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1. Il Piano dei Servizi - Premesse 

Il Piano dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale per il governo del territorio 

comunale per il raggiungimento dei requisiti di vivibilità e di qualità urbana. 

Questo piano rappresenta un fondamentale presupposto nel processo di governo del 

territorio comunale, in quanto questo strumento non si configura come un dispositivo 

settoriale, di tipo ragionieristico, (che computa la quantità dei servizi necessari per abitante in 

modo rigido e standardizzato), bensì come un vero preliminare di piano che parte dalla trama 

dei servizi pubblici come base per il disegno della città e quindi della trama urbana.  

La considerazione dei servizi non può più essere posta come una questione dai confini definiti 

a priori, come un’isola avulsa dal contesto (D.I.M. 1444/1968). L’ampiezza, l’intricatezza, 

l’intima connessione del problema con la costruzione della città collettiva, le risorse 

pubbliche/private mobilitabili permettono una riorganizzazione dell’intero sistema urbano. 

Il quadro di riferimento dei servizi è in continua evoluzione: il ruolo che essi svolgono è 

decisivo nel governo della trasformazione urbana perché non hanno più come missione 

principale quella della rispondenza ad una quantità definita per abitante. Tutt’altro. I servizi 

giocano un ruolo decisivo nel governo della trasformazione urbana: servizi di stampo 

ambientale necessari per la costruzione di una città sostenibile nella conservazione delle 

risorse di natura e di memoria, servizi di propulsione alla modernità e servizi di mutualità 

pubblico/privata, servizi come varchi nel muro dell’indifferenza urbana, che servono per cucire 

e ricucire contraddizioni interne al tessuto urbano; non solo come aree per rimediare 

all’insufficienza di dotazione di servizi attraverso l’applicazione di un modello definito a priori 

e identico in ogni realtà territoriale. 

Bisogna sottolineare come la concezione di servizio si sia evoluta (non più attuale quella 

derivante dall’art. 22 della Lur. lombarda 51/1975): per effetto della Lr. 1/2001, sono 

considerati servizi tutti quelli che il collettivo riconosce come tali, erogati sia dal pubblico che 

dal privati. Questo concetto assume, quindi, un connotato flessibile in grado di adattarsi ai 

bisogni ed alle esigenze dell’uomo postmoderno, abbandonando una visione “statalista” nella 

produzione e gestione dei servizi che disseminava sul territorio comunale una serie di vincoli 

che raramente trovavano attuazione, oppure immotivate reiterazioni per incapacità di 

acquisirne la proprietà da parte dell’amministrazione. 

Emerge quindi la necessità di considerare i servizi in un’ottica di bilanciamento temporale dei 

bisogni, facendo ricorso alla sussidiarietà e al partenariato pubblico/privato, alle modalità 

finanziarie e gestionali del project financing e ai bisogni delle società di trasformazione urbane 

(STU). Quindi, cambia anche il modo di concepire il ruolo del “privato”: “non più mero oggetto 
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di vincolo pubblicistico ma ora all’un tempo progettista, finanziatore, realizzatore, gestore, e in 

non pochi casi propositore (quando a sostituirsi è la mobilità delle risorse private contro 

l’inerzia dei programmi pubblici astratti)”. 

Questo concetto trova riferimento anche nella Lr. 1/2001: sono necessari comportamenti 

cooperativi che danno luogo a forme di “regolamentazione concordata” attraverso accordi, 

contratti, intese di programma sempre più flessibili e improntate alle esigenze specifiche del 

contesto e dei suoi abitanti. 

L’erogazione dei servizi può quindi avere caratteri diversi: (I) di proprietà pubblica e gestita 

dalla mano pubblica (in cui ritroviamo i tradizionali servizi, che per antonomasia debbono 

assecondare le necessità collettive erogando funzioni anche in deficit finanziario); (II) di 

proprietà pubblica e gestito da un ente privato o non-profit (il caso dei servizi in concessione 

ai privati con regole determinate, come ad esempio i parcheggi pluripiano concessi per 99 

anni); (III) di proprietà privata e gestita dai privati in regime convenzionale con la mano 

pubblica (tutti quei servizi di fatto erogati da privati che tuttavia devono essere assoggettati 

ad apposita convenzione per computarli negli standards urbanistici).  

Nell’ambito di tale gamma di prestazioni possibili, spetta tuttavia alla mano pubblica creare le 

condizioni minime di efficienza ed efficacia, definire i parametri minimi di qualità relativi 

all’erogazione dei servizi, identificare le migliori risposte alla domanda di servizi: in mancanza 

di queste indicazioni, risulta di difficile attuazione il principio della sussidiarietà orizzontale. 

Con l’entrata in vigore della nuova Legge Regionale per il Governo del Territorio (Lr.12/2005) il 

Piano dei Sevizi acquista valore di atto autonomo e concorre al perseguimento degli obiettivi 

espressi nel Documento di Piano, per quanto riguarda le attività di realizzazione e 

predisposizione dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. 

Il Piano dei Servizi rappresenta un documento dal duplice aspetto: conoscitivo-analitico e 

strategico-programmatorio che, oltre a restituire un quadro dettagliato dei servizi esistenti, 

definisce previsioni a carattere prescrittivo e vincolante, orientando e coordinando le risorse 

in funzione delle finalità e degli obiettivi di sviluppo prefissati all’interno del Documento di 

Piano. 

All’interno della parte conoscitiva ed analitica, il Piano dei Servizi fornisce un inventario dei 

servizi esistenti sul territorio, considerando e valutando i servizi non solamente in termini 

quantitativi ma, soprattutto in termini qualitativi e prestazionali, considerando lo stato 

conservativo, la fruibilità e l’accessibilità dei servizi esistenti (art.9 comma 3). 
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Nella parte strategica il Piano dei Servizi delinea, sulla base del bisogno insorgente e in 

coerenza con le previsioni esplicitate nel Documento di Piano, l’assetto futuro della “città 

pubblica”. 

Il Piano dei Servizi è disciplinato dall’art. 9 della Lr. 12/2005 (coordinato con la Lr. 4/2008) 

dove si richiede che venga assicurata 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 del verde di connessione tra territorio rurale 

e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio, a supporto delle funzioni 

insediate e previste, sulla base dei parametri di accessibilità, qualità e fruibilità che la legge 

prevede. 

La scelta di applicare il meccanismo attuativo della perequazione urbanistica all’interno degli 

ambiti di trasformazione, attribuendo indici indifferentemente rispetto alle destinazioni 

pubbliche e alle destinazioni private, consente di acquisire per compensazione nuove 

consistenti aree al patrimonio pubblico per destinarle a verde e servizi. 

 

Con gli altri strumenti e livelli, il Piano dei Servizi: 

 relaziona la propria azione e le elaborazioni specifiche rispetto agli scenari e le opzioni 

previste dal documento di piano; 

 modifica le proprie previsioni in relazione allo sviluppo dell’attuazione; 

 ha una dimensione propria in merito alla elaborazione, alla gestione delle procedure 

attuative.  

 

Il Piano dei Servizi ha il fine di assicurare: 

 una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale; 

 eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica; 

 dotazioni a verde, corridoi ecologici e sistema del verde di connessione tra territorio 

rurale e quello edificato;  

 una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni 

insediate e previste.  

