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Capitolo 1 - Il Piano dei Servizi 
 
1.1 Elementi costitutivi 

 

In base all’art.9 della L.R. 12/2005, il Piano dei Servizi, “al fine di assicurare una 

dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 

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

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

loro razionale distribuzione sul territorio comunale” deve valutare “prioritariamente 

l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, 

anche in 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”. 

A fronte di quanto sopra il Piano dei Servizi deve di massima comprendere: 

• la valutazione della domanda di servizi esistente ed insorgente per il periodo di 

durata del Piano 

• il censimento dell’offerta di servizi esistente  

• la determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare ed 

incrementare l’offerta dei servizi in rapporto alla domanda stimata ed in relazione 

ai parametri di qualità che l’amministrazione intende perseguire 

• la determinazione delle tipologie di servizi da considerare come standard 

urbanistici che concorrono ai fini della quantificazione della dotazione di 

standard urbanistici sul territorio comunale (in riferimento alle quantità minime 

previste dal 3° comma dell’art.9 della L.R. 12/2005); 

• la strumentazione tecnica necessaria ad assumere il ruolo di strumento 

conformativo della proprietà come previsto dalla LR 12/05.  

 
Al fine di  svolgere le funzioni di cui sopra il Piano dei Servizi è costituito dalle seguenti 

parti:  

• Relazione 

• Tavole grafiche del Piano dei Servizi, Indicazioni di piano , alla scala 1:2.000  

• Norme tecniche di attuazione 

La Relazione analizza l’offerta attuale dei servizi e la raffronta con la domanda 

espressa dal sistema locale (residenti e attività locali) verificando eventuali livelli di 

discrasia (qualitativa o quantitativa) tra domanda e offerta. 
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Essa illustra poi le scelte del Piano rispetto alle esigenze di garantire una dotazione 

efficiente di servizi, alla necessità di predisporre un assetto infrastrutturale adeguato agli 

scenari di sviluppo ipotizzati o al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi, 

all’individuazione e alla salvaguardia delle aree a vocazione ambientale di interesse 

generale, quali quelle destinate alla connessione tra le diverse parti del territorio 

comunale (urbanizzato, infrastrutturale, naturale) e alla realizzazione dei corridoi 

ecologici. 

 

All’interno della Relazione è poi contenuta la verifica del rispetto delle dotazioni 

minime di aree per servizi pubblici previste all’ art. 9 LR12/05 (18 mq/abitante). 

 

Le tavole grafiche del Piano dei servizi sono redatte in scala 1/2.000 e concorrono, 

con le norme tecniche del Piano dei Servizi alla determinazione dei caratteri prescrittivi e 

vincolanti del Piano previsti dal comma 11, art. 9 LR 12/05. 

 

1.2  Criteri generali e valenza del Piano dei servizi 

 

Il Piano dei Servizi, in coerenza con l’attività ricognitiva compiuta dal Documento di 

Piano, con le potenzialità del territorio lì evidenziate e degli obiettivi prefissati, individua il 

piano d’azione per l'attuazione dei servizi urbani ai cittadini, alle attività locali e ai loro 

addetti, nonché per l’attuazione delle previsioni infrastrutturali e per la 

salvaguardia/valorizzazione/riqualificazione delle porzioni di territorio a valenza 

ambientale di interesse generale (aree verdi di connessione tra urbanizzato, infrastrutture 

e ambiente naturale e corridoi ecologici). 

 

Esso individua di massima anche il sistema di fruizione dei servizi sovralocali 

delineando le possibili azioni utili alla loro migliore fruizione. 

 

Le valutazioni e le azioni del Piano dei Servizi non sono limitate alla popolazione 

residente ma anche alla popolazione fluttuante (popolazione pendolare per motivi di 

lavoro e gravitante sul Comune). 

 

Il Piano dei Servizi assume una doppia valenza: 
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1) una funzione urbanistica, di conformazione fisica e giuridica del territorio alle 

scelte individuate dal Documento di Piano, in raccordo con le indicazioni del 

Piano delle regole; 

2) una funzione programmatoria, nella misura in cui produce un quadro di 

riferimento per l’intervento sulle infrastrutture locali e sulla 

gestione/programmazione dei servizi. 
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Capitolo 2  La domanda di servizi 

 

La domanda di servizi è una funzione correlata a due variabili principali: 

a) popolazione e sue componenti strutturali; 

b) unità locali di produzione e addetti. 

 

Entrambe queste variabili sono state indagate e analizzate dal Documento di Piano. 

Nel seguito ne vengono richiamati sinteticamente gli indicatori e i dati specifici ritenuti 

necessari all’autonoma comprensione degli elaborati del Piano dei servizi. Si rimanda alla 

visione della relazione del Documento di Piano per l’analisi dei dati disaggregati. 

 

2.1  Popolazione residente 

 

La popolazione residente al 31.12.2010 è di 8.169 abitanti (dato ufficio anagrafe 

comunale), di cui il 50,27 % 1) femmine (n° 4.107 abitanti) e il 49,73 % 2) maschi  (n° 4.062 

abitanti). 

Grafico 1 – Popolazione residente di Assago – 1941 – 2010 (Fonte: ISTAT, ufficio demografico per l’anno 

2010) 

 

Il carattere recente dello sviluppo descritto dall’andamento dei grafici 1 e 2 ha 

determinato conseguenze e ricadute sulla domanda sociale della popolazione. 

 

                                                
1 Ns elaborazioni su dati ufficio anagrafe riferiti al 31.12.2010 
2 Ns elaborazioni su dati ufficio anagrafe riferiti al 31.12.2010 
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Grafico 2 –  Variazione % della popolazione residente di Assago – 1941 – 2010 (Fonte: ISTAT, ufficio 

demografico per l’anno 2010) 

 

   

La popolazione di Assago ha infatti una composizione tendenzialmente giovane, 

come descritto anche dalla forma (a “salvadanaio”) del grafico delle fasce d’età. 

 

Grafico 3 –  Piramide delle età del Comune di Assago – 31.12.2010 (Fonte: ns elaborazione su Ufficio 

Anagrafe) 
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I dati disaggregati sulla composizione per fasce d’età della popolazione sono 

riportati nelle seguenti tabella. 

 
Tabella 1 –  Comune di Assago – suddivisione della popolazione per sesso e fasce d’età – 31.12.2010 (ns 

elaborazione su dati uffici demografici) 

 

 
Tabella 2 –  Comune di Assago – Incidenza % delle fasce d’età distinte per sesso – 31.12.2010 

(ns elaborazione su dati uffici demografici) 

 

 

 

 

 

 

Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Femmine 36 45 51 37 47 43 49 35 40 39 47 39 34 38 38 41 33 36 40 39 38

Maschi 40 50 58 37 52 47 49 46 49 29 35 47 35 42 41 53 38 59 52 44 48

Sesso 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Femmine 50 45 41 39 44 32 29 53 52 50 46 40 50 56 61 59 74 68 67 86 68

Maschi 52 59 58 33 43 38 34 26 46 40 54 42 56 61 58 62 72 78 69 59 89

Sesso 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Femmine 75 71 79 78 81 68 70 75 81 68 59 68 79 60 67 63 63 56 71 58 49

Maschi 73 73 50 62 80 74 62 74 65 75 62 58 71 59 57 47 59 58 56 60 61

Sesso 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Femmine 49 60 44 41 33 33 25 40 35 26 32 32 20 19 24 17 31 18 19 14 12

Maschi 61 56 49 44 47 27 42 35 29 36 29 32 22 22 9 16 8 10 14 9 21

Sesso 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >100 Totale

Femmine 16 14 9 10 9 9 6 4 4 0 1 3 1 1 0 1 1 4107

Maschi 5 4 6 6 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4062

8169
Fonte: ns elaborazione su dat i ufficio anagrafe comunale (data 02.01.2011)

Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Femmine 0,44% 0,55% 0,62% 0,45% 0,58% 0,53% 0,60% 0,43% 0,49% 0,48% 0,58% 0,48% 0,42% 0,47% 0,47% 0,50% 0,40% 0,44% 0,49% 0,48%

Maschi 0,49% 0,61% 0,71% 0,45% 0,64% 0,58% 0,60% 0,56% 0,60% 0,36% 0,43% 0,58% 0,43% 0,51% 0,50% 0,65% 0,47% 0,72% 0,64% 0,54%

Sesso 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Femmine 0,47% 0,61% 0,55% 0,50% 0,48% 0,54% 0,39% 0,36% 0,65% 0,64% 0,61% 0,56% 0,49% 0,61% 0,69% 0,75% 0,72% 0,91% 0,83% 0,82%

Maschi 0,59% 0,64% 0,72% 0,71% 0,40% 0,53% 0,47% 0,42% 0,32% 0,56% 0,49% 0,66% 0,51% 0,69% 0,75% 0,71% 0,76% 0,88% 0,95% 0,84%

Sesso 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Femmine 1,05% 0,83% 0,92% 0,87% 0,97% 0,95% 0,99% 0,83% 0,86% 0,92% 0,99% 0,83% 0,72% 0,83% 0,97% 0,73% 0,82% 0,77% 0,77% 0,69%

Maschi 0,72% 1,09% 0,89% 0,89% 0,61% 0,76% 0,98% 0,91% 0,76% 0,91% 0,80% 0,92% 0,76% 0,71% 0,87% 0,72% 0,70% 0,58% 0,72% 0,71%

Sesso 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Femmine 0,87% 0,71% 0,60% 0,60% 0,73% 0,54% 0,50% 0,40% 0,40% 0,31% 0,49% 0,43% 0,32% 0,39% 0,39% 0,24% 0,23% 0,29% 0,21% 0,38%

Maschi 0,69% 0,73% 0,75% 0,75% 0,69% 0,60% 0,54% 0,58% 0,33% 0,51% 0,43% 0,36% 0,44% 0,36% 0,39% 0,27% 0,27% 0,11% 0,20% 0,10%

Sesso 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 e +

Femmine 0,22% 0,23% 0,17% 0,15% 0,20% 0,17% 0,11% 0,12% 0,11% 0,11% 0,07% 0,05% 0,05% 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,02%

Maschi 0,12% 0,17% 0,11% 0,26% 0,06% 0,05% 0,07% 0,07% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2.2  Stima della popolazione di nuovo insediamento indotta dai Piani attuativi in 

corso di realizzazione alla data di approvazione del PGT e del Piano dei Servizi. 

 

Alla data di approvazione del PGT e del Piano dei Servizi risultano sono in corso di 

realizzazione gli interventi del Piano di Recupero della Cascina Bazzana S. Ilario 

(approvato con deliberazione G.C. n° 119 del 2 luglio 2008), del Piano attuativo dell’area 

denominata Bazzana Inferiore (approvato con Delibera di G.C. n° 118 del 2 luglio 2008) e 

del Piano per la zona D4 (Variante approvata con Delibera di G.C. n° 80 del 6 maggio 

2008). 

