seguito della riqualificazione delle principali intersezioni, 
non si riscontrano problemi particolari. 
Per quanto attiene alla viabilità comunale principale, si individuano due priorità: 

− sulla SP178-via per Roncello-via del Lavoro è prevista e confermata la realizzazione di 
una rotatoria; 

− sulla via del Campo-via San Rocco è necessaria la revisione delle manovre di svolta e 
dlle geometrie dell’intersezione, compatibilmente con la presenza della Chiesetta e 
degli accessi alle Scuole. 

 
Elemento di relativa criticità permane quello delle dotazioni di parcheggio. Malgrado a livello 
complessivo le dotazioni di parcheggio pro-capite siano più che raddoppiate, la 
“densificazione” del TUC, promossa dal PGT vigente (e ancor prima dal PRG) ha sottostimato il 
fabbisogno di parcheggi ivi localizzati.  
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Ulteriore elemento di criticità riguarda il sistema delle piste ciclabili che malgrado consistenti 
interventi (soprattutto di attraversamento della SP2), risulta ancora frammentato e non 
percepibile come una vera e propria rete.  
Il PS conferma come assolutamente prioritario l’obiettivo della “ricucitura” degli elementi 
esistenti. 
 
B. Sistema dell’istruzione 
E’ questo il sistema di “eccellenza” del comune, che pertanto presenta una situazione 
complessivamente buona.  
L’Amministrazione Comunale persegue coerentemente un programma di adeguamento delle 
strutture del “Campus scolastico”; ultimata la realizzazione della scuola materna comunale, il 
programma prevede l’adeguamento funzionale, strutturale (sismico) e impiantistico delle 
scuole elementare e media. 
In questo senso, il PS conferma – in relazione all’andamento delle classi di età e alle iscrizioni 
- la necessità di intervenire e dotare di spazi aggiuntivi la scuola secondaria di I° grado. 
 
C. Sistema del verde, sport e tempo libero 
Il comune è dotato sia di palazzetto/palestra (PalaBusnago), sia di centro sportivo con N. 2 
campi di calcio; dunque, offre un livello sufficiente di servizio; si rileva un intenso utilizzo 
delle strutture esistenti da parte di molteplici forme di attività sportiva e ricreativa (dal volley 
agli sbandieratori), le quali “comprimono” in qualche modo l’utilizzo scolastico,  
Rispetto al Piano dei Servizi del 2007 (confermato nel 2012), si è operata una revisione critica 
delle previsioni riguardanti un nuovo Centro sportivo. Le procedure perequative previste per la 
sua realizzazione non si sono attuate, e soprattutto le aree a est sono state oggetto di una 
lettura normativa dalla parte della Provincia di Monza e della Brianza, che classificandole 
come aree agricole strategiche, intende tutelare il corridoio ecologico che separa Busnago da 
Trezzo sull’Adda. 
In questo senso, l’Amministrazione Comunale condivide l’orientamento generale del PTCP e 
prendendo atto della mutata fase socio-economica, ha pertanto deciso di non confermare tale 
previsione, offrendo tuttavia due distinte aree all’iniziativa privata: 

− area nord adiacente a Cascina Boisa. Tale localizzazione si presta a una duplice 
valutazione: come area di filtro e di mitigazione rispetto al centro commerciale “Il 
Globo” e allo stesso tempo come molto favorevole per attività sportive in regime 
privato (a pagamento) come per esempio il calcetto, in relazione alle caratteristiche 
di accessibilità della zona; 

− area est in prossimità della zona produttiva Cima. Si tratta di aree legate 
prevalentemente a usi connessi alle attività agricole (quali maneggi, ecc.) ritenute 
significative per i possibili contenuti educazionali e ricreativi. 

 
D. Sistema delle Istituzioni civili e dell’assistenza 
Il PS rileva le seguenti carenze: 

− mancanza di sala civica (auditorium) adeguata, capienza 150-200 posti; 
− soglia di attenzione dei servizi cimiteriali con attendibile esaurimento della 

disponibilità di sepolture. 
 
4.2 Livello di dotazioni socialmente acquisito e previsioni 

Per completare le valutazioni sullo “stato” delle dotazioni pubbliche è necessario definire 
anche a livello quantitativo qual è il livello (la quantità) di aree pubbliche pro-capite che la 
pianificazione urbanistica pregressa ha garantito ai cittadini busnaghesi e valutarne 
l’adeguatezza rispetto ai diversi sistemi funzionali descritti. 
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Si osservino anche le seguenti tabelle di confronto “storico”: 
 
PRG 1988 - 2000 PREVISTO PREVISTO 

 PRG 1988 (ab 4472) PRG 2000 (ab 6489) 
 m²/ab sup m² m²/ab sup m² 
Attrezzature di interesse comune 7,44 33.269 5,9 38.327 
Verde, sport e tempo libero 9,6 42.894 16,1 104.225 
Parcheggi 3,8 17.071 3,4 22.268 
Istruzione pubblica 6,82 30488 5,2 33.491 
Istruzione privata 5,26 23507 3,6 23.507 
TOTALE 32,9 147.229 34,2 221.818 