 

Per determinare la domanda di servizi il Piano definisce gli utenti in base alla popolazione: 

 popolazione stabilmente residente ad Inzago, gravitante sulle diverse tipologie di 

servizi presenti, anche in base alla localizzazione nel territorio comunale; 
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 popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano derivante dagli 

ambiti di trasformazione, articolata per tipologia di servizi anche in base alla 

distribuzione territoriale; 

 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. Per popolazione gravitante, si intende, quindi coloro che si recano ad Inzago 

per motivi di lavoro, studio e/o svago, ma che non risiedono stabilmente all’interno 

del Comune. Questa popolazione fluttuante è da considerare in fase di redazione del 

Piano dei Servizi, in quanto è necessario assicurare anche ad essi una congrua 

dotazione di servizi. Principalmente, la popolazione gravitante ad Inzago è costituita 

da persone che si recano presso l’ospedale “Luigi Marchesi”, il centro culturale “De 

Andrè” e la scuola secondaria di secondo grado “M. Bellisario”. Non è stata 

considerata come popolazione gravitante, i frequentatori del “ Water and Adventure 

Park Aquaneva”, in quanto la struttura è di proprietà privata e dispone al proprio 

interno di una serie di servizi posti al proprio cliente, quali ad esempio i parcheggi. 

 

e per corrispondere ad essa, il Piano:  

 valuta prioritariamente l’adeguatezza delle attrezzature esistenti, anche con 

riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità; 

 indica le necessità di integrazione, prefigurandone le modalità di attuazione e i costi, 

esplicitandone la sostenibilità in relazione al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche (di seguito POP) alle risorse comunali e a quelle derivanti dalla realizzazione 

degli interventi privati; 

 assicura la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale, stabilita dalla l.r. 12/2005 in 18 mq/abitante. Tale parametro 

deve essere assicurato anche all’interno dei piani attuativi e degli ambiti di 

trasformazione. Dal censimento e dall’analisi dei servizi esistenti ad Inzago, di 

pertinenza alla residenza ed accessibili e fruibili da parte di tutta la popolazione 

emerge una dotazione pro-capite pari a 28,6 mq/ab. Per questo motivo, il Piano dei 

Servizi ritiene opportuno utilizzare il parametro di 28 mq/ab. come valore di 

riferimento, in quanto indicatore di una buona dotazione di servizi pro-capite; 

 prevede, per i comuni individuati dal PTC come poli attrattori, servizi aggiuntivi per la 

popolazione fluttuante e servizi di interesse sovra comunale a soddisfacimento della 

domanda espressa dal bacino di gravitazione.  
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La dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

all'interno del piano di governo del territorio o dei piani attuativi deve essere determinata, 

relativamente agli insediamenti residenziali, in rapporto alla capacità insediativa come viene 

definita in base ai seguenti parametri: 

“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, lett. a)” [Legge regionale 12/2005 e smi, art. 9 comma 3]. 

 

Ai fini dell'adempimento delle dotazioni minime, possono essere conteggiati: 

 i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o 

ceduti all'amministrazione nell'ambito di piani attuativi; 

 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 comunale dei servizi, che assicurino lo 

svolgimento delle attività collettive cui sono destinati. 

 

I servizi e le attrezzature concorrono al soddisfacimento delle dotazioni minime stabilite in 

misura corrispondente alla effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde, realizzate 

anche in sottosuolo o con tipologia pluripiano, e relative aree pertinenziali; il Piano dei Servizi 

può motivatamente stabilire, per determinate tipologie di strutture e servizi, modalità di 

computo differenti riferite al valore economico o ai costi di realizzazione delle strutture. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/#046
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Dalla quantificazione della dotazione di spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, sono 

comunque escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale, ad eccezione delle 

aree attrezzate esistenti alla data di adozione del piano regolatore generale, nonché di quelle 

poste in continuità ad ambiti di verde pubblico. 
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2. Il Piano dei Servizi 

2.1. Caratteri generali 

Le previsioni del piano dei servizi rispondono agli obiettivi delineati nel Documento di Piano, 

primo fra tutti il tema della qualificazione urbana e della qualità abitativa, che implica la 

valorizzazione degli spazi costruiti e degli spazi aperti dell’intero territorio comunale. In 

particolare, il rafforzamento ed il potenziamento dei servizi esistenti, nonché l’attuazione di 

nuovi servizi, dovranno concorrere all’innalzamento della qualità abitativa, attraverso 

interventi volti a incrementare la qualità dell’ambiente costruito, al miglioramento della 

qualità degli spazi aperti, del disegno e dell’arredo del suolo pubblico e alla diffusione del 

verde privato.  

Per la redazione del Piano il Comune deve necessariamente far riferimento al numero di 

utenti per la quantificazione dei servizi e la previsioni dei nuovi. 

 

Gli utenti dei servizi di un Comune vengono stabiliti secondo i seguenti criteri, come stabilito 

dalla Lr. 12/05 e smi, art. 9 comma 2: 

 popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie  di 

servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

 popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per 

tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

 popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli 

studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi 

turistici. 

 

Il Piano dei Servizi di Inzago mira al rafforzamento e al potenziamento dei servizi esistenti, 

nonché alla realizzazione di nuovi servizi che dovranno concorrere al miglioramento della 

qualità abitativa, attraverso interventi volti ad incrementare la qualità dell’ambiente costruito, 

attraverso l’incentivazione di forme di edilizia bioclimatica e al perseguimento del risparmio 

energetico, al miglioramento della qualità degli spazi aperti e al raggiungimento di un 

equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi. 

Per la redazione del Piano dei Sevizi di Inzago, in coerenza con quanto previsto dall’art.9 della 

Lr. 12/2005, sono stati considerati, a fini analitici, sia i servizi esistenti che quelli previsti, per 

giungere successivamente alla definizione dei servizi da prevedere per soddisfare la domanda 

derivante dall’insediamento di popolazione futura. 
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Inoltre, per la conservazione e la valorizzazione, il Piano dei Servizi affronta il tema della 

rigenerazione delle risorse ambientali (acqua, aria, suolo), mirando alla riqualificazione dei 

sistemi ambientali.  

Gli ambiti di riqualificazione e trasformazione ambientale si concentrano, prioritariamente, sul 

settore settentrionale ed in particolare a nord – est del Comune, con la finalità di garantire la 

definizione di un nuovo margine urbano definito.  

All’interno del Piano dei Servizi vengono individuati i corridoi ecologici, che consentono il 

mantenimento e l’ispessimento dell’armatura ambientale esterna al centro abitato, 

supportata dalla proposta di istituzione di un PLIS sovracomunale. 

 

Il Piano del Servizi si articola in tre differenti fasi:  

1) censimento dei servizi esistenti, in cui vengono rilevati, con apposite schede di rilievo i 

servizi presenti nel territorio comunale, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; a 

seguito del censimento viene espresso un giudizio in merito ad ogni servizio/attrezzatura 

analizzata. In questa prima fase si considera una popolazione residente di 10.000 abitanti 

aggiornata al 31.12.2008.; 

2) verifica delle dotazione pro-capite di servizi, a seguito dell’attuazione delle 

trasformazioni previste dal Piano Regolatore Vigente. Si stima una popolazione aggiuntiva pari 

a 1.393 abitanti: quindi sommando alla popolazione attualmente residente (10.000 abitanti) la 

popolazione da insediare (1.393 abitanti) si ottiene una popolazione totale pari a 11.393 unità; 

3) inserimento dei nuovi servizi pubblici di progetto previsti dagli ambiti di 

trasformazione inseriti all’interno del Documento di Piano. Dalla stima degli abitanti teorici da 

insediare negli ambiti di trasformazione si ottiene un valore di 1.117 abitanti virtuali. La 

popolazione futura ammonta a 12.510 abitanti, frutto della somma fra la popolazione 

residente al 31.12. 2008.(10.000 unità), la popolazione derivante dalla saturazione delle 

previsioni del Prg (1.393 unità) e dalla saturazione degli ambiti di trasformazione del 

Documento di Piano (1.117 unità). 

 

Di seguito si riporta una tabella esplicativa della popolazione stimata. 