Questi piani prevedono la realizzazione o il recupero di edifici  a vocazione 

residenziale per un totale di circa 275.000 mc. Presupponendo l’insediamento di 1 

abitante ogni 150 mc di edificato si possono stimare i carichi insediativi  indotti da ciascun 

piano: 

 

Tabella 3 –  Stima della popolazione insediabile (dato reale) dai Piani già adottati e in corso di 
realizzazione alla data di adozione del Piano dei Servizi 

 

 

 

Si può ipotizzare che alla popolazione di nuovo insediamento corrisponderà, di 

massima, una distribuzione della fasce d’età simile a quella già insediata in Assago in 

quanto anch’essa è perlopiù di recente insediamento. 

 

Pertanto per la nuova popolazione da insediare in questi tre piani attuativi vengono 

stimate le seguenti fasce d’età:  
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Tabella 4 –  Simulazione per fasce d’età della popolazione insediabile nel comparto ex zona D4 

 

 

 
Tabella 5 –  Simulazione per fasce d’età della popolazione insediabile nel Piano Attuativo denominato 

Bazzana Inferiore 

 

 

 

Tabella 6 –  Simulazione per fasce d’età della popolazione insediabile nel Piano di Recupero della 
cascina S.Ilario 

 

 

 

Questa stima consente l’estrapolazione di valutazioni inerenti i fabbisogni indotti 

dagli insediamenti di nuova realizzazione. 

 

Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Femmine        3        3        4        3        3        3        4        3        3        3        3        3        2        3        3        3        2        3        3        3        3 

Maschi        3        4        4        3        4        3        4        3        4        2        3        3        3        3        3        4        3        4        4        3        4 

Sesso 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Femmine        4        3        3        3        3        2        2        4        4        4        3        3        4        4        4        4        5        5        5        6        5 

Maschi        4        4        4        2        3        3        2        2        3        3        4        3        4        4        4        5        5        6        5        4        7 

Sesso 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Femmine        6        5        6        6        6        5        5        6        6        5        4        5        6        4        5        5        5        4        5        4        4 

Maschi        5        5        4        5        6        5        5        5        5        6        5        4        5        4        4        3        4        4        4        4        4 

Sesso 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Femmine        4        4        3        3        2        2        2        3        3        2        2        2        1        1        2        1        2        1        1        1        1 

Maschi        4        4        4        3        3        2        3        3        2        3        2        2        2        2        1        1        1        1        1        1        2 

Sesso 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >100 Totale

Femmine        1        1        1        1        1        1        0        0        0      -          0        0        0        0      -          0      -           302 

Maschi        0        0        0        0        0      -          0        0        0        0      -          0      -        -        -        -        -           298 

600       

Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Femmine        4        5        6        4        6        5        6        4        5        5        6        5        4        5        5        5        4        4        5        5        5 

Maschi        5        6        7        4        6        6        6        5        6        3        4        6        4        5        5        6        5        7        6        5        6 

Sesso 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Femmine        6        5        5        5        5        4        3        6        6        6        5        5        6        7        7        7        9        8        8      10        8 

Maschi        6        7        7        4        5        5        4        3        5        5        6        5        7        7        7        7        9        9        8        7      11 

Sesso 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Femmine        9        8        9        9      10        8        8        9      10        8        7        8        9        7        8        8        8        7        8        7        6 

Maschi        9        9        6        7      10        9        7        9        8        9        7        7        8        7        7        6        7        7        7        7        7 

Sesso 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Femmine        6        7        5        5        4        4        3        5        4        3        4        4        2        2        3        2        4        2        2        2        1 

Maschi        7        7        6        5        6        3        5        4        3        4        3        4        3        3        1        2        1        1        2        1        3 

Sesso 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >100 Totale

Femmine        2        2        1        1        1        1        1        0        0      -          0        0        0        0      -          0      -           489 

Maschi        1        0        1        1        0      -          0        0        0        0      -          0      -        -        -        -        -           484 

973       

Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Femmine        1        1        2        1        1        1        2        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 

Maschi        1        2        2        1        2        1        2        1        2        1        1        1        1        1        1        2        1        2        2        1        2 

Sesso 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Femmine        2        1        1        1        1        1        1        2        2        2        1        1        2        2        2        2        2        2        2        3        2 

Maschi        2        2        2        1        1        1        1        1        1        1        2        1        2        2        2        2        2        2        2        2        3 

Sesso 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Femmine        2        2        3        2        3        2        2        2        3        2        2        2        3        2        2        2        2        2        2        2        2 

Maschi        2        2        2        2        3        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        1        2        2        2        2        2 

Sesso 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Femmine        2        2        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        0        0 

Maschi        2        2        2        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        0        1        0        0        0        0        1 

Sesso 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 > 100 Totale

Femmine        1        0        0        0        0        0        0        0        0      -          0        0        0        0      -          0      -           131 

Maschi        0        0        0        0        0      -          0        0        0        0      -          0      -        -        -        -        -           129 

260       
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2.3  Stima della popolazione di nuovo insediamento indotta dalle previsioni del PGT. 

 

Dalla relazione del Documento di Piano si possono estrapolare le seguenti quantità 

di incremento del peso insediativo generato dalle previsioni del Piano delle Regole:  

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base delle stesse ipotesi di composizione della popolazione per fasce d’età 

formulate al paragrafo precedente, è possibile estrapolare una distribuzione per fasce 

d’età della popolazione insediabile dalle nuove previsioni del PGT. 

 
 
 
  

PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Intervento edilizia convenzionata di via V olta 13 333   40 000         150        267        
Totale 13 333  40 000        267       

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Stima volumi recuperabili in centri storici 3 500           150        23          
Totale -        3 500          23         

Stima della Popolazione insediabile nel comparto di edilizia convenzionata di via Volta

Stima della Popolazione insediabile per il recupero di volumi interni ai nuclei storici

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Totale volumi recuperabili 45 000         150        300        
Totale -        45 000        300       

TOTALE NUOVI ABITANTI INSEDIABILI PER EFFETTO DELLE PREVISIONI DEL PGT 590       

Stima della Popolazione insediabile nell'intervento di recupero della Cascina Bazzanella
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Tabella 7 –  Simulazione per fasce d’età della popolazione insediabile per previsioni del PGT  
(Pdr + DdP) 

 

 
 

2.4  La domanda complessiva di servizi alla residenza: stima della capacità insediativa 

residenziale teorica del PGT. 

 

Sulla base dei dati sopra indicati la popolazione teoricamente insediabile a 

saturazione delle previsioni del PGT risulta pari a circa 10.592 abitanti, corrispondente alla 

sommatoria dei tre seguenti addendi: 

• popolazione residente al 31.12. 2010 →  8.169 abitanti; 

• popolazione insediabile dai PA già adottati e in corso di realizzazione 

(PA ex zona D4, PA Bazzana Inferiore, PR Cascina S. Ilario) → 1.833 abitanti; 

• popolazione insediabile a fronte delle nuove previsioni di PGT → 590 abitanti. 

 

 

2.5  Stima della domanda scolastica per la prima infanzia e per il ciclo scolastico obbligatorio. 

 

Sulla base dei dati elaborati e con specifico riferimento alle quantità minime pro-

capite di strutture scolastiche previste dal DM 18/12/1975 è possibile stimare i fabbisogni 

riferiti a: 

• popolazione residente al 31.12.2010; 

• popolazione di futuro insediamento. 

 

Tali stime terranno conto che: 

- la domanda indotta dalle nuove previsioni di Piano incide per il 5,5% sulla 

composizione della domanda complessiva; 

- la domanda indotta dai piani attuativi in corso di realizzazione incide per il 17,30% 

- la domanda pregressa incide per il 77,20% 

Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Femmine        3        3        4        3        3        3        4        3        3        3        3        3        2        3        3        3        2        3        3        3        3 

Maschi        3        4        4        3        4        3        4        3        4        2        3        3        3        3        3        4        3        4        4        3        3 

Sesso 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Femmine        4        3        3        3        3        2        2        4        4        4        3        3        4        4        4        4        5        5        5        6        5 

Maschi        4        4        4        2        3        3        2        2        3        3        4        3        4        4        4        4        5        6        5        4        6 

Sesso 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Femmine        5        5        6        6        6        5        5        5        6        5        4        5        6        4        5        5        5        4        5        4        4 

Maschi        5        5        4        4        6        5        4        5        5        5        4        4        5        4        4        3        4        4        4        4        4 

Sesso 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Femmine        4        4        3        3        2        2        2        3        3        2        2        2        1        1        2        1        2        1        1        1        1 

Maschi        4        4        4        3        3        2        3        3        2        3        2        2        2        2        1        1        1        1        1        1        2 

Sesso 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >100 Totale

Femmine        1        1        1        1        1        1        0        0        0      -          0        0        0        0      -          0      -           297 

Maschi        0        0        0        0        0      -          0        0        0        0      -          0      -        -        -        -        -           293 

590       
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Tabella  8 –  Fabbisogno di strutture scolastiche – popolazione residente al 31.12.2010 
 (ns elaborazione) 

 

 

 

Tabella 9 –  Fabbisogno indotto di strutture scolastiche a saturazione del piano 
 (ns elaborazione) 

 

 

La tabella sovrastante descrive una situazione teorica che presuppone, nell’arco dei 

5 anni successivi all’approvazione del PGT, la totale realizzazione e la piena occupazione 

di tutte le previsioni insediative in atto e di quelle previste dal PGT. Condizione che si 

ritiene assai improbabile. Pertanto il fabbisogno che ne deriva descritto dalla seguente 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017
anno di 
nascita

n°          
ragazzi

anno di 
nascita

n°          
ragazzi

anno di 
nascita

n°          
ragazzi

anno di 
nascita

n°          
ragazzi

anno di 
nascita

n°          
ragazzi

scuola per l'infanzia 1^ anno 2009 95 2010 76 2011 80 2012 84 2013 84

2^ anno 2008 109 2009 95 2010 76 2011 80 2012 84

3^ anno 2007 74 2008 109 2009 95 2010 76 2011 80

scuola primaria 1^ anno 2006 99 2007 74 2008 109 2009 95 2010 76

2^ anno 2005 90 2006 99 2007 74 2008 109 2009 95

3^ anno 2004 98 2005 90 2006 99 2007 74 2008 109

4^ anno 2003 81 2004 98 2005 90 2006 99 2007 74

5^ anno 2002 89 2003 81 2004 98 2005 90 2006 99

scuola secondaria di 1^ grado 1^ anno 2001 68 2002 89 2003 81 2004 98 2005 90

2^ anno 2000 82 2001 68 2002 89 2003 81 2004 98

3^ anno 1999 86 2000 82 2001 68 2002 89 2003 81

TOTALI

SCUOLA PER L'INFANZIA 278 280 251 240 248

SCUOLA PRIMARIA 457 442 470 467 453

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 236 239 238 268 269

Stima dell'andamento fabbisogno 
scolastico (arco 2012 - 2017)

mq slp 
2012

mq slp 
2013

mq slp 
2014

mq slp 
2015

mq slp 
2016

SCUOLA PER L'INFANZIA 2100 2100 1890 1680 1890

SCUOLA PRIMARIA 2792 2701 2872 2853 2768

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 1902 1926 1918 2160 2168

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017
anno di 
nascita

n°          
ragazzi

anno di 
nascita

n°          
ragazzi

anno di 
nascita

n°          
ragazzi

anno di 
nascita

n°          
ragazzi

anno di 
nascita

n°          
ragazzi

scuola per l'infanzia 1^ anno 2009 123 2010 99 2011 99 2012 99 2013 99

2^ anno 2008 141 2009 123 2010 99 2011 99 2012 99

3^ anno 2007 96 2008 141 2009 123 2010 99 2011 99

scuola primaria 1^ anno 2006 128 2007 96 2008 141 2009 123 2010 99

2^ anno 2005 117 2006 128 2007 96 2008 141 2009 123

3^ anno 2004 127 2005 117 2006 128 2007 96 2008 141

4^ anno 2003 105 2004 127 2005 117 2006 128 2007 96

5^ anno 2002 115 2003 105 2004 127 2005 117 2006 128

scuola secondaria di 1^ grado 1^ anno 2001 88 2002 115 2003 105 2004 127 2005 117

2^ anno 2000 106 2001 88 2002 115 2003 105 2004 127

3^ anno 1999 112 2000 106 2001 88 2002 115 2003 105

TOTALI

SCUOLA PER L'INFANZIA 360 363 321 297 297
SCUOLA PRIMARIA 593 573 609 606 587
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 306 310 309 348 349

Stima dell'andamento fabbisogno 
scolastico (arco 2012 - 2017)

mq slp 
2012

mq slp 
2013

mq slp 
2014

mq slp 
2015

mq slp 
2016

SCUOLA PER L'INFANZIA 2520 2520 2310 2100 2310

SCUOLA PRIMARIA 3621 3502 3724 3700 3589

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 2466 2498 2487 2801 2811
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tabella deve intendersi come fabbisogno tendenziale il cui raggiungimento avverrà in un 

arco temporale maggiore rispetto a quello teorico del prossimo quinquennio. 