 
Peraltro verso, se rapportati alla popolazione effettivamente insediata al 2006, il PRG del 2000 
ha ottenuto significativi risultati migliorativi, con una dotazione reale pro capite di 46,4 
m²/ab ca, che costituisce un buon livello di dotazioni anche in comparazione con analoghe 
realtà lombarde e milanesi : 
 
TAB. PRG 2000  PREVISTO REALIZZATO 

 PRG 2000(ab 6489) 12-2006 (ab 5556) 
  m²/ab sup m² m²/ab sup m² 
Attrezzature di int. comune 5,9 38.327 6,9 38.327 
Verde, sport e tempo libero 16,1 104.225 22,5 125.002 
Parcheggi 3,4 22.268 7,3 40.462 
Istruzione pubblica 5,2 33.491 5,5 30.491 
Istruzione privata 3,6 23.507 4,2 23.507 
TOTALE 34,2 221.818 46,4 257.789 

 
Infine, le previsioni del PGT 2007-2012, confrontate con le precedenti, raggiungono i seguenti 
ordini di grandezza: 
 
TAB. PRG - PGT 2007 PREVISTO PREVISTO PREVISTO 

  PRG 1988 PRG 2000 PGT 2007 
  m²/ab sup m² m²/ab sup m² m²/ab sup m² 
Attrezzature di inter. com. 7,4 33269 5,9 38.327 5,7 38.327 
Verde, sport e tempo libero 9,6 42894 16,1 104.225 41,7 230.897 
Parcheggi 3,8 17071 3,4 22.268 7,3 40.462 
Istruzione pubblica 6,8 30488 5,2 33.491 5,0 33.491 
Istruzione privata 5,3 23507 3,6 23.507 3,5 23.507 
TOTALE 32,9 147.229 34,2 221.818 63,2 366.684 

 
La significativa progressione delle aree a verde (oltre 40 m²/ab ca) veniva motivata dalla 
estesa politica perequativa che porta alla acquisizione di oltre 100 mila m², di cui la metà 
circa destinati alle attrezzature sportive. 
Tali ottimistiche previsioni devono essere ridimensionate alla luce delle effettive disponibilità 
dell’AC e del trend socio-economico attuale, pertanto la situazione prevista dal PS 2018 è la 
seguente: 
 
TAB. PGT 2012 - PGT 2018 REALIZZATO PREVISTO 

  PGT 2012 PGT 2018 
  m²/ab sup m² m²/ab sup m² 
Attrezzature di inter. com. 7,0 53.700 10,3 75.285 
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Verde, sport e tempo libero 16,0 113.224 19,4 142.721 
Parcheggi 5,0 39.948 6,9 50.575 
Istruzione pubblica 4,0 33.491 4,4 32.015 
Istruzione privata 3,0 23.507 3,2 23.638 
TOTALE 39,0 263.871 44,18 324.235 

 
Il presente Piano dei Servizi conferma in 55 mq/ab l’ordine di grandezza delle dotazioni pro-
capite, ritenuti congrui alle politiche di acquisizione di aree da parte dell’Amministrazione 
Comunale, nonché tiene conto dell’uso frequente dell’istituto della monetizzazione. 
 
Sulla scorta delle precedenti elaborazioni, il Piano dei Servizi conferma tale ordine di 
grandezza di riferimento per le dotazioni pubbliche pro-capite “socialmente acquisite”, 
fissando così la dotazione pubblica minima per abitante nelle aree/destinazioni residenziali 
(175 mc di V o 60 mq di Slp), ovvero 55 mq/ab così suddivisi: 
a) 5 mq/ab di aree per l'istruzione inferiore: scuole materne, scuole elementari, scuole 

medie dell'obbligo;  
b) 5 mq/ab di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, 

assistenziali, sanitarie, amministrative);  
c) 30 mq/ab di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, escluse le fasce di 

rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale;  
d) 15 mq/ab di aree per parcheggi di uso pubblico. 

 
Per l’attuazione del piano dei servizi, si vedano le norme di attuazione del piano (NTA), Titolo 
6 PS – Gestione della città pubblica. 
 
4.3 Riferimenti al quadro intercomunale 

Per completare le valutazioni sulle dotazioni di servizio, si ritiene necessario allargare 
l’orizzonte d’indagine ad un più ampio territorio e “campo istituzionale”, in modo tale da 
evidenziare quel livello di offerta che per specializzazione e/o dimensione non può trovare 
risposta nel singolo comune. 
Ciò nell’ottica di evidenziare anche il regime di interdipendenza che i comuni dell’area 
metropolitana milanese hanno raggiunto, in particolare nei confronti dei poli del “terzo 
ordine” (Vimercate e Trezzo, per es.). 
Il territorio Busnago, infatti, dal punto di vista dei servizi, gravita sui comuni di Trezzo 
d’Adda (5km con 12.000 ca. ab., 2017) e Vimercate (8km con 26.000 ca. ab., 2017). 
Relativamente ai sistemi (funzionali) di vita associata, si possono evidenziare le seguenti 
strutture/dotazioni di livello sovracomunale. 
 