 

Tabella 1 – Gli incrementi della popolazione residente 

Popolazione  abitanti 

Residente al 31/12/2008  10.000 

Derivante dalle trasformazioni in atto previste dal PRG, Piani Attuati approvati   1.393 

Derivante dalle trasformazioni previste dal PGT  1.117 

Totale  12.510 
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Il Piano classifica i servizi in quattro categorie:  

1. i servizi di carattere generale; 

2. i servizi per l’istruzione; 

3. i servizi a verde ed attrezzature sportive; 

4. i servizi per la mobilità. 
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2.2. La dotazione dei servizi esistenti 

La dotazione di servizi esistenti per abitante viene calcolata secondo quanto predisposto 

dall’articolo 9, comma 10 della Lr. 12/2005 e smi. : “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”. 

 

Di seguito la tabella riporta la dotazione complessiva dei servizi esistenti di Inzago.  

 

Tabella 2 - Quantificazione dei servizi esistenti, suddivisi per categoria di appartenenza (per il calcolo 

dei mq/abitante si considera una popolazione residente pari a 10.000 abitanti) 

categoria superficie in m2 m2/abitante 

Servizi di carattere generale 102.451 10,2 

Servizi per l'istruzione 39.008 3,9 

Servizi a verde ed attrezzature sportive 420.223 42,0 

Servizi per la sosta e la mobilità 53.487 5,3 

Servizi esistenti 615.169 61,5 
 

 

La tabella seguente riporta la dotazione dei servizi esistente con l’esclusione di alcuni servizi 

e/o attrezzature, in quanto non attivamente fruibili ed accessibili dagli abitanti (ad esempio, 

non viene conteggiato il cimitero e l’Ospedale “L. Marchesi”). 

 

Tabella 3 - Quantificazione dei servizi esistenti fruibili legati alla residenza (per il calcolo dei 

mq/abitante si considera una popolazione residente pari a 10.000 abitanti)  

categoria superficie in m2 m2/abitante 

Servizi di carattere generale (escluso cimitero, ospedale, impianti tecnologici) 47.657 4,8 

Servizi per l'istruzione  25.687 2,6 

Servizi a verde ed attrezzature sportive fruibili in ambiti residenziali 187.566 18,8 

Servizi per la sosta e la mobilità fruibili in ambiti residenziali 24.799 2,5 

Servizi esistenti fruibili legati alla residenza 285.709 28,6 
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2.3. I servizi derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG  

Si riportano le quantificazioni che illustrano la situazione della dotazione dei servizi pubblici in 

seguito alla saturazione delle previsioni del PRG: la popolazione stimata ammonta a 1.393. 

Sommando a questo valore, la popolazione residente si ottiene un totale pari a 11.393 unità. 

La realizzazione delle previsioni derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG 

comporta la completa realizzazione di servizi a verde ed attrezzature e servizi per la sosta, 

andando quindi ad incrementare la dotazione complessiva di aree per servizi. La dotazione di 

servizi pro-capite attuali, legati alla residenza ed accessibili e fruibili, è di 28,6 mq/ab, mentre 

con la saturazione delle previsioni da Prg passa ad un valore di 29,92 mq/ab.  

 

Tabella 4 - Quantificazione dei servizi esistenti e derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal 

PRG (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente pari a 11.393 abitanti) 

categoria superficie in mq m2/abitante 

Servizi di carattere generale 102.451 9,00 

Servizi per l'istruzione 39.008 3,42 

Servizi a verde ed attrezzature  481.887 42,30 

Servizi per la sosta 64.660 5,68 

  688.006 60,40 

 

Tabella 5 - Quantificazione dei servizi esistenti e derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal 

PRG, fruibili legati alla residenza (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione 

residente pari a 11.393 abitanti) 

Categoria superficie in mq m2/abitante 

Servizi di carattere generale 47.657 4,18 

Servizi per l'istruzione 25.687 2,25 

Servizi a verde ed attrezzature  238.615 20,94 

Servizi per la sosta 29.022 2,55 

  341.789 29,92 
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2.4. La quantificazione dei servizi 

La verifica della dotazione di servizi esistenti prende avvio dal censimento dei servizi esistenti, 

andando a rilevare sia fattori quantitativi, che quantitativi (qualità, accessibilità, fruibilità). I 

servizi esistenti sono stati schedati, in base alla categoria di appartenenza. La dotazione pro-

capite, legata alla residenza, è pari a 28,6 mq/ab., superiore quindi sia ai 18 mq/ab. richiesti 

dalla vigente Lr. 12/2005, che ai 26, 5 mq/ab. richiesti dalla Lr. 51/75, abrogata. 

 

Nella parte iniziale di analisi, il Piano dei Servizi affronta il tema della dotazione esistente di 

servizi, al fine di ottenere il giusto equilibrio tra quantità e qualità dei servizi. 

 

2.4.1. Servizi di carattere generale 

I servizi di carattere generale raggruppano l’insieme delle dotazioni composto da:  

 Attrezzature culturali, comprendenti servizi bibliotecari, spazi espositivi, musei, sale 

riunioni o conferenze. 

 Attrezzature pubbliche, quali servizi civici amministrativi come il municipio e le sue 

funzioni decentrate, sedi giudiziarie, enti statali, regionali e provinciali. 

 Attrezzature religiose, comprendenti tutti i servizi di carattere religioso quali edifici di 

culto ed oratori. 

 Attrezzature sanitarie, che comprendono le residenze sanitario-assistenziali, centri 

diurni integrati, centri terapeutici, ospedali, case di cura e  sedi ASL. 

 Attrezzature sociali, comprendenti servizi sociali di base, centri di aggregazione 

giovanile e per anziani, ricovero notturno. 

 Attrezzature tecnologiche, che comprendono i servizi relativi alle urbanizzazioni 

primarie come serbatoi, torri piezometriche, centrali elettriche, raccolte rifiuti, ma 

anche sedi di enti gestori delle reti. 
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Di seguito si riportano i servizi di carattere generale esistenti: 

 

Tabella 6 - Classificazione dei servizi di carattere generale 

n
° 

superficie in 
m2 destinazione localizzazione tipologia 

superficie 
considerata 

1 3.180 
Chiesa S.M Ausiliatrice ed 
oratorio  Via Dell' Edera 

attrezzatura 
religiosa Superficie fondiaria 

2 188 Santuario B.V. Pilastrello Via IV Novembre 
attrezzatura 
religiosa Superficie fondiaria 

3 6.394 Oratorio SS Luigi e Domenico Via Brambilla, 1 
attrezzatura 
religiosa Superficie fondiaria 

4 4.056 Parrocchia S.M. Assunta Piazza XXV Aprile 
attrezzatura 
religiosa Superficie fondiaria 

5 3.624 
Chiesa dell'ordine dei 
Chierici  Via Besana, 1 

attrezzatura 
religiosa Superficie fondiaria 

6 16.201 Cimitero civico Via IV Novembre 
attrezzatura 
religiosa Superficie fondiaria 

7 3.237 Chiesa S.Rocco e sagrato Piazza Maggiore 
attrezzatura 
religiosa Superficie fondiaria 