Tabella 10 –  Fabbisogno totale di strutture scolastiche  a saturazione del PGT 
POPOLAZIONE TOTALE = ESISTENTE + INSEDIABILE DAL PGT 

 (ns elaborazione) 

 

 
 
 
2.6  La domanda di servizi legati alla popolazione anziana. 

 

Per valutare la domanda di servizi espressa dalla popolazione anziana occorre 

preliminarmente definire che ci si riferirà ad una precisa suddivisione delle fasce d’età 

distinguendo: 

• terza età, da 65 a 74 anni; 

• quarta età, da 74 a 80 anni; 

• grandi vecchi (popolazione ultra80enne). 

 

Utilizzando la distribuzione % delle fasce di età attuale è possibile stimare l’entità e la 

distribuzione della popolazione anziana con riferimento alla popolazione teorica a 

saturazione delle previsioni di PGT. 

 

Tabella 11 –  Distribuzione per fasce d’età della popolazione anziana di PGT. 
 
 

 

 

Ogni sottocategoria esprime tipologie di domande diverse. 

Stima del fabbisogno scolastico FUTURO 
TOTALE

DM        
18/12/75 u.m.

n°            
ragazzi

mq             
slp

SCUOLA PER L'INFANZIA 210 mq/sezione 12 sezioni 2.520           

SCUOLA PRIMARIA 6,11 mq/alunno 609 3.724           

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 8,06 mq/alunno 349 2.811           

Sesso 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Femmine        78        57        53        43        43        32        52        45        34        41        41        26        25        31        22 

Maschi        73        64        57        61        35        54        45        38        47        38        41        29        29        12        21 

Sesso 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Femmine        40        23        25        18        16        21        18        12        13        12        12          8          5          5        -            1 

Maschi        10        13        18        12        27          6          5          8          8          1        -            1          1          3          1        -   

Sesso 96 97 98 99 100 >100 Totale

Femmine          4          1          1        -            2        -        860 

Maschi          1        -          -          -          -          -        759 

di cui

295                                   
anziani tra 75 e 80 anni anziani oltre 80 annianziani tra 65 e 74 anni

989                                   327                                   
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La popolazione ricompresa tra i 65 e i 74 anni è infatti ancora una popolazione attiva 

dal punto di vista delle relazioni sociali e non di rado ancora attiva anche nelle attività 

economiche.  

Essa esprimerà quindi prevalentemente una domanda di servizi relazionali, riferibili 

alle attività di svago, di carattere culturale o ricreativo. 

La popolazione oltre i 75 anni esprimerà invece domande maggiormente riferibili al 

settore dei servizi socio assistenziali così come (con ulteriore incremento) la popolazione 

dei grandi vecchi.   

 

2.7  Popolazione fluttuante per motivi di lavoro 
 

Sulla base dei dati elaborati nel Documento di Piano (Censimento Industria e 

Commercio del 2001 e quantificazioni occupazionali derivanti dalle trasformazioni 

urbanistiche intervenute dal 2001 al 2011)  è possibile stimare una popolazione fluttuante 

potenziale per motivi di lavoro pari a 15.000 unità. 

L’entità del pendolarismo su Assago determina, per alcune tipologie di servizi, 

l’insorgenza di una domanda potenziale non solo riferita alle imprese, ma anche alla 

popolazione pendolare. 

Si pensi, ad esempio, alla domanda potenziale di servizi legati alla prima infanzia, età 

nella quale si tende sempre più frequentemente a far coincidere il luogo preposto 

all’educazione dei figli con il luogo lavorativo di uno dei due genitori.    

Effettuando una stima demografica sommaria sulla popolazione fluttuante su Assago 

si determina un bacino potenziale totale di bambini da 0 a 3 anni di circa 600 unità (pari 

a circa il 4 % della composizione della popolazione lavorativa ). 

Pur considerando indici di scolarizzazione della prima infanzia non superiori al 50%, e 

pur considerando che la domanda di inserimento nelle strutture preposte viene di solito 

soddisfatta nel Comune di residenza, appare comunque evidente come la domanda 

reale possa variare da diverse decine ad alcune centinaia di bambini. 

La domanda di servizi legati alla prima infanzia è solo una delle possibili componenti 

della domanda potenziale complessiva, che riguarderà anche altri servizi destinati agli 

addetti delle strutture produttive. 

La forma relativamente compatta degli insediamenti produttivi (con zona industriale 

e zone terziarie ben definite e riconoscibili) agevola in parte un corretto approccio 

territoriale al tema individuato. 
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2.8  Sistema produttivo e domanda di servizi dedicati. 

 

La domanda espressa dalla popolazione pendolare costituisce solo una delle 

componenti della domanda di servizi del sistema produttivo, peraltro ancora riferibile al 

tema dei servizi alla persona. 

Vi sono però fabbisogni espressi direttamente dal sistema produttivo che chiedono di 

essere soddisfatti per consentire il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza  e 

competitività delle attività presenti ad Assago. 

Un documento di valutazione delle domande espresse dal tessuto produttivo è stato 

fornito nell’anno 2008 dall’associazione Apimilano - Associazione piccole e medie imprese 

di Milano e Provincia che ha realizzato uno studio sui servizi richiesti  dalle imprese.  

Dall’analisi di questa indagine emerge  che “…..fra i servizi per favorire la crescita 

della propria impresa, il 73% degli intervistati ritiene fondamentale l’intensificazione del 

trasporto pubblico comunale ed extraurbano, soprattutto in vista del prolungamento 

della linea 2 della metropolitana, e la sicurezza e l’ordine pubblico. 

Il 64% si auspica che il territorio sia meglio servito o raggiunto dai servizi alle imprese, 

mentre il 55% degli imprenditori preferirebbe che il sistema della viabilità fosse 

decongestionato e razionalizzato e che si fornissero incentivi all’utilizzo di energia 

rinnovabile. 

Il 45% vorrebbe che venissero create unità ASL locali, dato che all’interno del 

comune non c’è un ospedale, in caso di necessità o di urgenza, infatti, bisogna rivolgersi 

ai comuni limitrofi e precisamente all’ospedale San Paolo a Milano e alla Clinica 

Humanitas a Rozzano, per menzionare i più vicini. 

Il 36% ritiene fondamentale che nell’area in cui è dislocata la propria impresa siano 

presenti le infrastrutture di supporto (cavi, connettori, permutatori, ecc.) idonee al 

cablaggio, il 18%, invece, vorrebbe la creazione di distretti industriali e di servizi in comune 

per le aziende. 

Il 9% delle preferenze è andato alla presenza di piattaforme distributive e interporti, 

cioè di aree logistiche attrezzate, all’introduzione di un maggior numero di parcheggi, alla 

prossimità ai sistemi di commercio e alla regolamentazione dell’orario dello scarico/carico 

merci. 

Nessuno ha identificato nei nuovi insediamenti industriali e nel rapporto con centri di 

ricerca e i poli tecnologici, dei servizi di interesse per la crescita delle imprese dislocate nel 

Comune di Assago……” 
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E ancora “…. Dovendo decidere del futuro del comune di Assago, l’82% degli 

imprenditori dell’area interessata ha identificato, come opera più urgente per migliorare 

la qualità della vita, la realizzazione di strade e autostrade, cioè quelle infrastrutture che 

migliorino il sistema della viabilità. 

Per il 45% degli intervistati le strutture più importanti da realizzare sono quelle sportive, 

culturali e i servizi sanitari. 

Il 18% ha indicato la riqualificazione del paesaggio e dell’ambiente e l’offrire più 

occasioni di svago e divertimento. 

Infine, nessuno ha identificato nella creazione di nuove aree industriali un’opera 

impellente da realizzare. 

Il 73% dei rispondenti non ritiene auspicabile l’individuazione di nuove aree di 

insediamento per la propria impresa. 

Fra quelli che hanno risposto in modo affermativo, cioè il 18%, l’area preferita per un 

eventuale nuovo insediamento industriale è la zona ad est di Assago, la grandezza 

dell’intera superficie che vorrebbero destinare all’attività è mediamente di 1900 m², 

mentre quella del capannone è di 700 m². 

 
Grafico 4 –  I servizi ritenuti fondamentali dalle piccole e medie imprese di Assago 

(tratto da indagine di APIMILANO – maggio 2008) 
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Oltre alle richieste sopra elencate, eventuali altre esigenze specifiche legate al 

territorio sono: 

• intensificare i trasporti pubblici verso la zona periferica di Assago; aumentare il 

numero dei negozi; 

• valorizzare la zona periferica; migliorare le segnaletiche stradali che delimitano il 

parcheggio nelle zone circostanti le aree industriali, in modo da evitare il 

parcheggio selvaggio delle auto che precludono la sicurezza e la viabilità; 

ristrutturare i marciapiedi sconnessi e impraticabili nella zona industriale….” 

 
Grafico  5 –  Le opere ritenute più urgenti dalle piccole e medie imprese di Assago 

(tratto da indagine di APIMILANO – maggio 2008) 
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Capitolo 3  L’offerta di servizi 

 
3.1 Servizi alla residenza - Assetto territoriale dei servizi esistenti – Valutazione qualitativa 

 

La dislocazione territoriale dei servizi alla popolazione è soddisfacente sotto il profilo 

urbanistico. Gli spazi e le strutture per l'istruzione, le attività sociali, l'assistenza e le attività 

amministrative sono sostanzialmente adeguati e le loro relazioni con il tessuto urbano sono 

tali da condizionare favorevolmente l’assetto urbano del Comune. 