A. Sistema dell’Istruzione  
(Trezzo). Le principali scuole sono: 

− Istituto Professionale "Marisa Bellisario" per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali 
in via Curiel, Trezzo sull'Adda; 

− Istituto Tecnico "Nizzola", Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri 
P.A.C.L.E. (Perito Aziendale Corrispondente Lingue Estere) in via Nenni, Trezzo 
sull'Adda. 

 (Vimercate). Sono presenti le seguenti scuole secondarie di II grado:  
scuole pubbliche presso  

a) il Centro Omnicomprensivo di via Adda: 
− Liceo scientifico e classico A. Banfi; 
− ITCG Ragioneria e geometri e liceo linguistico “Ezio Venoni”; 
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− ITIS Istituto tecnico Statale e Tecnologico “Albert Eistein”. 
b) il plesso di via Cremagnani 18: 

− Istituto Superiore d'Istruzione "Virginio Floriani"; 
− I.P.S. Commercio e Turismo "Olivetti"; 
− scuola secondaria di II grado privata; 
− Enaip situata in via Dozio, specializzata nel settore alimentare e della ristorazione; 
− Enaip situata in via Lodovica, a Oreno (si occupa di formazione per adulti e 

disoccupati, per la riqualificazione e l'aggiornamento dei lavoratori occuparti, per 
la formazione superiore destinata ai diplomati); 

− Centro Orientamento Immigrati (C.O.I.) in Via Ponti (offre corsi di lingua e cultura 
italiana gratuiti per stranieri). 

Il quadro scolastico è completo, si garantisce un servizio che offre un’ampia varietà di 
sbocchi, sia assecondando la scelta di proseguire gli studi sia nel campo lavorativo. 
 
B. Verde, sport e il tempo libero 
(Trezzo). Grazie alla sua particolare ubicazione lungo il fiume Adda, in un tratto di particolare 
interesse naturalistico e paesistico, offre molti spazi verdi fruibili: 

− accesso al Parco fluviale Adda Nord, a sud e a nord del nucleo abitato. Lungo il corso 
del fiume è dislocato un percorso ciclabile di rilievo naturalistico; 

− il circolo golf situato a nord di Trezzo in località Villa Paradiso, Cornate d’Adda; 
− il centro sportivo Concesa, situato a sud lungo il fiume. Di particolare rilevanza la 

presenza della scuderia Val Fregia di Concesa con possibilità di effettuare ippoterapia. 
Oggi il centro abbraccia le tre province di Milano, Bergamo e Cremona. Vengono 
assistite persone con handicap sia psichico che fisico, con il supporto di specialisti di 
medicina e sport; 

− la piscina comunale presso il Comparto scolastico. 
 

(Vimercate). Dispone di un importante Centro sportivo in via degli Atleti, le cui dotazione 
sono ottime e di cui è previsto un prossimo ampliamento. Particolare la presenza, al suo 
interno di una piscina scoperta formata da una vasca olimpionica e una piccola per bambini 
che apre da fine maggio fino a settembre. Nei mesi estivi il Centro sportivo via degli Atleti 
svolge il City Camp, un servizio a pagamento di intrattenimento giovanile con particolare 
attenzione all’attività fisica e sportiva. 
 
C. Sistema delle istituzioni civili, culturali e assistenziali 
(Trezzo). Si individuano tre capisaldi culturali atti a favorire la fruizione collettiva: 

− il polo del Castello, di cui fa parte la ex-centrale elettrica Taccani; 
− la Casa della Cultura; 
− Villa Gina. 

Alcuni richiami che travalicano il territorio regionale sono la ricchezza della Donazione De 
Micheli per cui Trezzo sta individuando le strategie necessarie di valorizzazione e 
consultazione e la rassegna AddaDanza.  
A Trezzo è dislocata la Asl 3 e sono presenti differenti servizi assistenziali di tipo 
assistenziale: 

− il Ser.T; 
− una struttura residenziale diurna per persone con disabilità grave, gestita da un 

equipe di educatori, con l’assistenza di un gruppo di specialisti. Gli ospiti hanno la 
possibilità di svolgere attività di musicoterapia e arteterapia, oltre a essere 
costantemente seguiti da un fisioterapista. Il servizio CSE (Centro socio educativo) è 
svolto dalla cooperativa sociale Solaris ed è ubicato in via Dante; 
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− N.O.A. Nucleo operativo alcool dipendenza, in via Ronchi; 
− S.I.L. Servizio inserimento lavoro in via Dante; 
− Medicina Veterinaria in via Banfi. 

 
(Vimercate). Sono presenti le seguenti attrezzature di intrattenimento culturale:  

− Cinema Warner Village Torri Bianche, via Torri Bianche; 
− Cinema Capitol in via Garibaldi, offre anche un servizio di cineforum; 
− Cinema teatro di Oreno; 
− Galleria d’arte “Magenta 52” che si occupa di mostre di arte contemporanea. 