8 1.482 Municipio 
Piazza Quintino Di 
Vona, 3  

attrezzatura 
pubblica Superficie fondiaria 

9 128 Polizia Locale Via Piola, 20 
attrezzatura 
pubblica Superficie fondiaria 

1
0 86 Posta Via Brambilla, 10 

attrezzatura 
pubblica Superficie servizio 

1
1 4.006 

Centro culturale "F. De 
Andrè" Via Piola, 10 

attrezzatura 
culturale Superficie fondiaria 

1
2 6.179 Fiera Via Turati 

attrezzatura 
culturale Superficie fondiaria 

1
4 1.349 Alloggi sociali Via Fumagalli 

attrezzatura 
sociale Superficie fondiaria 

1
5 848 Centro accoglienza  Via Besana 

attrezzatura 
sociale Superficie fondiaria 

1
6 6.349 Centro LISM Via Leopardi 

attrezzatura 
sociale Superficie fondiaria 

1
7 3.241 Asilo nido "Ghirigori" Via Brambilla, 5 

attrezzatura 
sociale Superficie fondiaria 

1
8 1.591 Alloggi sociali Via Brambilla, 10 

attrezzatura 
sociale Superficie fondiaria 

1
9 471 Alloggi sociali  Via Ferrario Balboni 

attrezzatura 
sociale Superficie fondiaria 

2
0 1.248 Alloggi sociali  Via Pilastrello, 44 

attrezzatura 
sociale Superficie fondiaria 

2
1 2.801 Ospedale Marchesi Via Marchesi, 25 

attrezzatura 
sanitaria Superficie fondiaria 

2
2 4.076 Area ecologica  Via Cascina Brentana 

impianti 
tecnologici Superficie fondiaria 

2
3 1.290 Impianto tecnologico Via G. Boccaccio 

impianti 
tecnologici Superficie fondiaria 

2
4 387 Impianto tecnologico Via F. Petrarca  

impianti 
tecnologici Superficie fondiaria 

2
5 12.885 Impianto tecnologico Via Cascina Perina 

impianti 
tecnologici Superficie fondiaria 

2
6 14.181 Impianto tecnologico 

Via Padre Reginaldo 
Giuliani 

impianti 
tecnologici Superficie fondiaria 

2
7 2.973 Impianto tecnologico Via G. Verdi 

impianti 
tecnologici Superficie fondiaria 

 
102.451 
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Tabella 7 - Quantificazione dei servizi di carattere generale esistenti (per il calcolo dei mq/abitante si 

considera una popolazione residente pari a 10.000 abitanti) 

tipologia superficie in m2 m2/abitante 

attrezzature culturali 10.185 1,0 

attrezzature pubbliche 1.696 0,2 

attrezzature religiose 36.880 3,7 

attrezzature sanitarie 2.801 0,3 

attrezzature sociali 15.097 1,5 

Impianti tecnologici 35.792 3,6 

Servizi di carattere generale esistenti 102.451 10,2 
 

 

Tabella 8 - Quantificazione dei servizi di carattere generale esistenti, escluso cimitero, ospedale ed 

impianti tecnologici (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente pari a 

10.000 abitanti) 

tipologia superficie in m2 m2/abitante 

attrezzature culturali  10.185 1,0 

attrezzature pubbliche 1.696 0,2 

attrezzature religiose (escluso cimitero) 20.679 2,1 

attrezzature sociali 15.097 1,5 

Totale escluso cimitero, ospedale e impianti tecnologici 47.657 4,8 

 

 

2.4.2. Edilizia pubblica 

Come richiesto dalla normativa regionale (Lr. 12/2005 e smi), sono stati quantificati gli alloggi 

sociali di proprietà comunale, che nel caso di Inzago sono localizzati in quattro aree come 

specificato nella seguente tabella: 

 

Tabella 9 - Quantificazione dei servizi relativi agli alloggi sociali (per il calcolo dei mq/abitante si considera una 

popolazione residente pari a 10.000 abitanti, è stata considerata la Sup. fondiaria art. 9 comma 1 ) 

Alloggi sociali superficie in m2 m2/abitante 

Via Fumagalli 1349 0,13 

Via Brambilla, 10 1.591 0,16 

Via Ferrario Balconi 471 0,05 

Via Pilastrello, 44 1.248 0,12 

Totale 4659 0,47 
 

2.4.3. Servizi per l’istruzione 

Sono comprese tutte le attrezzature scolastiche presenti nel territorio comunale, di primo e 

secondo grado: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo 

grado. In questa sezione si considerano tutte le attrezzature per l’istruzione, siano esse 

pubbliche o private, per avere un quadro generale della situazione attuale per quanto 

concerne l’istruzione. 
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Tabella 10 - Classificazione dei servizi per l'istruzione esistenti 

n° 

superficie 

in m2 descrizione localizzazione tipologia 

Superficie 

considerata 

1 6.422 Scuola dell'infanzia "G. Rodari" Via Brambilla, 5 
istruzione inferiore 

infanzia 

Superficie 

fondiaria 

2 898 
Scuola dell'infanzia “Ass. A. Moro” 

(scuola privata) 
Via Besana, 9 

istruzione inferiore 

infanzia 

Superficie 

fondiaria 

3 6.983 Scuola Primaria "F. Filzi" Via Brambilla, 4 
istruzione inferiore 

primaria 

Superficie 

fondiaria 

4 4.533 Scuola Primaria "Villaggio" Via Dell’Edera, 1 
istruzione inferiore 

primaria 

Superficie 

fondiaria 

5 6.851 Scuola Secondaria "J.R. Kennedy" Via Leopardi,5 
istruzione inferiore 

secondaria 

Superficie 

fondiaria 

6 13.321 Scuola Superiore “M. Bellisario” Via Padana Superiore, 20 istruzione superiore 
Superficie 

fondiaria 

totale 39.008     

Si riporta, per ogni istituto scolastico citato, il numero totale delle sezioni presenti, nonché il 

numero totale degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2008/2009. 

 

Tabella 11 - Elenco degli istituti scolastici e relative dotazioni 

n° descrizione localizzazione N° sezioni  N° alunni 

1 Scuola dell'infanzia "G. Rodari" Via Brambilla, 5   

2 Scuola dell'infanzia “Ass. A. Moro” (scuola privata) Via Besana, 9   

3 Scuola Primaria "F. Filzi" Via Brambilla, 4 16 346 

4 Scuola Primaria "Villaggio" Via Dell’Edera, 1 5 113 

5 Scuola Secondaria "J.R. Kennedy" Via Leopardi,5 11 244 

6 Scuola Superiore “M. Bellisario” Via Padana Superiore, 20 36 771 

totale   68 1.474 

 

Tabella 12 - Quantificazione dei servizi per l'istruzione esistenti (per il calcolo dei mq/abitante si 

considera una popolazione residente pari a 10.000 abitanti) 

- superficie in m2 m2/abitante 

Scuole per l'infanzia esistenti 7.320 0,7 

Scuole primarie esistenti 11.516 1,2 

Scuole secondarie esistenti 6.851 0,7 

Scuole superiori esistenti 13.321 1,3 

Totale 39.008 3,9 
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Tabella 13 - Quantificazione dei servizi per l’istruzione esistenti escluso l’istituto superiore (per il 

calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente pari a 10.000 abitanti) 

tipologia superficie in m2 m2/abitante 

Scuole per l'infanzia esistenti 7.320 0,7 

Scuole primarie esistenti 11.516 1,2 

Scuole secondarie esistenti 6.851 0,7 

Servizi per l'istruzione esistenti escluse scuole superiori 25.687 2,6 

 

Dall’analisi effettuata risulta che la dotazione di servizi per l’istruzione, a Inzago, è pari a 2,6 

mq per abitante, se si esclude la scuola superiore “Bellisario”, in quanto servizio di livello sovra 

comunale.  

Con la Lr. 12/2005, come già con la precedente Lr. 1/2001, non viene più richiesta la verifica 

suddivisa per categorie – istruzione, parcheggi, carattere generale e verde, come richiedeva 

invece il disapplicato D.I.M. 1444/1968 della presenza di una dotazione minima di servizi per 

la categoria dell’istruzione pari a 4,5 mq/abitante. 

L’art. 9, comma 3 della Legge per il Governo del Territorio richiede che sia assicurata una 

dotazione minima di aree a servizi pari a 18 mq/abitante, per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico, senza nessuna ripartizione per categoria, com’era invece nel passato con il 

D.I.M. 1444/1968. 