Rispetto a ciò incidono positivamente le scelte operate nel passato che hanno 

determinato la formazione di quello che può essere individuato come un  asse centrale 

dei servizi, ovvero di un sistema di relazioni tra le attrezzature di servizio e le altre 

componenti dello spazio urbano che ne consentono un’alta e diffusa accessibilità 

ciclopedonale, da nord e da sud, attraverso una direttrice ad alta connotazione 

pubblica.  

L’età relativamente giovane della popolazione determina, per il momento, la 

concentrazione dei fabbisogni emergenti nel settore dell'istruzione e dell’assistenza alla 

prima infanzia (asili nido e scuola dell'obbligo). In una prospettiva di breve periodo (ma in 

parte già attuale) essa determinerà l’insorgenza di nuove domande legate al mondo 

giovanile. L’assistenza agli anziani, già di buon livello, sarà interessata dall’espressione di 

ulteriori fabbisogni solo in un tempo relativamente più lungo. 

L'adeguata organizzazione urbana del sistema dei servizi alla popolazione è l'effetto 

dell’utilizzo  pianificato dello strumento dello standard urbanistico, che ha garantito il 

reperimento delle quantità necessarie di aree pubbliche, con funzione adattabile alle 

variabili esigenze della popolazione insediata o da insediare. Di fronte al mutamento dei 

fabbisogni è stato possibile programmare ed attuare nel tempo gli adeguati servizi, 

talvolta anche con finalità e funzioni diverse rispetto a quelle inizialmente programmate. 

Non va però dimenticato che un ruolo di un certo rilievo nell'offerta di sevizi alla 

popolazione viene svolto anche dall’iniziativa privata, soprattutto nel settore legato 

all’attività sportiva, ricreativa o di assistenza.  

Rispetto alla domanda di servizi alla persona il Piano intende perseguire due obiettivi 

di fondo: l’adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi all’entità della domanda e 

lo sviluppo delle qualità ambientali del territorio attraverso l’ampliamento e la 

riqualificazione degli spazi liberi naturali o organizzati (agricolo, boschivo, verde attrezzato, 

ecc…).  
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Rispetto a tali obiettivi assumono un ruolo portante gli interventi già individuati e 

programmati dal Comune di Assago e che il Piano dei Servizi ricomprende tra le sue 

previsioni.  

 

Gli interventi già programmati dal Comune in riferimento alle trasformazioni 

urbanistiche in corso di realizzazione (ex zona D4, comparto Bazzana Inferiore e Cascina S. 

Ilario) sono destinati a rispondere nel medio/breve periodo alle nuove domande 

insorgenti, sia per quanto riguarda la dotazione complessiva di servizi sia per quanto 

riguarda il tema particolare delle aree a  verde. 

Gli interventi programmati o riconfermati dal Piano dei Servizi ampliano poi 

ulteriormente  l’entità di tale offerta. 

In particolare modo si richiamano le seguenti principali previsioni: 

- intervento sull’asilo di via del Sole, con realizzazione di un nido per circa 60 posti 

(ampliabile a 72 posti) con possibilità di liberare gli spazi occupati dalla sezione 

Primavera di via dei Caduti (che saranno verosimilmente usati a supporto 

dell’attività del centro anziani o per attività amministrativa varia) e presso la 

scuola primaria di via Da Vinci; 

- ampliamento della scuola media di via L. Da Vinci, anche con il contributo 

delle porzioni originariamente da realizzare nella zona D4. L’ampliamento 

prevede anche la realizzazione di un Auditorium/ Palestra. 

- adeguamento del Centro Anziani ed entrata in funzione di una nuova 

biblioteca; 

- ampliamento del centro sportivo polifunzionale di via Di Vittorio, anche su 

iniziativa privata; 
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3.2  Servizi alla popolazione – Riepilogo dei servizi con rilevanza territoriale esistenti e 
loro valutazione quantitativa 

 

I servizi pubblici presenti sul territorio comunale sono stati catalogati rispetto alla loro 

funzione principale e sono descritti dettagliatamente nelle singole schede di riferimento 

allegate. 

 

L’elenco dei servizi pubblici censiti è riportato nella seguente tabella.  

Il n° d’ordine identificativo corrisponde a quello delle tabelle allegate. 

 
Tabella 12 –  Strutture e servizi pubblici alla popolazione residente presenti sul territorio comunale 

- Individuazione numerica delle schede di riferimento 
 

 
1 STRUTTURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E DI SICUREZZA  

 
1.1 Sede municipale 
1.1a Sede centrale di via Dei Caduti, 7 
1.1b Sede decentrata di via Dei Caduti, 5 
 
1.2 Strutture destinate agli organi di controllo e di sicurezza 
1.2a  Sede Polizia Municipale , via Roma, 2 
1.2b  Caserma dei Carabinieri, via Papa Giovanni XXIII, 1 
 
1.3 Altri servizi di interesse generale 
1.3a  Poste di piazza Risorgimento 
1.3b  Poste di via I Maggio 
 
2 INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE DESTINATE ALL’ISTRUZIONE  

 
2.1 Asili nido 
2.1a Asilo nido  di via del Sole, 3 
2.1b Asilo nido  di via Matteotti, 1 
2.1c Asilo nido  di via L. da Vinci 
2.1d Asilo nido  di via dei caduti, 16 
 
2.2 Scuole materne  
2.2a Scuola materna  di via L. Da Vinci 
2.2b Scuola materna  di via Dei Caduti, 16 
 

2.3 Istituti destinati all’istruzione primaria 
2.3a  Scuola elementare di via Matteotti, 1 
2.3b Scuola Media  di via Matteotti, 3  
 
3 ATTREZZATURE COLLETTIVE DI INTERESSE CULTURALE, SOCIALE E SANITARIO  

 
3.1 Centri e strutture destinati ad ospitare anziani 
3.1a  Centro anziani  di via dei Caduti, 5 
 

3.2 Centri di aggregazione giovanile e ludoteche 
3.2a Centro giovani di via del Sole, 5 
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3.3 Musei, biblioteche, emeroteche, ecc. 
3.3a  Biblioteca di via Dei Caduti, 5  
 
3.4 Aree e spazi pubblici scoperti adatti all’aggregazione sociale e alle manifestazioni 
civiche/ricreative (piazze, spazi attrezzati) 
3.4a  Piazza di via Matteotti  
3.4b  Piazza di via dei Caduti 
3.4c  Piazza in area Bazzana 
 
3.5 Chiese e luoghi di culto 
3.5a  Chiesa  San Desiderio di Piazza Risorgimento 
3.5b  Centro parrocchiale Santa Maria di via C. A. Dalla Chiesa, 2 
 

3.6 Servizi cimiteriali  
3.6a  Cimitero comunale 
 
3.7 Strutture e servizi socio sanitari 
3.7a  Consultorio di via Duccio di Boninsegna, 9  
3.7b  Centro servizi alla famiglia di via Dei Caduti 
3.7c  Residenza sanitaria per anziani (R.S.A) 
3.7d  Ufficio di interesse generale (CARITAS) di via Di Vittorio  
 
  
4. PARCHI E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  

 
4.1 Parchi pubblici, giardini e verde attrezzato di quartiere 
4.1a  Parco via Garibaldi verso confine Buccinasco 
4.1b  Parco via Garibaldi verso confine Buccinasco (aree servitù ad uso pubblico) 
4.1c  Parco via Leonardo da Vinci 
4.1d  Parco via del Parco 
4.1e  Parco via Leonardo da Vinci (piazza) 
4.1f  Parco Nenni via Garibaldi 
4.1g  Parco via Idiomi (zona industriale) 
4.1h  Parco Il Geranio via Roma – via Matteotti 
4.1i  Parco agricolo sud Milano (area campo da Baseball) 
4.1l  Parco via C. A. Dalla Chiesa 
4.1m  Parco via Roma 
4.1n  Parco via Roma (dietro asilo nido) 
4.1o  Parco Verde Cielo via Di Vittorio – via I Maggio 
4.1p  Parco di via Papa Giovanni XXIII 
4.1q  Parco nel comparto D4 
4.1r Aree a verde lungo il naviglio (dietro centro commerciale) 
 
4.2 Orti urbani 
4.2a  Orti urbani fronte S.P.  184 

4.2b  Orti urbani parco agricolo sud Milano (campo da baseball) 
 
5 ATTREZZATURE SPORTIVE  

 
5.1 Impianti sportivi  
5.1a  Centro sportivo polivalente di via Di Vittorio, 6  
5.1b  Campi da calcio di via Verdi 
5.1c  Campo baseball (Parco Agricolo) 
5.1d  Palestra di via Del Sole, 5 
5.1.e Campo da calcio di via Verdi 
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6 PARCHEGGI  

6.1a   via Verdi 
6.1b  via Dalla Chiesa 
6.1c  via del Sole 
6.1d  via dei Caduti 
6.1e  via Papa Giovanni XXIII 
6.1f  via Sicilia 
6.1g  via Boninsegna 
6.1h  via Matteotti 
6.1i  via Matteotti 
6.1l  via Idiomi  
6.1m  area Bazzana 
  

 
 

La loro quantificazione complessiva delle aree è la seguente: 

 

Tabella 13  –  Dotazione di aree per servizi pubblici esistenti alla data di adozione del PGT 
 

 

 

 

 

INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE

SUP N SCHEDA TIP_SERV

mq 2 839,00 2.1a asilo nido di via del sole

mq 25 375,00 2.1b - 2.3a - 2.3b asilo nido scuola elementare media di via Matteotti

mq 6 167,00 2.1c asilo nido scuola materna di via L. Da Vinci

mq 6 472,00 2.1d asilo nido scuola materna di via dei Caduti

mq 40 853,00

STRUTTURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E DI SICUREZZA

SUP N SCHEDA TIP_SERV

mq 1 500,00 1.1a sede municipale di via dei caduti

mq 4 018,00 1.1b

mq 1 501,75 1.2a polizia municipale via Roma, n 2

mq 2 920,00 1.2b carabinieri via Papa giovanni XXIII

mq 520,00 1.3a poste piazza Risorgimento

mq 540,00 1.3b poste via I Maggio

ATTREZZATURE COLLETTIVE DI INTERESSE CULTURALE SOCIALE E SANITARIO

SUP N SCHEDA TIP_SERV

mq 315,00 3.1A centro anziani via dei Caduti

mq 493,00 3.2a centro giovani via del Sole

mq 315,00 3.3a biblioteca via dei Caduti

mq 3 022,00 3.4a piazza di via Matteotti

mq 3 740,00 3.4b piazza di via dei Caduti

mq 1 083,00 3.4c piazza in area Bazzana

mq 1 623,00 3.5a-3.7b chiesa San Desiderio - centro servizi alla famiglia

mq 6 400,00 3.5b parrocchia Santa Maria via Dalla Chiesa

mq 106,00 3.7a consultorio Buonisegna

mq 13 481,00 3.7c RSA Pontirolo

mq 2 629,00 3.7d caritas via Di Vittorio

mq 44 206,75
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La dotazione esistente è pertanto buona e ben distribuita per varietà e tipologia di 

offerta. 