A Vimercate importante è la presenza dell’ospedale, attualmente composto da due sedi 
distinte: il vecchio nosocomio e l’ospedale. E’ prevista la realizzazione di un nuovo centro 
ospedaliero più grande situato a Oreno. 
Sono inoltre forniti diversi altri servizi: 

− centro socio educativo piccoli (CSEP); 
− due strutture residenziali diurne analoghe, per genere di servizio offerto, a quelle di 

Trezzo e Cornate, ma destinate ai bambini con disabilità grave. Insieme alle due 
equipe di educatori, guidate da una coordinatrice, lavorano un gruppo di specialisti 
esterni, insegnanti di sostegno e personale educativo e ausiliario del Comune di 
Vimercate; 

− tutela minori, servizio a gestione locale allestito per undici Comuni del territorio: 
Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, 
Cornate, Mezzago, Ornago e Sulbiate. È fornito dall'associazione onlus di Milano 
Sviluppo & Integrazione ed è stato avviato nel luglio 2001; 

− “Progetto spazio giovani”, serie di servizi inseriti nell'ambito delle politiche giovanili 
territoriali. L'obiettivo è la promozione del benessere degli adolescenti attraverso la 
promozione culturale, l'offerta di ambiti di sperimentazione aggregativi e di scambio, 
la prevenzione. L'ambiente culturale che si intende promuovere è orientato 
all'autopromozione, all'innovazione, alla responsabilizzazione. A “Progetto Spazio 
Giovani” partecipano 16 Comuni. Alcune iniziative vengono svolte in collaborazione 
con il terzo settore locale e con il SERT. di Trezzo sull'Adda e Vimercate (Asl 3); 

− Università del Tempo Libero, organizzata ogni anno dall'Assessorato alle Politiche 
Sociali in collaborazione con il Centro sociale San Gerolamo. I corsi si tengono presso 
l'auditorium dell'oratorio Cristo Re, in via Valcamonica; le lezioni sono impartite da 
docenti qualificati e offrono la possibilità, a quanti vogliono utilizzare al meglio il 
proprio tempo libero, di familiarizzare con le materie e gli argomenti più disparati; 

− il Centro San Gerolamo, centro di aggregazione per anziani autosufficienti. Svolge 
diverse attività ricreative, come gite, pomeriggi danzanti, visite culturali e incontri di 
formazione su temi socio-sanitari; 

− “Progetto Vivaio”, strumento di cui il SILD (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili del 
Centro Polivalente di Usmate) si avvale per preparare i giovani disabili all'esperienza 
lavorativa; 

− unità operativa inserimenti lavorativi, servizio attivo dal 1984, che si occupa di 
riabilitazione e inserimento socio-lavorativo e che rientra nel progetto "Apprendista & 
stregone". È un programma di reinserimento sociale, che punta sul lavoro come 
fattore di apprendimento e di autonomia, come obiettivo professionale, come 
"pretesto" socioterapico. Si rivolge ai disabili, ma anche a persone affette da disturbi 
mentali, tossicodipendenti, minori a rischio e carcerati sottoposti a misure restrittive 
alternative. L'UOIL è infatti organizzata in tre equipe specialistiche, che si occupano 
delle tre aree: disabili (sede a Bernareggio), psicosociale e minori (entrambe con sede 
a Vimercate). L'area psicosociale, inoltre, gestisce tre laboratori artigianali protetti, di 
tessitura, cartotecnica e lavanderia. 
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Inoltre, Trezzo e Vimercate, come Busnago fanno parte del CUBI, la rete di biblioteche 
pubbliche nata dalla collaborazione del Sistema Bibliotecario Milano-Est (SBME) con il Sistema 
Bibliotecario Vimercatese (SBV), che ha avviato l’attività nel 2015.  
Il Sistema Bibliotecario Vimercatese approvava nel 1978 il proprio Statuto, rappresentando 
una delle prime esperienze di cooperazione bibliotecaria sovracomunale. All’epoca vi aderivano 
16 comuni, poi diventati 27, situati nel settore nord orientale dell’allora provincia di Milano. 
L’odierno CUBI, il cui centro servizi è dislocato in parte a Vimercate e in parte a Melzo, conta 
70 biblioteche, distribuite in 57 comuni suddivisi tra la provincia di Milano e la provincia di 
Monza e della Brianza, nel settore orientale. L’istituzione del CUBI ha permesso: 

− di raddoppiare il catalogo a disposizione dei cittadini; 
− di uniformare e semplificar le regole dell’utilizzo bibliotecario; 
− di centralizzare la realizzazione dei servi necessari alle biblioteche, razionalizzandone 

la spesa. 
 
CUBI garantisce, tramite un’azienda esterna, il servizio di movimentazione del prestito 
interbibliotecario, con tempi di attesa per la consegna del materiale richiesto dall'utenza 
compreso tra 2 e 7 giorni; ognuna delle 70 biblioteche viene raggiunta mediamente tre volte 
alla settimana. Il ritiro e la riconsegna del materiale può avvenire in qualsiasi biblioteca CUBI, 
a scelta dell'utente.  
Annualmente, vengono effettuate circa 280.000 movimentazioni di prestito interbibliotecario. 
 