Tuttavia, per esprimere un giudizio sulla dotazione dei servizi per l’istruzione, si è ritenuto 

opportuno raffrontare il dato reperito con la dotazione minima stabilita dal D.I.M. 1444/1968: 

le attrezzature scolastiche ad Inzago sono inferiori rispetto al minimo previsto dalla normativa 

superata, evidenziando quindi una carenza nelle strutture per l’istruzione. 

 

2.4.3.1. Considerazioni sulle dimensioni minime dei lotti previsti dalla legge 

Ai sensi del D.M. 18/12/1975 modificato ed integrato dal D.M. 13/9/1977, si sono prese in 

esame le dimensioni minime dei lotti impegnati dagli edifici scolastici pubblici e la dimensione 

dell’edificio (numero minimo e massimo di aule), al fine di valutare il grado di ottimizzazione 

delle strutture di proprietà comunale esistenti. 

 

Tabella 14 – Descrizione delle caratteristiche delle scuole presenti sul Comune di Inzago 

n° descrizione localizzazione N° sezioni Sf mq Sf mq (D.M) differenza 

1 Scuola dell'infanzia "G. Rodari" Via Brambilla, 5 8 6.422 6.000 422 

2 Scuola dell'infanzia “Ass. A. Moro” (scuola privata) Via Besana, 9  898   

3 Scuola Primaria "F. Filzi" Via Brambilla, 4 16 6.983 8.432 -1.449 

4 Scuola Primaria "Villaggio" Via Dell’Edera, 1 5 4.533 2.295 2.238 

5 Scuola Secondaria "J.R. Kennedy" Via Leopardi,5 11 6.851 6.490 361 

6 Scuola Superiore “M. Bellisario” Via Padana Superiore, 20 36 13.321 21.420 -8.099 
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Per ogni struttura scolastica presente ad Inzago,ad eccezione della scuola privata per infanzia 

“Ass. A. Moro” (mancanza di dati), viene evidenziata la disponibilità di spazi, raffrontandola 

con i requisiti di legge, al fine di verificarne l’eventuale eccesso/difetto di superficie. In 

particolare, si evidenziano due sottodotazioni di superficie fondiaria, la prima per la scuola 

primaria “F. Filzi” e la seconda nell’istituto superiore “M. Bellisario”. 

 

2.4.3.2. Scuole dell’infanzia 

Nel territorio comunale di Inzago sono presenti due scuole per l’infanzia, di cui una a gestione 

statale e una a gestione privata. 

 

Tabella 15 - Scuole dell’infanzia  

n° descrizione localizzazione 

sezioni  

(a.s. 08/09) 

frequenza teorica 

(D.M. 18/12/75) 

frequenza reale 

(a.s. 08/09) 

indice di 

utilizzazione 

1 
Scuola dell'infanzia "G. 

Rodari" 
Via Brambilla, 5 

8 240 205 85% 

2 

Scuola dell'infanzia “Ass. 

A. Moro” (scuola 

privata) 

Via Besana, 9 

   % 

totale   8 240 205 85% 

Di seguito, sono descritte sinteticamente le caratteristiche delle scuole per l’infanzia: 

- Scuola dell’infanzia “G. Rodari” 

L’edificio è localizzato in via Brambilla, civico 5, ha una superficie fondiaria di 6.422 mq 

e una superficie coperta di 1.703 mq. Ospita 8 classi per un totale di 205 alunni 

(riferito all’anno scolastico 2008/2009).  

L’immobile si presenta in buone condizioni sia di conservazione, che strutturale. 

L’ edificio scolastico è dotato di una buona accessibilità, anche se non possiede un 

parcheggio ad uso esclusivo. Nelle vicinanze è presente un parcheggio pubblico . 

Nella struttura scolastica sono presenti sia spazi ricreativi, che pertinenziali, non sono 

presenti delle attrezzature sportive.  

- Scuola dell’infanzia “Ass. A. Moro” (scuola privata) 

L’edificio è localizzato in via Besana, civico 9, ha una superficie fondiaria di 898 mq e 

una superficie coperta di 233 mq. 

L’immobile si presenta in buone condizioni sia di conservazione, che strutturale. 

L’ edificio scolastico ha una buona accessibilità anche se non possiede un parcheggio 

ad uso esclusivo. Presente un parcheggio pubblico nelle vicinanze. 

Nella struttura scolastica sono presenti spazi ricreativi che pertinenziali, non sono 

presenti delle attrezzature sportive.  
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2.4.3.3. Scuole primarie 

Sono destinati a scuola primaria due plessi scolastici, entrambi a gestione statale. 

Tabella 16 - Scuole primarie (Fonte: www.lombardia.scuole.it) 

n° descrizione localizzazione 

sezioni  

(a.s. 08/09) 

frequenza teorica 

(D.M. 18/12/75) 

frequenza reale 

(a.s. 08/09) 

indice di 

utilizzazione 

3 Scuola Primaria "F. Filzi" Via Brambilla, 4 16 400 346 85% 

4 
Scuola Primaria 

"Villaggio" 

Via Dell’Edera, 

1 5 125 113 90% 

totale   21 525 459 87% 

 

Di seguito, sono descritte sinteticamente le caratteristiche delle scuole primarie: 

- Scuola primaria “F. FIlzi” 

L’edificio è localizzato in via Brambilla, civico 4, ha una superficie fondiaria di 6.983 mq 

e una superficie coperta di 2.884 mq, ospita 16 classi per un totale di 346 alunni 

(riferito all’anno scolastico 2008/2009).  

L’immobile si presenta in buone condizioni sia di conservazione che strutturale. 

L’ edificio scolastico ha una buona accessibilità anche se non possiede un parcheggio 

ad uso esclusivo, ma è presente un parcheggio pubblico nelle vicinanze. 

- Scuola primaria “Villaggio” 

L’edificio è localizzato in via Dell’Edera, civico 1, nella frazione separata del Villaggio 

Residenziale, ha una superficie fondiaria di 4.533 mq e una superficie coperta di 653 

mq, ospita 5 classi per un totale di 113 alunni (riferito all’anno scolastico 2008/2009). 

L’immobile si presenta in buone condizioni sia di conservazione, che strutturale. 

L’edificio scolastico ha una buona accessibilità anche se non possiede un parcheggio 

ad uso esclusivo. Presente un parcheggio pubblico nelle vicinanze. 

In entrambi le strutture delle scuole primarie sono presenti spazi ricreativi, 

pertinenziali, attrezzature sportive come palestre. 

 

2.4.3.4. Scuole secondarie 

Nel Comune di Inzago esiste un solo edificio scolastico destinato a scuola secondaria con 

gestione statale. 

 

Tabella 17 - Scuole secondarie (Fonte: www.lombardia.scuole.it) 

n° descrizione localizzazione 

sezioni  

(a.s. 08/09) 

frequenza teorica 

(D.M. 18/12/75) 

frequenza reale 

(a.s. 08/09) 

indice di 

utilizzazione 

5 
Scuola Secondaria "J.R. 

Kennedy" 
Via Leopardi,5 

11 275 244 88% 

totale   11 275 244 88% 

 



 

 

23 Piano dei Servizi - Relazione 

Di seguito, sono descritte sinteticamente le caratteristiche della scuola secondaria. 

- Scuola secondaria “J.R. Kennedy”: 

L’edificio è localizzato in via Leopardi 5, ha una sup. fondiaria di 6.851 mq e una sup. 

coperta di 2.782 mq, ospita 11 classi per un totale di 244 alunni (riferito all’anno 

scolastico 2008/2009). L’immobile si presenta in buone condizioni sia di conservazione 

che strutturale. 

L’edificio scolastico ha una buona accessibilità, possiede un parcheggi ad uso 

esclusivo, ed è presente un parcheggio pubblico nelle vicinanza. 

Nella struttura sono presenti spazi ricreativi, pertinenziali che attrezzature sportive 

come palestre. 

 

2.4.3.5. Scuole superiori 

La scuola superiore esistente non rientra nel conteggio dei servizi, in quanto struttura di livello 

sovracomunale, rivolte non solamente agli abitanti del Comune di Inzago. 