 

Nel Comune di Assago sono presenti anche altri tipi di servizi non considerati nella 

quantificazione in quanto: 

• servizi alla persona non aventi rilevanza insediativa, come ad esempio 

l’assistenza domiciliare agli anziani, l’assistenza disabili, l’assistenza minori, lo 

sportello lavoro, la consulenza finanziaria di base esercitata dal CAF; 

• servizi destinati ad un bacino sovralocale o alla popolazione fluttuante quali i 

parcheggi di interscambio della metropolitana, i parcheggi  al servizio delle 

PARCHI E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

SUP N SCHEDA TIP_SERV

mq 59 508,00 4.1a via Volta

mq 7 361,00 4.1b via Volta

mq 12 102,00 4.1c via L. Da Vinci

mq 6 410,00 4.1d via del Parco

mq 2 531,00 4.1e via L. Da Vinci

mq 8 847,00 4.1f Nenni via Garibaldi

mq 5 181,00 4.1g via Idiomi

mq 6 149,00 4.1h via Roma - via Matteotti

mq 82 526,00 4.1i parco agricolo sud Milano (campo da Baseball)

mq 7 937,00 4.1l via C.A. Dalla Chiesa

mq 2 706,00 4.1m via Roma

mq 4 748,00 4.1n via Roma (limitrofo all'asilo nido)

mq 9 339,00 4.1o Verde Cielo via Di Vittorio - via IV Novembre

mq 4 971,00 4.1p via Papa Giovanni XXIII

mq 42 284,00 4.1q comparto D4

mq 35 333,00 4.1r lungo il naviglio

ORTI URBANI

SUP N SCHEDA TIP_SERV

mq 8 726,00 4.2a SP 184

mq 1 500,00 4.2b parco agricolo sud Milano (limitrofo al campo da Baseball)

ATTREZZATURE SPORTIVE

SUP N SCHEDA TIP_SERV

mq 41 435,00 5.1a centro sportivo polivalente via Di Vitorio

mq 19 817,00 5.1b campi da calcio via Verdi

mq 13 855,00 5.1c baseball parco Agricolo Sud Milano

mq 5 770,00 5.1d palestra via del Sole

mq 10 179,00 5.1e campi da calcio via Verdi - via Sicilia

mq 399 215,00

PARCHEGGI DI  SECONDARIA

SUP N SCHEDA TIP_SERV

mq 1 108,00 6.1a via Verdi

mq 2 839,00 6.1b via Dalla Chiesa

mq 1 040,00 6.1c via del Sole

mq 1 699,00 6.1d via dei Caduti

mq 2 436,00 6.1e via Papa Giovanni XXIII

mq 666,00 6.1f via Sicilia

mq 3 429,00 6.1g via Buoninsegna

mq 12 512,00 6.1h via Matteotti

mq 4 204,00 6.1i via Matteotti

mq 9 475,00 6.1l via Idiomi

mq 998,00 6.1m area Bazzana

mq 40 406,00
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attività di rango metropolitano, le strutture sportive e ricreative del Forum 

(aperte al pubblico ad orari), le strutture di fitness varie presenti alla D4, i servizi 

aziendali interni alle attività di livello superiore. 

 

Questi ultimi servizi non vengono considerati ai fini della verifica della dotazione di 

legge prevista per la popolazione residente. 

 

Una parte di essi (Forum, parcheggi delle attività di rango superiore, ecc..) verranno 

invece in quota considerati per le verifiche di dotazione legata alla popolazione 

fluttuante. 

 

3.3  Servizi alla residenza – Nuove previsioni di Piano 
 

Il piano dei sevizi integra la dotazione esistente con nuove previsioni relative a: 

- riconferma delle previsioni del PRG non attuate se riguardanti aree pubbliche; 

- attrezzature previste da Piani Attuativi in corso di realizzazione; 

- nuove previsioni urbanistiche di assetto territoriale. 

 

Le aree non attuate e riconfermate perché interessanti aree di proprietà pubblica 

sono di seguito elencate e puntualmente descritte dalle schede allegate (n° da 10.1.a a 

10.1.e) 

 

 

 

 

Le attrezzature previste dai piani attuativi in corso di realizzazione a cui si fa 

riferimento nel presente capitolo e non già conteggiate sono quelle relative al parco 

urbano collegato al Piano attuativo Bazzana S. Ilario e al limitrofo piano di recupero. 

L’area di nuovo apporto al patrimonio comunale  è pari a mq 105.778 3 . 

 

                                                
3 Superficie misurata su aerofotogrammetrico comunale e rispondente all’azzonamento del Pds per le parti conferite dai nuovi PA 

AREE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE A STANDARDS NON ATTUATE

ID SUP N SCHEDA TIP_SERV

9.170,00 10.1a Via Leonardo da Vinci (area presente nel plesso scolastico)

7.464,00 10.1b Via del Parco-via Brigate partigiane- confine con Buccinasco

13.426,00 10.1c Via Di Vittorio - via Roma 

20.605,00 10.1d Area limitrofa al depuratore

7.828,00 10.1e SP 184, area limitrofa all'elettrostazioe ENEL

58.493,00 mq
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Infine vi sono i nuovi apporti derivanti dalle previsioni del PGT e che sono riferibili alle 

aree che saranno attuate con Piano attuativo specifico ed in particolare: 

- aree del varco ambientale di collegamento nord/sud a vocazione ambientale 

pari a mq. 59.232 4; 

- aree di ampliamento del centro sportivo esistente e per nuove attrezzature 

sportive, pari a  mq 44.560,00 5; 

- aree per attrezzature di fruizione del parco sud di via Matteotti/Del Parco, pari a 

mq. 8.529,00 6mq; 

- aree per attrezzature di fruizione del sistema ambientale alla fine di via Del 

Parco, pari a  mq 5.507,007. 

L’insieme delle nuove previsioni è pertanto pari ad un totale di 117.828 mq. 

 

Per le verifiche di dotazione pro capite verranno pertanto considerate anche  le 

dotazioni di progetto complessivamente pari a mq 58.493,00 + 105.778,00 + 117.828,00 = 

282.099,00  mq. 

                                                
4
 Superficie misurata su aerofotogrammetrico comunale e al netto delle aree contermini già di proprietà comunale o di enti 

5
 Superficie totale misurata su aerofotogrammetrico comunale. 

6
 Superficie relativa alla sola parte utilizzabile per attrezzature. 

7
 Superficie relativa alla sola parte utilizzabile per le attrezzature 
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3.4  Verifica della dotazione di servizi pubblici alla popolazione residente 

 
Nella verifica vengono considerate solo quelle aree che effettivamente hanno o 

avranno un ruolo effettivo nel determinare il livello di prestazione dei servizi di utilità 

quotidiana (servizi di base) forniti alla popolazione residente. Pertanto pur se di pubblica 

utilità non verranno considerate le aree interessate da strade, parcheggi, ambiti di 

connessione ambientale o di mitigazione delle infrastrutture, ecc... 

La popolazione considerata per la verifica è quella di 10.592 abitanti stimata dal 

D.d.p. 

 
Tabella 14 –  Verifica della dotazione pro-capite di aree per servizi pubblici del PGT 

 

 

 

DOTAZIONE AREE PER SERVIZI PUBBLICI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PGT 

ISTRUZIONE mq 40.853                   

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE mq 44.207                   

VERDE PUBBLICO / SPORT mq 399.215                 

PARCHEGGI mq 40.406                   

PARZIALE 1 mq 524.681                 

ISTRUZIONE (NIDO, PRIMARIA E AMPLIAMENTO VIA MATTEOTTI) mq 9.170                     

VERDE PUBBLICO SU AREE COMUNALI NON ATTUATE mq 49.323                   

VERDE PUBBLICO AGGIUNTIVO DEL BOSCO IN CITTA' mq 105.778                 

PARZIALE 2 mq 164.271                 

VERDE DEL VARCO AMBIENTALE SUD mq 59.332                   

NUOVE AREE SPORTIVE mq 44.560                   

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE mq 14.036                   

PARZIALE 3 mq 117.928                 

TOTALE DOTAZIONI PUBBLICHE AL SERVIZIO DELLA 

RESIDENZA (parziali 1+2+3) mq 806.880                 

POPOLAZIONE INSEDIABILE DI PGT abitanti 10.592                   

DOTAZIONE PROCAPITE DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI 

DEL PGT mq/ab 76,18                     

ULTERIORI DOTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICI GIA' PROGRAMMATI O PREVISTI E RECEPITI DAL 

PdS

ULTERIORI DOTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICI INTRODOTTI DAL PIANO DEI SERVIZI
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Significativi anche i dati disaggregati relativi alla dotazione pro capite di verde 

pubblico/sportivo e di aree per l’istruzione (prima infanzia e ciclo dell’obbligo) 

 
Tabella 15  –  Dotazione pro-capite di aree a verde e attrezzature sportive del PGT 
 

 

 
Tabella 16 –  Dotazione pro-capite di aree per l’istruzione del PGT 

 

 

 

3.5  Verifica della dotazione di servizi pubblici alla popolazione fluttuante 

 
La LR 12/05 stabilisce che la verifica della dotazione di servizi pubblici sia svolta 

anche con riferimento alla popolazione gravitante sul Comune per motivi di lavoro 

stimata in base agli occupati. Essa è stata stimata dal D.d.p. in circa 15.000 addetti. 

Dal punto di vista quantitativo la verifica è automaticamente soddisfatta in quanto 

la dotazione di aree per servizi alla popolazione quantificate al precedente paragrafo 

DOTAZIONE AREE PER SERVIZI PUBBLICI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PGT 

VERDE PUBBLICO / SPORT mq 399.215                 

VERDE PUBBLICO SU AREE COMUNALI NON ATTUATE mq 49.323                   

VERDE PUBBLICO AGGIUNTIVO DEL BOSCO IN CITTA' mq 105.778                 

VERDE DEL VARCO AMBIENTALE SUD mq 59.332                   

NUOVE AREE SPORTIVE mq 44.560                   

TOTALE DOTAZIONI VERDE PUBBLICO/SPORT mq 658.208                 

POPOLAZIONE INSEDIABILE DI PGT abitanti 10.592                   

DOTAZIONE PROCAPITE VERDE PUBBLICO/SPORT mq/ab 62,14                     

ULTERIORI DOTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICI GIA' PROGRAMMATI O PREVISTI E RECEPITI 

DAL PdS

ULTERIORI DOTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICI INTRODOTTI DAL PIANO DEI SERVIZI

DOTAZIONE AREE PER SERVIZI PUBBLICI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PGT 

ISTRUZIONE mq 40.853                   

ISTRUZIONE mq 9.170                     

TOTALE DOTAZIONI AREE PER ISTRUZIONE mq 50.023                   

POPOLAZIONE INSEDIABILE DI PGT abitanti 10.592                   

DOTAZIONE PROCAPITE DI AREE PER ISTRUZIONE mq/ab 4,72                       

ULTERIORI DOTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICI GIA' PROGRAMMATI O PREVISTI E RECEPITI 

DAL PdS
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assolve con largo margine agli standard dimensionali richiesti dalla LR 12/05 (ovvero 18 

mq abitante). 

 

Infatti: 

sup. aree pubbliche(di servizio alla residenza) di PGT : popolazione totale (residente + fluttuante) = 

mq 806.880 /(10.592 + 15.000)ab = 31,52 mq/ab > 18 mq/ab. 