D. Centri commerciali e ricettivi 
A Vimercate è presente un esteso direzionale-commerciale “Torri bianche” ubicato 
nell’omonima via, che comprende un cinema multisala; a Brembate Centro Iper; a Bornago, La 
Fenice; a Carugate, Carosello, Ikea, Brico, ecc; Auchan, Merate; ecc. 
A Trezzo è presente il Live Club, discoteca che ha richiamo a livello intercomunale. 
 
4.4 La residenza sociale 

I Piani di Zona realizzati a Busnago, risultano essere N. 4, realizzati dalla fine degli anni ’70 al 
2003.  
Il primo Piano di Zona, approvato nel 1979, era composto da due comparti per una volumetria 
edificabile di 16.300 m³; il secondo Piano di Zona venne suddiviso in quattro comparti per 
una volumetria di 23.400 m³; si tratta di circa 200 alloggi. 
Il terzo Piano di Zona è composto da unico comparto di superficie 16.000 m² con volumetria 
edificabile 13.650 m³ 
Il quarto piano di zona è formato da due comparti: 

− comparto 1: con superficie di 6500 m² e volumetria edificabile 8.213 m³; 
− comparto 2: con superficie di 3.500 m² e volumetria edificabile 4.905 m³.  

Tuttavia, un estratto di mappa allegato alla documentazione presso gli Uffici comunali include 
all’interno della planimetria anche i precedenti piani di residenza sociale, ma catalogati 
secondo una nuova numerazione complessiva, per cui7: 
 
 
 

                                            
 
7 In tale documentazione il comparto 4 fa riferimento al comparto 2 del primo Pdz e il comparto 5 corrisponde all’1 
del primo Pdz. Ciò mette in luce la presenza di un precedente intervento qui identificato come comparto 1 di cui 
non è stato possibile rintracciare la documentazione cartacea relativa alla convenzione, che pare essere anteriore, 
probabilmente associato al primo Pdz. 
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Comparto Assegnazione di diritto di superficie Assegnazione di diritto di proprietà 
1 5.000  
2 6.600  
3  6.400 
4  9.500 
5 7.650  
6  4.650 
7 8.580  
8 4.140  
Totale  30.850 (60%) 20.550 (40%) 

 
Per un totale di circa 250 alloggi. 
 
Il PS conferma l’orientamento dell’Amministrazione Comunale verso il tema del “social 
housing”, così come si è evoluto negli anni recenti. Tuttavia, la domanda abitativa non è più 
caratterizzata da fenomeni emergenziali rispetto consistenti a strati di popolazione immigrata 
o in forte crescita (come per esempio, per i trend demografici degli anni ’60 e ’70), ma su una 
domanda più articolata e – seppure ancora caratterizzata da fasce deboli – non 
necessariamente legata ai livelli di reddito. 
Si tratta di realtà sociali non comparabili con quelle della metropoli centrale; nei comuni del 
Rango di Busnago, infatti, oltre che a fenomeni puntuali di disagio, si possono semmai 
riscontrare problematiche relative alla permanenza dei giovani (giovani coppie) e all’accesso 
alla casa di standard medio. 
Nell’evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni, stante la difficoltà delle AC nel 
reperimento/esproprio di aree per interventi propriamente ERP, sono cresciuti gli interventi 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).  
In questo senso nell’ATU-R1 – che costituisce la principale area di espansione residenziale 
prevista dal PGT - sono state introdotte delle misure di incentivazione per la realizzazione di 
edilizia convenzionata per circa 30-40 nuove unità abitative. 
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5 Politiche del PS 
 
 
 
 
 
In questo capitolo sono descritte le prescrizioni del Piano dei Servizi con carattere 
conformativo dei suoli ai sensi della LR 12/2005 e ssmi, seguendone l’articolazione per sistemi 
funzionali (settori). 
Tali interventi sono descritti analiticamente nella tavola PS.01 
L’impostazione strategica del PS è leggibile nella tavola PS.03 “Carta dello schema strutturale: 
attrezzature e spazi della Città pubblica”. 
 
5.1 Linee guida 

Il presente PS si pone in continuità con le indicazioni del previgente PGT, sviluppando le 
politiche di settore così delineate. 
Si riprende pertanto l’articolazione adottata per sistemi di vita associata ed indicando le 
principali linee di intervento. 
 
A. Sistema della Mobilità e Infrastrutture  
A.1. Viabilità 

− completamento By pass ovvero connessione funzionale via Piave-SP2; 
− realizzazione rotatoria via per Roncello SP 178-via del lavoro; 
− riqualificazione/moderazione via San Rocco – Ripamonti; 
− adeguamento nodo via del Campo-via san Rocco (accesso sud al paese); 
− completamento viabilità comunale (interventi diretti e PA), in particolare connessione 

via Manzoni – via Salvatori. 
 