E’ però opportuno evidenziare la presenza all’interno del Comune della scuola superiore 

“Bellisario”. 

Tabella 18 - Scuole superiori (Fonte: www.lombardia.scuole.it) 

n° descrizione localizzazione sezioni (a.s. 08/09) frequenza reale (a.s. 08/09) 

6 Scuola Superiore "M. Bellisario" Via Padana Superiore, 20 36 771 

totale   36 771 

 

Tabella 19 - Scuole superiori per indirizzo (Fonte: www.lombardia.scuole.it) 

Tipo Istituto Descrizione indirizzo 

Tota

le 

Alun

ni 

Tota

le 

Clas

si 

alunni per anno 

di corso 

classi per 

anno di corso 

I II III 
I

V 
V I 

I

I 

II

I 

I

V 
V 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 
TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 31 2 0 0 0 

1

8 

1

3 
0 0 0 1 1 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 
TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI 109 6 0 0 0 

5

6 

5

3 
0 0 0 3 3 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 

MONOENNIO OPERATORE DELLA GESTIONE 

AZIENDALE 
33 1 0 0 

3

3 
0 0 0 0 1 0 0 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 
MONOENNIO OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI 71 3 0 0 

7

1 
0 0 0 0 3 0 0 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 

MONOENNIO OPERATORE DELL'IMPRESA 

TURISTICA 
34 1 0 0 

3

4 
0 0 0 0 1 0 0 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 
TECNICO GESTIONE AZIENDALE INFORMATICA 45 2 0 0 0 

2

6 

1

9 
0 0 0 1 1 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 
BIENNIO ECONOMICO AZIENDALE E TURISTICO 180 8 

9

9 

8

1 
0 0 0 4 4 0 0 0 

IST PROF PER I SERVIZI BIENNIO SERVIZI SOCIALI 188 8 9 9 0 0 0 4 4 0 0 0 
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COMMERCIALI 2 6 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 

TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE LINGUA 

STRANIERA SERALE 
26 2 0 0 0 

1

6 

1

0 
0 0 0 1 1 

IST PROF PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 

BIENNIO ECONOMICO AZIENDALE E TURISTICO 

SERALE 
37 2 

2

0 

1

7 
0 0 0 1 1 0 0 0 

totale 771 36 

 

Di seguito, sono descritte sinteticamente le caratteristiche della scuola superiore. 

- Scuola primaria “M.Bellisario”: 

L’edificio è localizzato in via Padania Superiore, civico 20, ha una superficie fondiaria di 

13.321 mq e una superficie coperta di 2.513 mq, ospita 36 classi per un totale di 771 

alunni (riferito all’anno scolastico 2008/2009). L’immobile si presenta in buone 

condizioni sia di conservazione, che strutturale. 

L’edificio scolastico ha una buona accessibilità, possiede un parcheggio ad uso 

esclusivo, ed è presente un parcheggio pubblico nelle vicinanze. 

Nella struttura sono presenti spazi ricreativi, pertinenziali e attrezzature sportive quali 

palestre. 

 

2.4.4. Servizi a verde ed attrezzature sportive 

Si includono tutte le attrezzature sportive come gli impianti sportivi, anche quelli inseriti nei 

fondi di attrezzature scolastiche o religiose, il sistema delle aree verdi attrezzate e non, tra cui 

campi da gioco, aree cani, aiuole e spartitraffico. 

Nel calcolo finale dei servizi per abitante si includono unicamente le aree inserite in contesti 

urbani a destinazione prevalentemente residenziale, purché fruibili e accessibili.  

La superficie del servizio coincide con la superficie fondiaria. 

 

Tabella 20 - Classificazione verde esistente 

n° superficie in m2 localizzazione tipologia destinazione fruibilità 

1 4.516 Via Delle Ortensie Sport Residenziale si 

2 6.358 Via Dell'Edera  Sport Residenziale si 

3 22.438 Via Don Bosco Sport Residenziale si 

4 55.953 Via G. Boccaccio Sport Residenziale si 

5 25.342 Strada Statale 11 - Padana Superiore Sport (maneggio) Altro si 

6 94.790 Parco Acuatico Caneva  Verde Altro si 

7 20.577 Via IV Novembre Verde Residenziale no 

8 2.051 Via Adamello Verde Residenziale no 

9 15.752 Via Adige Verde Residenziale no 

10 11.351 Viale Don Sturzo - Gramsci Verde Residenziale si 

11 2.809 Via G. Boccaccio Verde Residenziale si 

12 3.520 Viale Don Sturzo Verde Residenziale si 
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13 2.409 Via G.Magni Verde Residenziale si 

14 3.803 Via Pilastrello Verde Residenziale si 

15 1.430 Viale A. Gramsci Verde Residenziale si 

16 8.922 Via S. Pertini Verde Residenziale si 

17 5.245 Via N. Copernico Verde Residenziale si 

18 7.329 Viale E. Filiberto Verde Residenziale si 

19 1.579 Vicolo G. Pastore (orti comunali) Verde Residenziale si 

20 1.903 Via Campagna  Verde Residenziale si 

21 6.354 Via Dei Mille  Verde Residenziale si 

22 6.941 Via G. Verdi Verde Residenziale si 

23 1.390 Via S. Francesco Verde Residenziale si 

24 3.536 Via Collidi Verde Residenziale si 

25 1.217 Via Padre R. Giuliani Verde Residenziale si 

26 7.301 Via Padre R. Giuliani Verde Residenziale si 

27 11.761 Via Delle Robinie - Dell' Edera  Verde Residenziale si 

28 2.761 Via Delle Ortensie Verde Residenziale si 

29 6.740 Via Delle Ortensie Verde Residenziale si 

30 621 Via Delle Orchidee  Verde Residenziale no 

31 3.574 Vicolo G. Pastore  Verde Produttivo si 

32 2.156 Vicolo G.Pastore Verde Produttivo si 

33 4.084 Via G.Marconi Verde Produttivo no 

34 15.965 Via G. Di Vittorio  Verde Produttivo si 

35 1.734 Via G. Di Vittorio  Verde Produttivo no 

36 562 Via G. Di Vittorio  Verde Produttivo no 

37 1.498 Via G. Di Vittorio  Verde Produttivo no 

38 62 Via Delle Ortensie  Verde di arredo   no 

39 104 Via Delle Ortensie  Verde di arredo  no 

40 73 Via Delle Ortensie Verde di arredo   no 

41 132 Via Dei Narcisi Verde di arredo  no 

42 89 Viale Dei Tigli Verde di arredo   no 

43 73 Via Degli Oleandri Verde di arredo  no 

44 161 Viale Dei Tigli Verde di arredo   no 

45 91 Viale Dei Tigli Verde di arredo  no 

46 117 Viale Dei Tigli Verde di arredo   no 

47 493 Viale Dei Tigli Verde di arredo  no 

48 246 Viale Dei Tigli Verde di arredo   no 

49 279 Viale Dei Tigli Verde di arredo  no 

50 1.610 Via Dell'Edera  Verde di arredo   no 

51 724 Via Dell'Edera  Verde di arredo  no 

52 890 Via Dell'Edera  Verde di arredo   no 

53 493 Via Dell'Edera  Verde di arredo  no 

54 696 Via Dell'Edera  Verde di arredo   no 

55 254 Via Per Cascina S. Angelo Verde di arredo  no 

56 199 Via Cascine Doppie Verde di arredo   no 

57 493 Via Cascine Doppie Verde di arredo  no 

58 352 Via Cascine Doppie Verde di arredo   no 

59 14.486 Via G. Di Vittorio  Verde di arredo  no 
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60 5.193 Via F. Meda  Verde di arredo   no 