 

La dotazione di servizi per la popolazione complessiva (stabile + fluttuante) è però più 

alta. 

Infatti devono essere messi nel conto anche una serie di ulteriori servizi attivi negli ambiti di 

rango metropolitano che non sono  stati considerati (prudenzialmente e per correttezza 

tecnico/metodologica) per la verifica dei servizi alla popolazione stabilmente residente, 

pur partecipando all’arricchimento della qualità della vita e rispondendo anche a 

specifiche domande, come ad esempio il comparto del Forum (oltre 127.000 mq, con 

servizi sportivi, ricreativi e ristorativi) la struttura Fitness della D4, i parcheggi delle aree 

terziarie (oltre 140.000 mq senza considerare i parcheggi di interscambio con la MM2), 

ecc. 

 

Il tema posto e affrontato dal PGT è semmai quello della possibilità di insediare all’interno 

delle aree produttive (secondarie, terziarie e commerciali) strutture per la prima infanzia e 

di carattere socio assistenziale (consultori, farmacie, studi medici e presidi sanitari) e per 

cui il PGT non pone limiti di insediamento. 
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3.6  Domanda scolastica e offerta disponibile 

 

 La domanda scolastica esistente ed insorgente precedentemente quantificata è 

riepilogata dalla seguente tabella. 

 

 

La ricognizione effettuata sull’offerta disponibile al 31.12.2011 ha messo in evidenza 

una buona dotazione di fondo con alcune criticità in via di soluzione. 

Il dato di offerta disponibile è il seguente: 

Scuole per l’infanzia, s.l.p. totale 1970 mq  

Scuola primaria di via Matteotti, s.l.p. 3.340 mq  

Scuola secondaria di 1^ grado di via Matteotti, s.l.p. 3.115 mq  

 

Risultano del tutto idonee le superfici delle scuole primaria e secondaria di 1^ grado. 

Le criticità di dotazione relative alla scuola dell’infanzia vengono di fatto superate 

con l’uso di alcuni spazi presso il plesso scolastico di via Matteotti. 

Il nuovo nido di via Del Sole in corso di realizzazione (progettazione avanzata) 

consentirà di liberare gli spazi oggi occupati in parte della scuola dell’infanzia di via dei 

Caduti e in parte della scuola primaria di via Matteotti. Ciò consentirà al contempo di 

rispondere alle domande espresse dalla prima infanzia (qui non considerate) e quelle 

dell’infanzia (materne). 

 

Estratto della planimetria di progetto del nuovo nido di via del Sole 

 

Stima dell'andamento fabbisogno 
scolastico (arco 2012 - 2017)

mq slp 
2012

mq slp 
2013

mq slp 
2014

mq slp 
2015

mq slp 
2016

SCUOLA PER L'INFANZIA 2100 2100 1890 1680 1890

SCUOLA PRIMARIA 2792 2701 2872 2853 2768

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 1902 1926 1918 2160 2168
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L’intervento di ampliamento del plesso scolastico di via Matteotti, in parte dedicato 

a spazi polifunzionali e in parte dedicato a nuovi spazi di didattica consente invece di 

completare in modo definitivo la dotazione di servizi scolastici per il futuro. 

Tale intervento prevede infatti la realizzazione di nuovi 3.000 mq di spazi didattici oltre 

a 2.255 mq di spazi polifunzionali (non considerati ai fini della presente). 

 

 Le nuove dotazioni di servizi scolastici, in previsione degli interventi programmati, 

saranno quindi potenzialmente pari a: 

Scuole per l’infanzia, s.l.p. totale 1970 + 210 mq 8 = 2180 mq  

Scuola primaria di via Matteotti, s.l.p. 3.340 mq + 1.500 mq 9 = 4.840 mq 

Scuola secondaria di 1^ grado di via Matteotti, s.l.p. 3.115 mq + 1.500 mq 10= 4.615 

mq 

 

Rispetto ai fabbisogni teorici indicati dalla seguente tabella si riscontra una criticità 

teorica delle scuole per l’infanzia, mentre in prospettiva non dovrebbero esserci problemi 

legati alle scuole dell’obbligo. 

 

 

Per quanto riguarda però il ciclo di scuole dell’infanzia deve essere sottolineato che il 

tasso di scolarizzazione reale è leggermente inferiore a quello considerato (100%) e che 

anche il dato della popolazione attesa è potenziale e riferito alle ipotesi di piena 

saturazione del PGT, che avverrà in tempi più lunghi di quelli considerati nella verifica. 

 

Sono pertanto da indagare, a cura dell’A.C., i possibili campi di azione relativi al 

recupero di ulteriori spazi per scuola per l’infanzia all’interno dell’ampia dotazione di spazi 

e strutture scolastiche comunali presenti. Per tale ragione il Piano dei servizi ritiene di non 

dover programmare nuovi spazi o strutture specifiche. 

 

 

 

                                                
8
 Liberati da via L. da Vinci per trasferimento nella nuova struttura di via del Sole di parte delle attività della 1^ infanzia 

9
 Si considera ripartito al 50% tra primaria e secondaria di 1^ grado il guadagno di superfici determinato dal nuovo 

ampliamento programmato. 
10

 Si considera ripartito al 50% tra primaria e secondaria di 1^ grado il guadagno di superfici determinato dal nuovo 

ampliamento programmato. 

Stima dell'andamento fabbisogno 
scolastico (arco 2012 - 2017)

mq slp 
2012

mq slp 
2013

mq slp 
2014

mq slp 
2015

mq slp 
2016

SCUOLA PER L'INFANZIA 2520 2520 2310 2100 2310

SCUOLA PRIMARIA 3621 3502 3724 3700 3589

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 2466 2498 2487 2801 2811
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3.7  Domanda della popolazione anziana e offerta disponibile 

 

 La quantificazione della domanda espressa dalla popolazione anziana,  esistente e 

di futuro insediamento, precedentemente quantificata è riepilogata dalla seguente 

tabella. 

 

 

 

Come già sostenuto nel capitolo di valutazione della domanda, la fascia di età 

ricompresa tra i 65 e i 74 anni esprime esigenze di servizi relazionali che facilitino le attività 

ricreative e di scambio. 

 

Il Comune di Assago risponde a questa domanda sia con elementi strutturali (Centro 

Anziani, RSA Pontirolo) sia con una pluralità di iniziative e interventi non necessariamente 

riferibili a strutture territoriali, quali ad esempio  l’assistenza domiciliare, sempre più 

utilizzata quale alternativa al ricovero nelle strutture socio/sanitarie/assistenziali e 

adeguatamente offerta dal comune sulla base della domanda espressa. 

 

In ogni caso le attività attualmente in essere sono sinteticamente così riepilogabili: 

 

Prestazione Numero utenti 

Bagno settimanale 25 

Igiene giornaliera della persona 2 

Disbrigo pratiche burocratiche 4 

Accompagnamento per la spesa 6 

Telesoccorso 8 

Erogazione pasti 7 

TOTALE PRESTAZIONI/UTENTI 40/31 

 

Sesso 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Femmine         35         52         49         41         44         44         28         28         35         23         45         27         33         20         17 

Maschi         62         52         50         53         39         48         32         29         16         27         13         20         19         16         25 

Sesso 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Femmine         19         15         12         13         16         21           7           5           8           3           5           9           5           5           3          -   

Maschi           7           7           7           9           4           1           3           5           3           1           5           3           1          -            -            -   

Sesso 96 97 98 99 100 >100 Totale
Femmine           1          -             1          -            -            -         668 

Maschi          -            -            -            -            -            -         557 

di cui

260                                       179                                       

anziani tra 75 e 80 anni anziani oltre 80 annianziani tra 65 e 74 anni

785                                       
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In merito alla dotazione di posti letto presso la RSA Pontirolo, si rileva che attualmente 

i posti letto in RSA riservati ad Assaghesi sono 7, mentre in realtà ne sono occupati 10 con 

un soggetto in lista d’attesa. 

 

Nell’ambito degli interventi di carattere socio-sanitario a favore degli anziani è attivo 

da anni sul territorio comunale il servizio di assistenza infermieristica ambulatoriale 

geriatrica presso il Consultorio Comunale con la presenza giornaliera di una infermiera per 

un’ora nella mattinata. Inoltre è attivo il servizio di trasporto degli anziani, a titolo gratuito, 

presso ospedali, case di cura, ambulatori e centri medici per visite mediche, terapie e 

cure riabilitative. 

 

Dall’anno 2010 è annualmente riproposta l’iniziativa denominata “INSIEME ALLE 

TERME” mediante la sottoscrizione di una Convenzione con Terme di Rivanazzano s.r.l. che 

prevede il trasporto gratuito dell’utenza per cicli di cura termali. 

 

Nell’ambito delle attività di carattere aggregativo e socializzante vengono 

annualmente riproposte le consuete iniziative quali: organizzazione dei soggiorni climatici, 

Università della Terza Età, Pranzo dell’Epifania ecc. 
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3.8   Servizi sovraccomunali alla persona  

 

La posizione di Assago consente ai suoi cittadini l'accesso ai servizi superiori offerti dal 

Capoluogo e dall'area metropolitana: il potenziamento del trasporto pubblico 

programmato  con la realizzazione della MM2 aumenterà l'accessibilità ai “servizi superiori" 

offerti dalla città. 

 

Il bacino di fruizione dei servizi sovraccomunali è pertanto riferito sia al territorio del 

capoluogo, sia a quello dei comuni contermini. 

 

E infatti possibile affermare che “….Il Sud Milano, a differenza di altri contesti, registra 

una discreta …… dotazione di servizi di rango sovraccomunale. …. I comuni che 

registrano una percentuale maggiore di dotazioni sono quelli prossimi alla prima cintura 

urbana del capoluogo, anche se tra loro differenti per caratteristiche di rango. I comuni a 

ridosso della Vigevanese presentano il maggior numero di servizi (Cesano Boscone, 

Corsico, Trezzano sul Naviglio), seguono poi, con dotazioni simili, i comuni lungo la 

tangenziale ovest (Buccinasco, Assago, Rozzano, Opera). La restante parte del territorio è 

caratterizzata dalla presenza di servizi di livello locale che seguono una distribuzione lungo 

una rete infrastrutturale locale…….”11 

E ancora si può evidenziare come “……negli ultimi 20 anni il Sud Milano è divenuto il 

luogo non solo in grado di assorbire i processi di traboccamento di famiglie e imprese 

provenienti dall’area centrale metropolitana, soprattutto in connessione alle funzioni a più 

basso valore aggiuntivo, ma anche un ambito per le funzioni di pregio. Si possono 

individuare all’interno della dotazione di servizi un certo numero di nuove eccellenze, che, 

all’interno di un simile contesto territoriale, sono in grado di far coniugare la qualità 

ambientale con l’eccellenza dei servizi…… Per il sistema ospedaliero meritano una 

citazione l’intervento per l’espansione della clinica Humanitas di Rozzano e per 

l’espansione dello IEO; la polarità del loisir di Assago con il DatchForum, l Teatro della Luna 

e il Medusa multisala di Rozzano; …………………..” 12 

                                                
11

 Estratto da “Verso un progetto territoriale condiviso – materiali per l’adeguamento del PTCP” – Centro Studi 

PIM – Provincia di Milano – gennaio 2007 
12

 Estratto da “Verso un progetto territoriale condiviso – materiali per l’adeguamento del PTCP” – Centro Studi 

PIM – Provincia di Milano – gennaio 2007 
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Estratto da: 

 “Verso un progetto territoriale condiviso – materiali per l’adeguamento del PTCP” – Centro Studi PIM – Provincia di Milano – gennaio 2007 

 

Tra i servizi sovralocali oggi disponibili si segnalano i seguenti: 

a)  Istruzione superiore e università  

Gli studenti di scuola superiore di Assago utilizzano l’ITIS di Corsico nel quale sono 

presenti il Liceo e l’Istituto Tecnico, nonché gli Istituti presenti sul territorio del 

Comune di Milano. 