A.2. Parcheggi 

− realizzazione parcheggi in ambito residenziale e produttivo (vedi norme specifiche 
zone TUC_B-C e PA produttivi di completamento); 

 
A.3. Ciclabilità e moderazione del traffico 

− prioritario completamento rete ciclopedonale di ricucitura dei quartieri; 
− moderazione del traffico via Manzoni e altre vie cittadine. 
− riqualificazione spazi centrali (aree a pedonalità privilegiata); 

 
B. Sistema dell’istruzione 
 
B.1. Scuola dell’infanzia 

− ordinaria manutenzione; 
B.2. Scuola primaria 

− manutenzione straordinaria ed efficientamento; 
− adeguamento impiantistico e funzionale; 

B.3. Scuola secondaria di I grado 
− adeguamento impiantistico e funzionale con necessità di ampliamento aule didattiche 

e speciali; 
− manutenzione straordinaria ed efficientamento; 
− manutenzione straordinaria impianti e coperture (lotti successivi). 
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C. Sistema del verde, sport e tempo libero 

− manutenzione e riqualificazione Centro sportivo esistente (lotti successivi); 
− manutenzione e riqualificazione Parco Robinson; 
− riqualificazione verde di quartiere; 
 

D. Sistema delle Istituzioni civili e dell’assistenza 
− riqualificazione e ampliamento Cimitero (nuovo corpo loculi); 
− riqualificazione manutenzione straordinaria Biblioteca. 

 
5.2 Interventi prioritari 

In dettaglio, incrociando le valutazioni di carattere pianificatorio con la politica degli 
interventi pubblici (LL.PP.), si delinea il seguente quadro, esplicitato in tabella: 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO 2019 2020 2021 2022 2023 

Completamento viabilità by-pass nord-est (viabilità Globo) A A       

Rotatoria nodo via SP178-via del Lavoro   A A     

Riqualificazione/moderazione via Manzoni B B       

Riqualificazione/moderazione via San Rocco - Ripamonti     B B   

Realizzazione connessioni ciclopedonali  C C C     

Formazione pista ciclopedonale a margine intersezione vie SP2 - 
Manzoni-Ripamonti 

    C C   

Adeguamento sismico scuola secondaria di I grado "Dalla Chiesa - 
Russo" 

D         

Manutenzione straordinaria edifici scolastici ed efficientamento   D D D D 

Sistemazione comparto sportivo E E       

Riqualificazione urbana "Campo Robinson"   E E     

Riqualificazione aree verdi di quartiere     E E E 

Costruzione nuovo corpo loculi   F       

Riqualificazione area antistante Cimitero comunale     F     

Riqualificazione comparto cimiteriale       F F 

Manutenzione straordinaria stabile piazza Roma   F F     

Ristrutturazione e potenziamento reticolo idrico superficiale     F F   

 
LEGENDA 
A = viabilità 
B = Riqualificazione viaria 
C = Viabilità ciclopedonale 
D = Sistema dell'istruzione 
E = Verde e attrezzature per il tempo libero 
F = Istituzioni e attrezzature per la collettività 
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5.3 Piano delle attrezzature religiose 

5.3.1 Principi 

Nel rispetto del dettame costituzionale1 e legislativo, il Comune di Busnago si impegna a 
riconoscere e garantire concretamente i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiedere l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) stabilendo che tutte le 
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 
8) e affermando che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria tede religiosa in 
qualsiasi torma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19). 

5.3.2 Indicazioni della legislazione regionale in materia 

Nel 2015 la Regione Lombardia ha modificato la propria Legge per il Governo del Territorio 
nelle parti dedicate alla realizzazione di edifici di culto con la Legge Regionale 2/2015 - 
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - 
Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi. 
Queste modifiche sono state impugnate in diversi punti, tant'è che nel 2016 la Sentenza n° 63 
della Corte Costituzionale ha provveduto a rettificare nuovamente la LR 12/2005. 
La parte normativa in materia è contenuta al Capo III - Art. 70 -73- “Norme perla 
realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi". In particolare il 
comma 2 del nuovo articolo 72 della LR 12/2005 prevede che: 
“L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il 
suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni 
di cui all 'articolo 70. " 
Altresì l'articolo 72, comma 1 dispone che “Le aree che accolgono attrezzature religiose o che 
sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle 
attrezzature religiose, atto separato tacente parte del piano dei servizi, dove vengono 
dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli 
enti delle confessioni religiose di cui all’articolo 70". 
Il comma 7 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il piano delle attrezzature religiose 
consideri tra l'altro: 

a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o 
inadeguate, ne prevede l‘esecuzione o l‘adeguamento con onere a carico dei 
richiedenti; 

b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, 
ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti; 

c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni 
religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale; 

d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non interiore al 200 per 
cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di cuIto. Il 
piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su 
coefficienti di superficie convenzionali; 

e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a 
carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici 
della polizia locale o forze dell'ordine; (lettera dichiarata costituzionalmente illegittima 
da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63) 

f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche 
da parte di disabili; 
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g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le 
caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, cosi come individuate nel 
PTR. 

 
La legge “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi, stabilisce che 
le sue disposizioni non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore 
della medesima. 
Il Piano delle Attrezzature Religiose deve essere inoltre sottoposto alla medesima procedura di 
approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'art. 13, compresa la Valutazione 
Ambientale, come previsto dalla legislazione in materia ambientale. 