61 327 Via G. Mazzini Verde di arredo  no 

62 1.326 Via A. Volta  Verde di arredo   no 

63 351 Via C.Cavour Verde di arredo  no 

64 91 Via Dei Chiosi Verde di arredo   no 

65 207 Via Ferrario Balconi Verde di arredo  no 

66 1.310 Viale E. Filiberto Verde di arredo   no 

67 915 Viale E. Filiberto Verde di arredo  no 

68 559 Viale F.Turati Verde di arredo   no 

69 574 Viale F.Turati Verde di arredo  no 

70 899 Via G. Marconi Verde di arredo   no 

71 196 Viale F.Turati Verde di arredo  no 

72 639 Viale F.Turati Verde di arredo   no 

73 478 Viale A. Gramsci Verde di arredo  no 

74 447 Viale A. Gramsci Verde di arredo   no 

75 339 Viale A. Gramsci Verde di arredo  no 

76 154 Piazza XXV Aprile Verde di arredo   no 

77 114 Via Don Bosco Verde di arredo  no 

78 803 Viale A. Gramsci Verde di arredo   no 

79 1.492 Viale A. Gramsci Verde di arredo  no 

80 115 Via Don Luigi Sturzo Verde di arredo   no 

81 307 Via Don Luigi Sturzo Verde di arredo  no 

82 99 Via Don Luigi Sturzo Verde di arredo   no 

83 248 Via Don Luigi Sturzo Verde di arredo  no 

84 140 Via Don Luigi Sturzo Verde di arredo   no 

85 63 Via G. Boccaccio Verde di arredo  no 

86 24 Via G. Boccaccio Verde di arredo   no 

87 71 Via G. Boccaccio Verde di arredo  no 

88 74 Via G. Leopardi Verde di arredo   no 

89 81 Via G. Leopardi Verde di arredo  no 

90 4.198 Via IV Novembre Verde di arredo   no 

 420.223     

 

Tabella 21 – Quantificazione verde esistente (per il calcolo dei mq/abitante si considera una 

popolazione residente pari a 10.000 abitanti) 

- superficie in m2 m2/abitante 

verde 261.665 26,2 

verde di arredo 43.951 4,4 

attrezzature sportive 114.607 11,5 

Totale 420.223 42,0 
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Tabella 22 – Quantificazione verde esistente fruibile in ambiti residenziali (per il calcolo dei 

mq/abitante si considera una popolazione residente pari a 10.000 abitanti)  

- superficie in m2 m2/abitante 

verde residenziale fruibile  98.301 9,8 

attrezzature sportive (escluso maneggio) 89.265 8,9 

Totale fruibile in ambiti residenziali 187.566 18,8 

 

 

 

2.4.5. Servizi derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG 

Tabella 23 - Classificazione verde derivante dalle trasformazioni in atto previste dal PRG 

n° superficie in m2 localizzazione destinazione fruibilità 

1 655 PL 10 Residenziale si 

2 2.322 PL 10 Residenziale si 

3 1.613 PL 10 Residenziale si 

4 226 PL 5 Residenziale no 

5 154 PL 5 Residenziale no 

6 29.518 PL 4-5 Residenziale si 

7 1.044 PL 7  Residenziale si 

8 2.652 PL 4 Residenziale si 

9 11.862 PL 6 Residenziale si 

10 721 PL 6 Residenziale si 

11 114 PL 6 Residenziale no 

12 662 PL 6 Residenziale si 

13 5.204 PL - Strada Statale 11  Produttivo si 

14 3.132 PL - Strada Statale 11  Produttivo si 

15 1.785 PL - Strada Statale 11  Produttivo no 

 61.664    

 

Tabella 23 - Quantificazione verde ed attrezzature sportive esistenti e derivante dalle trasformazioni 

in atto previste dal PRG (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente pari a 

11.393 abitanti) 

destinazione superficie in m2 m2/abitante 

Residenziale  51.543 4,5 

Produttiva 10.121 0,9 

Totale 61.664 5,4 

 

Tabella 24 - Quantificazione verde in ambiti residenziali fruibile ed attrezzature sportive esistenti e 

derivante dalle trasformazioni in atto previste dal PRG (per il calcolo dei mq/abitante si considera una 

popolazione residente pari a 11393 abitanti) 

destinazione superficie in m2 m2/abitante 

Residenziale fruibile 51.049 4,5 
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2.4.6. Servizi della sosta e della mobilità 

Nei servizi della sosta e della mobilità sono incluse sia le aree destinate a parcheggio pubblico, 

sia parcheggi pubblici a filo strada, che le piste ciclopedonali. Il piano dei servizi deve garantire 

una dotazione minima di parcheggi pubblici fruibili in ambito prevalentemente residenziale, 

calcolato mediante la sommatoria di tutte le aree su cui giacciono parcheggi. Per i parcheggi 

filo strada è sufficiente la sommatoria dei posti auto, mentre in parcheggi su area oltre a tale 

sommatoria va aggiunta la superficie dei corselli di distribuzione e delle eventuali aiuole verdi. 

Tabella 25 – Classificazione dei servizi per la sosta esistenti 

n° superficie in m2 localizzazione destinazione fruibilità 

1 825 Via Delle Ortensie Residenziale si 

2 157 Via Delle Ortensie Residenziale si 

3 100 Via Delle Ortensie Residenziale si 

4 220 Via Delle Ortensie Residenziale si 

5 270 Via Dei Glicini Residenziale si 

6 150 Via Dei Tigli Residenziale si 

7 49 Via Dei Tigli Residenziale si 

8 75 Via Dei Tigli Residenziale si 

9 183 Via Delle Viole Residenziale si 

10 266 Via Dell' Edera Residenziale si 

11 303 Via Cascine Doppie Residenziale si 

12 556 Via Cascine Doppie Residenziale si 

13 42 Via Cascine Doppie Residenziale si 

14 1.180 Via S. Francesco Residenziale si 

15 116 Via G. Verdi Residenziale si 

16 150 Via S. Flora  Residenziale si 

17 453 Via S. Antonio Residenziale si 

18 44 Via A. Manzoni Residenziale si 

19 69 Via G. Verdi Residenziale si 

20 454 Via L.Da Vinci Residenziale si 

21 301 Via Padre Giuliani Residenziale si 

22 594 Via Padre Giuliani Residenziale si 

23 94 Via S. Maria Goretti Residenziale si 

24 77 Via S. Maria Goretti Residenziale si 

25 105 Via Dei Chiosi Residenziale si 

26 207 Via L. Marchesi Residenziale si 

27 718 Via Conciliazione Residenziale si 

28 95 Via Conciliazione Residenziale si 

29 161 Via Martiri della libertà - A. Diaz Residenziale si 

30 231 Via Dei Mille  Residenziale si 

31 723 Via F. Meda Residenziale si 

32 712 Via F. Meda Residenziale si 

33 548 Via N. Copernico Residenziale si 

34 104 Via Secco D' Aragona  Residenziale si 
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35 344 Via S. Pertini Residenziale si 