Lo studio universitario avviene quasi completamente nel capoluogo milanese. 

b)  Sanità 

I cittadini di Assago per la fruizione dei servizi ospedalieri della zona gravitano 

perlopiù sulle strutture sanitarie dell’ Ospedale San Paolo (via Di Rudini' 8 – 

Milano), dell’Ospedale San Carlo Borromeo (Via Pio II, 3 – Milano) o dell’”Istituto 

Clinico Humanitas” di Rozzano (Via Manzoni, 56). 

c) Assistenza ai disabili 

I comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul 

Naviglio hanno attivato uno sportello Disabili, affidato ad un gruppo di 
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associazioni e cooperative. Allo sportello è possibile ottenere informazioni sui 

servizi offerti dal territorio, consulenza legale e il supporto per le pratiche 

amministrative. E’ compreso nel servizio anche l’assistenza domiciliare per i 

disabili. Lo sportello è attivo a Buccinasco, Cesano Boscone e Trezzano sul 

Naviglio. 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali servizi sovraccomunali del sud 

milanese potenzialmente fruibili dalla popolazione di Assago: 

 

Estratto da: 

 “Verso un progetto territoriale condiviso – materiali per l’adeguamento del PTCP” – Centro Studi PIM – Provincia di Milano – gennaio 2007 

 

 

Deve infine essere segnalato che a scala sovraccomunale vengono gestiti alcuni 

servizi di rete: acqua potabile, collettamento e depurazione delle acque reflue, ecc;  

 

 

3.9  Edilizia Residenziale Pubblica 

 
Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) presente ad Assago è pari a 716 

alloggi, considerando in questo numero oltre al patrimonio comunale e a quello dell’ALER 

anche quello di cooperative a proprietà indivisa realizzate con modalità convenzionate. 

 

Secondo questa catalogazione è possibile elencare i seguenti alloggi di edilizia 

residenziale pubblica o di edilizia sociale. 
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Tabella 17 –  Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica  

 
 Localizzazione Numero alloggi Gestore 

 
Edilizia popolare 

Via Volta 46 ALER 

Via Papa Giovanni XXXIII, 2 28 ALER 

Via Papa Giovanni XXIII, 4 52 ALER 

Via dei Caduti, 12 22 Comune 

 
 
 
 
 
 
Edilizia convenzionata 

Via Duccio da Boninsegna, 1 35 Impresa Lodigiani 

Via Duccio da Boninsegna, 7 24 Coop.Aurora 

Via Duccio da Boninsegna, 3/A 35 Coop.Aurora 

Via Duccio da Boninsegna, 3/B 35 Coop.Aurora 

Via Duccio da Boninsegna, 5/A 35 Coop.Aurora 

Via Duccio da Boninsegna, 5/B 35 Coop.Aurora 

Via Duccio da Boninsegna, 9 109 Coop. Il Geranio 

Via Duccio da Boninsegna, 11 147 Coop.Il Geranio 81 

Via Papa Giovanni XXIII, 2/D 14 Coop.Hinterland 

Via del Parco 2/4 32 Coop. Il Portico 

Via del Parco 8 39 Coop.Corinna 

Via del Parco 10/12 28 Coop.Milano Sud Ovest 

TOTALE 716 

 
 

Se si raffronta il patrimonio abitativo pubblico disponibile al 31.12.2011 (pari a 670 

alloggi) e il n° di famiglie rilevate alla stessa data (3.308 famiglie) si può stimare l’incidenza 

della residenza pubblica o sociale pari al 20,25 % del fabbisogno abitativo totale, che è 

sicuramente un dato qualitativamente rilevante. 

 

A ciò si devono aggiungere le realizzazioni in regime di edilizia convenzionata 

programmate o in corso di realizzazione. Si citano nel seguito alcune principali quantità: 

- 36.000 mc all’interno del Piano Attuativo Bazzana Inferiore; 

- 40.000 mc programmati dal PGT su di via Volta. 

 

 

3.10 Servizi per le attività produttive 

 

Il tessuto produttivo (industriale e terziario) di Assago costituisce un elemento di 

polarità metropolitana sia per l’eccedenza di posti di lavoro offerti sia per l’eccellenza 

delle unità locali insediate.  

 

Dai caratteri di forza del sistema produttivo deriva però una altrettanto forte 

domanda di servizi. 
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La struttura produttiva di Assago soffre in parte delle carenze proprie del sistema 

produttivo metropolitano rilevate da diversi studi (vedasi "Un quadro innovativo per 

l'industria" da Quaderni del Piano per l'area metropolitana milanese – n.12 – Provincia di 

Milano – Franco Angeli, 1999)e sintetizzabili in ordine a: 

• i trasporti di merci e persone; 

• i servizi ambientali;  

• la formazione professionale. 

 

Il miglioramento di tali servizi può essere efficacemente affrontato a livello 

intercomunale.  

In ogni  caso il Comune di Assago attua alcune azioni specifiche quali anche 

attraverso le previsioni del PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei 

Servizi: 

a) previsioni di miglioramento viario, anche con specifico riferimento alla zona 

industriale; 

b) previsione di insediamento di una scuola di formazione professionale, 

direttamente connessa all’area industriale; 

c) politiche ambientali tese al miglioramento complessivo del sistema. 

 

Le aree industriali di Assago sono dotate di poche attrezzature pubbliche o di 

servizio; strutture indispensabili per il miglioramento dell’ambiente urbano ma soprattutto 

per il funzionamento equilibrato degli stessi comparti produttivi.  

 

Il PGT e il Piano dei Servizi agiscono su più livelli per rispondere a tali fabbisogni ed 

esigenze. 

 

Le possibilità insediative nelle zone industriali e in quelle terziario commerciali 

vengono infatti maggiormente articolate rispetto alle previgenti prescrizioni del PRG. Sarà 

ora possibile insediare nei comparti produttivi (secondari o terziari) anche i servizi alla 

persona necessari al soddisfacimento della domanda individuale espressa dagli addetti) 

nonché una serie di attività commerciali (complementari alla produzione o in alcuni casi 

autonome). 

 

Attraverso gli interventi già programmati dall’Amministrazione Comunale in tema di 

riqualificazione e gestione del sistema dei parcheggi di interscambio di livello 
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metropolitano e in tema di nuova dotazione infrastrutturale vengono potenziati gli 

elementi di accessibilità a cui sono  maggiormente sensibili le attività di rango 

metropolitano. 
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Capitolo 4 Servizi per attività o insediamenti di scala metropolitana 

 
Nel Comune di Assago sono presenti alcune infrastrutture o strutture di servizio di 

carattere metropolitano, come  il comparto delle attrezzature sportive e per lo spettacolo 

del Forum e del Teatro della Luna e le altre attività terziarie presenti nel comparto a 

ridosso del nodo autostradale A7/Tg Ovest. 

 

Tutte queste attività sono servite da un sistema infrastrutturale costituito da: 

- sistema di trasporto metropolitano di recente realizzazione; 

- sistema viario autostradale e locale, in corso di potenziamento. 

- parcheggi di interscambio ferro/gomma. 

 

Il PGT recepisce le pre-vigenti previsioni di potenziamento dei parcheggi di 

interscambio con la linea MM confermando il blocco di parcheggi ad ovest della 

Autostrada A7 previsto dalle precedenti varianti al PRG. 

 

Per quanto riguarda quest’ultimo specifico aspetto si allega, a fini esplicativi il 

calcolo dell’indicatore della dotazione di parcheggi di interscambio in rapporto alla 

domanda (denominato Indicatore di Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o 

metropolitane) effettuato secondo le indicazioni provinciali (per il dettaglio del calcolo si 

veda il Documento di Piano). 

 

parcheggi di 

interscambio 

Superficie 

(mq) 

ambito 1  42.100 

ambito 2  62.700 

ambito 3  45.600 

ambito 4  10.900 

ambito 5  22.000 

ambito 6  21.000 

Totale  204.300 
 
Totale posti3 = 8.172 

Numero di spostamenti su ferro previsti = 8.000 

I5= 102,15 % (rapporto percentuale tra il numero di posti auto nei parcheggi di 

interscambio -SFR e metropolitane- e il numero degli spostamenti su ferro con origine 

nel Comune dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione) 

Valore raccomandato dal PTCP V ≥ 10% 

                                                

3 Il numero di posti si ottiene dividendo la superficie totale delle aree dedicate a parcheggi di interscambio per 25 mq. 
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Capitolo 5 Sistema infrastrutturale  

 
Le indicazioni del Piano dei Servizi recepiscono quelle più generali del Documento 

di Piano relative al sistema infrastrutturale e in raccordo con il Piano delle regole 

perseguono gli obiettivi delineati in sede preliminare risolvendo, con diversi gradi di 

completezza, gli elementi di criticità esistenti.  

Gli interventi sulla rete viaria perseguono la  fluidificazione del traffico con 

l’espulsione delle componenti di attraversamento dal tessuto urbanizzato. 

Con l’utilizzo sinergico degli interventi già programmati dalla VII variante viabilità 

(al PRG) e l’individuazione di nuovi elementi viari il PGT delinea una direttrice 

tangenziale nord che connette Rozzano, Assago e Buccinasco esternamente al nucleo 

urbano esistente.  

Il tracciato è indicativo e da concertare con gli altri attori istituzionali (Provincia, 

Parco Agricolo Sud Milano, Comuni confinanti, ecc...) e per questo motivo indicato 

solo sulla documentazione del Documento di Piano.  

La tipologia di strada prevista è ad una corsia per senso di marcia e svincoli a 

raso, al fine di garantire la migliore integrazione possibile con il tessuto urbano e 

nell’ambiente naturale. 

 

 

Sistema tangenziale nord, 
ottenuto dalla messa in rete di 
elementi già previsti dalla VII 
variante viabilità e da nuove aste 
introdotte dal PGT 

Nuovo innesto in Tangenziale 
Ovest, solo ingresso 
monodirezianale verso nord 

Recepimento della viabilità 
intercomunale prevista dal PTCP, 
ma ad una sola corsia per senso 
di marcia e svincoli a raso 
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Il PGT recepisce anche l’ipotesi di viabilità intercomunale lungo la direttrice 

Milano-Corsico-Buccinasco-Assago-Rozzano. Essa è da intendersi come elemento 

complementare alla direttrice tangenziale di carattere locale descritta nei precedenti 

capoversi e ne assume quindi gli stessi caratteri dimensionali e tipologici (ad una corsia 

per senso di marcia e con svincoli a raso).  