5.3.3 Obiettivi 

Gli obiettivi che intende perseguire il Piano delle attrezzature religiose sono i seguenti: 
1) promuovere le condizioni per rendere effettiva la liberta religiosa, di pensiero, di 

parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di 
comunicazione; 

2) garantire agli appartenenti di qualsivoglia confessione religiosa, presenti sul 
territorio, il pieno esercizio del culto in luoghi a ciò deputati; 

3) verificare il rispetto delle disposizioni urbanistiche in relazione alla sicurezza dei 
luoghi, all'ordine pubblico, alla coerenza con la disciplina urbanistica in materia; 

4) censire le Attrezzature religiose e gli edifici di culto esistenti; 
5) stimare l'eventuale necessita di nuove aree per insediare le nuove Attrezzature 

religiose e/o l'utilizzabilità per lo stesso fine di immobili esistenti inutilizzati; 

5.3.4 Quadro conoscitivo 

L'Amministrazione Comunale, con la predisposizione del presente Piano, ha provveduto ad una 
individuazione specifica e puntuale delle aree e degli immobili che accolgono le attrezzature 
religiose. 
A seguito dell'analisi dello stato di fatto sono state individuate nella tavola PS.04 “ le 
aree che accolgono le attrezzature religiose. 
Nella schedatura sono state considerate: 

− tipologia 
− accessibilità 
− superficie 
− stato di conservazione 
− informazioni particolari 

 
Sul territorio comunale il Piano delle Attrezzature Religiose individua: 
N. 4 edifici religiosi cattolici 
Non vi sono altri edifici di confessioni diverse. 

5.3.5 Stime previsionali del fabbisogno 

Si è provveduto sulla base dei dati disponibili e sulle statistiche riguardanti le confessioni 
religiose alla stima della domanda. Attraverso la tabella seguente è possibile verificare la 
procedura di calcolo: 
 

Abitanti Busnago 2017         6.747      

Cattolici (74,6% dato Italia)         5.033    74,6% 

Altre religioni (3,0% dato Italia)            202    3,0% 

Atei (22,4% dato Italia)         1.511    22,4% 
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Stranieri a Busnago 2017            470      

di cui provenienze Paesi a magg. Mussulmana            141    30,0% 

      

Religione cattolica     

Fabbisogno attuale         1.690    m2 

Fabbisogno stimato 2018 (soglia 8-9.000 ab) 1.845-2.035 m2 

      

Superficie pro-capite da database GIS* 8 m2/ab 

Superficie pro-capite da statistiche (cattolica)           0,25    m2/ab 

*escluso cimitero 

   
Il fabbisogno è stimato sui parametri forniti in base all’art. 4 delle Disposizioni concernenti la 
concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto, 
approvate dalla 67a Assemblea Generale (10-13 novembre 2014), il quale stabilisce che i dati 
progettuali relativi alla realizzazione di nuove strutture di servizio religioso siano confrontati 
con i parametri indicativi redatti annualmente dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto e 
approvati dal Consiglio Episcopale Permanente. 
Le tabelle parametriche disponibili sono quelle predisposte per il 2015 e sono ispirate a criteri 
di economia e funzionalità. 

5.3.6 Conclusioni 

Nel presente Piano delle attrezzature religiose, parte integrante del PS, non sono previste 
nuove aree per attrezzature religiose. 
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6 Fattibilità economica 
 
 
 
 
 
Le presenti note si avvalgono della documentazione di legge del Comune di Busnago, in 
particolare della relazione sul Bilancio pluriennale 2018-20, del Responsabile del Servizio 
Finanziario, che qui si ringrazia, e della relazione del Revisore dei Conti del Comune stesso; 
importante è stato il confronto con l’Amministrazione Comunale ovvero con l’Assessore 
competente, le cui note di presentazione vengono qui di seguito brevemente riprese nei 
contenuti principali. 
Come in diverse sedi richiamato, elementi pregiudiziali di valutazioni sono le disposizioni 
nazionali che prevedono: 

− al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, anche per l’anno 
2018, è stato fatto divieto di deliberare aumenti di tributi nonché delle addizionali ad 
essi attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote deliberate per l’esercizio 2016; 

− dal 2018 entrerà in vigore il comma 460 della Legge 232/2016 che circoscrive le spese 
finanziabili alle seguenti:  

− realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria;  

− risanamento complessi edilizi nei centri storici;  
− acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;   
− interventi di tutela e riqualificazione ambientale e del paesaggio. 

 
La fattispecie più rilevante e frequente è la prima, che riporta gli oneri alla loro funzione 
naturale di strumento di finanziamento delle opere di urbanizzazione e delle relative attività 
di manutenzione. 
 