Dovendo però trovare ancora una adeguato livello di definizione a scala 

sovralocale il Piano dei Servizi e il Piano delle regole non contengono le specifiche 

previsioni di prolungamento verso est e verso ovest. 

 

Il sistema infrastrutturale previgente consente poi, come detto, di risolvere 

l’interconnessione ferro-gomma per gli abitanti di Assago con l’individuazione, ad ovest 

dell’A7, del parcheggio di interscambio con la stazione MM Assago-nord. 

 

Gli elaborati grafici del Piano dei Servizi contengono anche l’ipotesi di innesto 

viario diretto, ma parziale, della zona industriale con la Tangenziale Ovest, così come 

indicato dal D.d.p. Resta impregiudicata la possibilità di individuare soluzioni 

tipologiche di progetto diverse da quelle indicate dalla cartografia del Piano dei servizi 

senza che ciò costituisca Variante urbanistica al Piano stesso. 

 

Il sistema ciclopedonale proposto svolge poi una pluralità di funzioni: 

• connessione con il sistema del trasporto pubblico locale, con particolare 

riferimento al sistema metropolitano della linea 2 MM; 

• connessione tra il tessuto urbano consolidato e il sistema dei servizi urbani; 

• connessione con  i diversi ambiti (nord e sud) del Parco Agricolo Sud Milano. 

 

I tracciati sono individuati sulle tavole di Piano in modo schematico e sarà 

compito dei successivi progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) definire gli aspetti 

progettuali definitivi 
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Capitolo 6   Aree a vocazione ambientale e paesaggistica di interesse generale  
 

Il Piano dei servizi, di concerto con il Piano delle regole, interpreta il sistema degli 

obiettivi e delle strategie indicate dal Documento di Piano, al quale si rimanda per la 

trattazione completa e non sintetica del tema. 

La valutazione delle vocazioni ambientali e paesaggistiche del territorio comunale 

non può prescindere dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano quale elemento di 

alta valenza e potenzialità ambientale. 

Il Parco Sud è infatti un fondamentale strumento di tutela attiva dei caratteri 

ambientali del territorio e della sua promozione. 

La struttura del sistema ambientale viene ricostruita dal PGT individuando quali 

elementi portanti i due grandi areali agricoli (a nord e a sud)  indicati da tutti gli 

strumenti di pianificazione sovraordinata (PTC del PASM, PTCP, PPR). Le aree a nord 

sono ricomprese negli ambiti di cintura urbana del PASM, con vocazione fruitiva di 

servizio e di supporto agli insediamenti, mentre quelle a sud svolgono una funzione più 

marcatamente agroambientale. 

Tali ambiti, oggi tra loro separati, vengono riconnessi attraverso interventi 

programmati nel varco urbano residuo e da ricostruire a ridosso del nodo 

A7/Tangenziale Ovest.  

In questo varco, di cerniera tra i sistemi ambientale, infrastrutturale e urbano, il PGT 

individua: 

1) la realizzazione di servizi pubblici, di potenziamento della struttura sportiva 

esistente, che comprendano la contemporanea riqualificazione ambientale e 

vegetazionale dell’ambito. Le norme tecniche specificano nel dettaglio il 

grado di dotazione di servizi sportivi da perseguire, i limitati interventi edilizi 

ammessi per la loro realizzazione, i caratteri del sistema della mobilità dolce di 

accesso, le caratteristiche delle opere a verde di connessione ambientale, le 

modalità di convenzionamento ammesso per l’intervento privato (alternativo a 

quello pubblico, sempre possibile) e ogni altro elemento necessario a 

perseguire l’attuazione dell’intervento ipotizzato; 

2) l’attivazione di sinergie con gli interventi di mitigazione programmati 

sull’impianto di depurazione consortile per migliorare la qualità ambientale 

complessiva dell’ambito. La copertura delle vasche di depurazione deve 

quindi partecipare al ridisegno complessivo del varco; 

3) il coinvolgimento, nel piano di interventi di cui sopra, delle altre porzioni che 

completano l’ambito di cerniera, quali la zona ad orti, le pertinenze del 
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sistema autostradale, il sistema preesistente di mitigazione ambientale del 

depuratore (collinetta) e il centro sportivo esistente. 

 

Il sistema ambientale, nuovamente interconnesso per effetto degli interventi ipotizzati 

nell’area di cerniera, viene poi dotato di specifici elementi di valorizzazione ambientale 

quali: 

1) il comparto a servizi interno all’ambito dei Piani di cintura metropolitana, con 

rafforzamento del sistema di fruibilità già presente (campo da baseball, orti 

urbani, piste ciclabili e percorsi pedonali); 

2) la mitigazione ambientale delle aste del sistema autostradale estesa a tutti gli 

spazi disponibili per la realizzazione di interventi. Questa ipotesi persegue gli 

obiettivi di inserimento ambientale delle infrastrutture esistenti e di riduzione delle 

loro emissioni sonore. Tale azione è estesa anche a tutte le nuove aste viarie 

previste dal PGT; 

3) l’estensione della rete della mobilità dolce a tutti gli ambiti di interesse fruitivo. 

Costituiscono elementi portanti di tale intervento sia la realizzazione dell’asta 

nord/sud lungo la direttrice Assago/Bazzanella con la realizzazione dello 

scavalco ciclopedonale sulla tangenziale ovest in affiancamento al ponte 

veicolare esistente, e la realizzazione della ciclabile di collegamento tra il nucleo 

di Assago e i parcheggi di interscambio delle stazioni MM Assago nord e MM 

Assago Forum (il cui percorso è già programmato e in parte esistente). Più oltre 

tale direttrice di collegamento si estende sino allo scavalco ciclopedonale del 

Naviglio Pavese previsto dal PGT; 

4) l’individuazione degli ambiti di tutela del Naviglio Pavese. Gli elementi normativi 

ritenuti necessari sono opportunamente declinati all’interno del Piano delle 

Regole. 

5) il completamento degli interventi del sistema di fruizione del Parco Sud (PASM) 

con il coinvolgimento delle residue aree urbane utilizzabili a tal fine. In tali aree le 

porzioni presenti a spiccata vocazione ambientale (lungo i corsi d’acqua o 

interne al Parco Sud) costituiscono l’invariante per gli interventi di potenziamento 

del sistema di servizi secondo le indicazioni qui formulate. 

 

Si rimanda alle norme tecniche per la piena comprensione delle modalità di 

attuazione previste. Si sottolinea comunque che le aree private interne al corridoio 

ecologico non sono preordinate all’esproprio. Il Piano dei Servizi prevede infatti la una 
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pluralità di possibilità, dalla conduzione agricola delle aree (con salvaguardia 

dell’edificabilità agricola ammessa per legge pur con vincolo di edificazione in altro 

contesto agricolo) fino all’attuazione tramite piani attuativi, prefigurando possibilità 

convenzionali per l’uso pubblico o la cessione delle aree al comune. 

 

Il 1° comma dell’art.9 della LR 12/05  recita che “I comuni redigono ed approvano il 

Piano dei Servizi al fine di assicurare …… 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 …..”. 

Il Piano individua gli elementi principali di questo sistema, in assonanza con lo 

schema generale individuato dal Documento di Piano. 

In particolare viene individuato il sistema connettivo posto a nord della tangenziale 

ovest lungo una direttrice nord/sud per buona parte di proprietà comunale, integrata da 

ulteriori previsioni di rafforzamento dei caratteri ambientali, sia lungo il percorso (vedasi la 

previsione del bosco in città legato agli interventi dei comparti Bazzana/S. Ilario) sia nella 

sua propaggine meridionale (zona depuratore consortile e zona di ampliamento delle 

attrezzature sportive comunali). 
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Capitolo 7  La programmazione economica comunale e le opere previste dal 
Piano dei Servizi. 

 

Le opere con rilevanza territoriale programmate dal Comune di Assago nel triennio 

attraverso lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012 sono le 

seguenti 13: 

 

 

 

Come si evince dalla tabella di riepilogo del programma triennale, alcune opere 

indicate dal Piano dei servizi sono già state previste nella programmazione economica 

comunale.  

 

  

                                                
13

 Il numero d’ordine di riferimento è quello dell’elenco originario da cui sono state tolte le opere non aventi rilevanza ai fini 

della programmazione urbanistica. 

1
Riqualificazione 

largo Padre Pio e 

piazza Centro Civico

Riqualificazione della piazza Largo Padre Pio  e piazza Centro civico

3
Asilo nido via del 

Sole
Completamento dell' opera prevista

4

Auditorium, palestra, 

plesso polivalente 

scolastico- mensa, 

centro ludico

Si prevede l'affidamento delle successive fasi di incarico ( progettazione definitiva ed esecutica ) di un edificio

polivalente che raggruppi le funzioni anzidette da realizzare in via Leonardo da Vinci. Si prevede l'ampliamento

della mensa scolastica mediante una procedura di gara di gestione in appalto-integrato e la realizzazione di una

struttura ludica limitrofa alla  piazza del  Centro Civico. Opere che saranno in parte  finanziate da operatori privati. 

5 Bosco in città
E' prevista la rivisitazione completa dell'intervento in relazione alle disposizioni assunte nel corso dell'anno 2011

dalla Giunta Comunale

6
Caserma Guardia di 

Finanza
Si prevede  la definizione dell'intervento e l'individuazione dell'area.

7
Centro polivalente  

di Via del Sole

Si prevede la completa rimozione della copertura compresa di lucernari, con possibilità di installazione impianto

fotovoltaico, la razionalizzazione dei parcheggi mediante l' implementazione degli stessi utilizzando sia le aree

interne che esterne ( via Verdi), il rifacimento completo della recinzione esterna , la riqualificazione dell'

illuminazione mediante la trasformazione in tecnologia LED, la tinteggiatura interna ed esterna del plesso con

riqualificazione dell' ingresso mediante formazione di " piazzetta" di verde pubblico  attrezzato.

11 Assago su due ruote
Si prevede la progettazione esecutiva e l'indizione della procedura di affidamento dei lavori , intervento in parte

finanziato da contributo regionale

13
Piano Parcheggi e 

box

Individuazione dellla procedura di gara e del finanziamento necessario nell'ambito delle possibilità che potranno

essere individuate 
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Stima sommaria dei costi per l’attuazione completa delle previsioni introdotte dal Piano dei Servizi 

 

 

 

 

Categoria Intervento costo stimato NOTE

Strutture e servizi alla popolazione Ampliamento centro sportivo comunale 6.500.000 Il costo è riferito ad una

struttura sportiva

altamente attrezzata (ad

esempio con centro

natatorio, centro

benessere, strutture

sportive coperte, ecc…)

Possibile l'intervento privato

convenzionato

Aree a vocazione ambientale connesse al

centro sportivo comunale

1.600.000 Possibile intervento privato

convenzionato collegato

alla realizzazione del centro

sportivo

Infrastrutture per la mobilità Tratto di tangenziale est verso Rozzano (tratto

su territorio comunale)

600.000 Il completamento o il

finanziamento globale della

tratta può essere oggetto

di accordo con il Comune

di Rozzano.

Piste ciclopedonali 4.500.000 Gli interventi possono

essere scaglionati su più

annualità
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Allegati - Schede dei servizi 