Il condiviso commento dell’Amministrazione riguarda la condizione fortemente penalizzante in 
termini di “margini di manovra” che il Comune conserva all’interno della “stretta” sulla 
fiscalità locale congiuntamente alla continua drastica riduzione dei trasferimenti: “Il lavoro di 
programmazione effettuato da questa Amministrazione è stato, ancora una volta, un lavoro 
non scevro da difficoltà, le stesse difficoltà con le quali si deve confrontare oramai da troppi 
anni. Tutto ancora è congelato; per l’ennesimo anno, nessuna possibilità di manovra della leva 
fiscale locale e, a ristoro dei mancati gettiti Imu e Tasi abitazioni principali, la solita iniqua 
regola. Chi è stato più virtuoso, chi ha chiesto meno ai Suoi Cittadini in un’epoca per loro 
estremamente difficile, ieri, oggi (e chissà se anche domani) paga e pagherà.  
Oltre al blocco della fiscalità locale, il legislatore ha previsto, per il 2018, un intervento di 
circoscrizione delle spese finanziabili con utilizzo oneri di urbanizzazione espellendo, da tali 
spese tutte quelle che non sono spese di manutenzione, acquisizione e riqualificazione del 
patrimonio”. 
 
In questa sede si ritiene utile proporre la seguente tabella comparativa tratta del DUP 
comunale e integrata con i dati 2017:  
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Il dato di rilevo, da comparare con quelli contenuti nel precedente PS (un bilancio al 2008 di 
circa 8,5 mln di euro), è quello di un bilancio ridotto a 5,3 mln di euro, rispetto al quale le 
uscite in conto capitale – grossolanamente comparate con gli investimenti – assommano ad 
una media di 300-400 mila euro. 
Il dato dà la misura delle difficoltà strutturali che l’ente locale incontra per assicurare la 
funzionalità delle attrezzature (il PS, appunto) con tali ordini di spesa. 
Le previsioni pluriennali prevedono una riduzione media annuale del bilancio del 3% ca. 
Ancor più drastico il confronto con le previsioni d’investimento per il triennio 2018-2020, dal 
quale si evince la riduzione delle spese in conto capitale di oltre il 30% con importi inferiori a 
400 mila euro nel 2019, comparabili con le entrate previste al titolo degli oneri di 
urbanizzazione. 
Nella tabella sopra riportata si può vedere il dato strutturale delle entrate in conto capitale in 
serie storica dal 2011, con importo di 1,2 mln, a quelle del 2017, con 318 mila euro; il dato in 
sé basta a chiarire – al di là di ogni ulteriore commento – la situazione del Comune. 
Dalla delibera di G.C. n. 102 del 14/10/2017 – Adozione programmazione triennale lavori 
pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2017, vengono previsti i seguenti importi, che pur con 
tutte le cautele del caso, completano il quadro previsionale. 
 

 
 
Pertanto, alla luce dei dati sommariamente riassunti e delle politiche nazionali in atto, è 
d’obbligo segnalare il quadro critico fornito dalla comparazione tra analisi delle esigenze 
espresse dal territorio e dalla Cittadinanza e le risorse attivabili. 
Il PS 2018 pertanto mantiene pienamente il suo valore programmatico, dichiarando (e in certo 
senso) assumendo la carenza delle risorse economiche disponibili. 
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In questo senso, corre l’obbligo di sottolineare che – riferendosi al merito ed alla competenza 
della disciplina urbanistica – la prospettiva culturalmente condivisa della “riduzione del 
consumo di suolo”, coerentemente assunta dal PGT di Busnago e applicata alle sue previsioni 
al decennio, comporta nei fatti concrete ricadute sul welfare locale, che vanno al di la degli 
“slogan” correnti e che implicano una gestione complessa e non scontata delle attrezzature 
pubbliche. 
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7 Elaborati del PS 
 
 
 
 
 
Fanno parte integrante del presente Piano dei Servizi i seguenti elaborati: 
 
 Elaborati prescrittivi 
  
PS. D.01 Relazione del Piano dei Servizi 
PS. D.02 Piano dei Servizi – Norme attuative (fascicolo unico) 
  
PS.01 Carta di sintesi del Piano dei Servizi 
PS.02 Carta delle previsioni del Piano dei Servizi 
PS.03 Schema strutturale – attrezzature e spazi della città pubblica 
PS.04 Carta del Piano delle attrezzature religiose 
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8 Allegati 
 
 
 
 
 
Fanno parte integrante del presente Piano dei Servizi i seguenti allegati: 
 
 Elaborati conoscitivi 
PS. A.01 Rilievo delle dotazioni pubbliche e delle aree a verde 
  
PS. A.02 Elaborati grafici – stato di fatto: 
PS. A.02.1 Carta delle infrastrutture stradali 
PS. A.02.2 Carta delle infrastrutture per la mobilità non veicolare e spazi della socialità 
PS. A.02.3 Carta del sistema dei parcheggi 
PS. A.02.4 Carta del sistema dell’istruzione 
PS. A.02.5 Carta del sistema del verde, dello sport e del tempo libero 
PS. A.02.6 Carta del sistema delle attrezzature di interesse comune 
PS. A.02.7 Carta delle dotazioni previste non attuate 
  
PS. A.03 Domanda scolastica espressa e potenziale 
  
PS. A.04 Valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità 
PS. A.04.1 Carta della gerarchia stradale 
PS. A.04.2 Carta dell’accessibilità sostenibile 
PS. A.04.3 PGTU 2000 e allegati modellistici 
 