36 89 Vicolo Prevosti Residenziale si 

37 1.332 Viale A. Gramsci Residenziale si 

38 187 Via S. F. Cabrini Residenziale si 

39 357 Via V. Garibaldo Residenziale si 

40 1.053 Via Don L. Sturzo Residenziale si 

41 2.204 Via P. Gobetti Residenziale si 

42 3.030 Via Adamello Residenziale no 

43 577 Via Don L. Sturzo Residenziale si 

44 230 Via Don L. Sturzo Residenziale si 

45 675 Via Don L. Sturzo Residenziale si 

46 410 Via Don L. Sturzo Residenziale si 

47 96 Via IV Novembre Residenziale si 

48 124 Via IV Novembre Residenziale si 

49 203 Via G. Boccaccio Residenziale si 

50 299 Via G. Boccaccio Residenziale si 

51 71 Via G. Boccaccio Residenziale si 

52 120 Via G. Boccaccio Residenziale si 

53 2.784 Via P. G. Caini Residenziale si 

54 563 Via G. Leopardi Residenziale si 

55 613 Via G. Leopardi Residenziale si 

56 551 Strada Statale 11 - Padana Superiore Residenziale si 

57 86 Via A. Dé Gasperi Residenziale si 

58 372 Via D. Alighieri Residenziale si 

59 39 Via D. Alighieri Residenziale si 

60 453 Via D. Alighieri Residenziale si 

61 90 Via Dei Chiosi Residenziale si 

62 545 Via Dei Chiosi Residenziale si 

63 1.068 Via G. Di Vittorio Produttivo si 

64 1.982 Via G. Di Vittorio Produttivo si 

65 387 Via G. Di Vittorio Produttivo si 

66 1.844 Via G. Di Vittorio Produttivo si 

67 1.013 Via G. Di Vittorio Produttivo si 

68 785 Vicolo G. Pastore Produttivo si 

69 2.572 Via G. Marconi Produttivo si 

70 460 Via G. Marconi Produttivo si 

71 1.676 Via G. Marconi Produttivo si 

72 1.635 Via G. Marconi Produttivo si 

73 1.028 Strada Statale 11 - Padana Superiore Produttivo si 

74 418 Via G. Leopardi  Altro si 

75 4.629 Via D. Alighieri Altro si 

76 103 Via Pilastrello Altro si 

77 712 P.zza Maggiore Altro si 

78 208 Via G.B. Magni Altro si 

79 745 Via L. Besana  Altro si 

80 577 Via Mons. G. Passoni Altro si 

81 93 Via G. Piola Altro si 
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82 125 P.zza Q. di Vona  Altro si 

83 588 P.zza Q. di Vona  Altro si 

84 100 P.zza P. G. Ruscone  Altro si 

85 61 Via Brambilla Altro si 

86 325 Via Brambilla Altro si 

87 307 Via Brambilla Altro si 

88 516 Via Brambilla Altro si 

89 736 Via IV Novembre Altro si 

90 965 Via Dell' Edera Altro si 

  53.487       

 

Tabella 26 – Quantificazione dei servizi per la sosta esistenti (per il calcolo dei mq/abitante si 

considera una popolazione residente pari a 10.000 abitanti) 

destinazione superficie in m2 m2/abitante 

Residenziale  27.829 2,8 

Produttiva 14.450 1,5 

Altro 11.208 1,1 

Totale 53.487 5,4 

 

Tabella 27 – Quantificazione dei servizi fruibili per la sosta esistenti (per il calcolo dei mq/abitante si 

considera una popolazione residente pari a 10.000 abitanti)  

destinazione superficie in m2 m2/abitante 

Residenziale fruibile 24.799 2,5 

 

Tabella 28 – Quantificazione della dotazione di piste ciclopedonali esistenti 

- m 

piste ciclopedonali esistenti 11.195 
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2.5. Servizi derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG 

Tabella 29 – Classificazione di servizi per la sosta derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal 

PRG 

n° superficie in m2 localizzazione destinazione fruibilità 

1 1.630 PL 10 Residenziale  si 

2 268 PL 5 Residenziale  si 

3 603 PL 5 Residenziale  si 

4 1.137 PL 7 Residenziale  si 

5 449 PL 6 Residenziale  si 

6 136 PL 6 Residenziale  si 

7 2.334 PL - Strada Statale 11  Produttivo si 

8 1.737 PL - Strada Statale 11  Produttivo si 

9 2.879 PL - Via G. Leopardi Produttivo si 

 11.173    

 

Tabella 30 – Quantificazione di servizi per la sosta, esistenti e derivanti dalle trasformazioni in atto 

previste dal PRG (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente pari a 11.393 

abitanti) 

destinazione superficie in m2 m2/abitante 

Residenziale  4.223 0,4 

Produttiva 6.950 0,6 

Totale 11.173 1,0 

 

Tabella 31 – Quantificazione di servizi per la sosta in ambiti residenziali fruibili, esistenti e derivanti 

dalle trasformazioni in atto previste dal PRG (per il calcolo dei mq/abitante si considera una 

popolazione residente pari a 11.393 abitanti) 

destinazione superficie in m2 m2/abitante 

Residenziale fruibile 4.223 0,4 
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2.6. Servizi esistenti di carattere  sovralocale 

Nel Comune di Inzago sono presenti servizi di carattere sovralocale, che servono sia la 

popolazione residente che la popolazione gravitante, definita all’art. 9 comma 2., della Lr. 

12/2005 del Governo del Territorio, come quelle persone che si recano ad Inzago per fruire dei 

servizi e delle attrezzature presenti sul territorio comunale, senza dimorarvi stabilmente. 

Ad Inzago sono presenti due servizi di carattere sovralocale: l’Ospedale “Marchesi”, sito in via 

Marchesi, n.25 e la Scuola Superiore “Bellissario”, sita in via Padana Superiore, n. 20. 

La popolazione gravitante è stata stimata in 375 abitanti giornalieri, la maggior parte di questi 

si reca quotidianamente presso il polo scolastico. Gli studenti, come gli altri individui 

gravitanti, fruiscono principalmente del servizio in cui si recano (scuola, ospedale), ma al 

tempo stesso fruiscono dei servizi che Inzago offre, quali ad esempio i parcheggi, le piste 

ciclopedonali e le aree a verde attrezzato. 

 

2.6.1. Scuole superiori 

Le scuole superiori esistenti non rientrano nel conteggio dello standard di servizi, in quanto 

strutture di livello sovracomunale, rivolte non solamente agli abitanti del Comune di Inzago. 

E’ però opportuno evidenziare la presenza all’interno del Comune della scuola superiore 

“Bellisario”. 

 

Tabella 32 - Scuole superiori, servizi di carattere sovralocale (Fonte: www.lombardia.scuole.it) 

tipologia                     superficie in m2 

Attrezzature per l’istruzione superiore 13.321 

Attrezzature per l’istruzione di carattere sovralocale 13.321 

 

2.6.2. Attrezzature sanitarie 

Anche le attrezzature sanitarie, alla stessa stregua delle scuole superiore, non vengono 

conteggiate nei servizi comunali, in quanto sono di livello sovralocale.  

 

Tabella 33 – Ospedale, servizi di carattere sovralocale  

tipologia                     superficie in m2 

attrezzature sanitarie 2.801 

Attrezzature sanitarie sovralocali 2.801 
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3. IL QUADRO PROGETTUALE 

3.1. La domanda aggiuntiva di servizi 

Le analisi e gli studi condotti confermano una prevalente necessità di adeguamento e 

valorizzazione dei servizi presenti sul territorio. In merito alla realizzazione di nuove strutture, 

l’investimento di risorse da parte della pubblica amministrazione dovrà essere accurato e 

mirato alle reali esigenze della cittadinanza, provando a pianificare i servizi anche attraverso 

l’intervento privato, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. Non è detto che i servizi debbano 

essere erogati e gestiti esclusivamente dall’ente pubblico: la scarsità delle risorse finanziarie a 

disposizione delle amministrazioni comunali pongono le basi affinchè si possa creare un 

quadro condiviso delle scelte strategiche, nel quale il privato possa proporsi come realizzatore 

e gestore di servizi ed attrezzature. In tal senso, l’applicazione del meccanismo della 

perequazione negli ambiti di trasformazione consente di ottenere in compensazione, sulla 

base delle regole dettate dal piano, la cessione gratuita delle aree per verde e attrezzature.  
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3.2. I servizi derivanti dagli ambiti di trasformazione 

Sono aree comprese all’interno dei perimetri degli ambiti di trasformazione cedute 

gratuitamente con il metodo perequativo per le quali si prevede la realizzazione di servizi di 

uso pubblico, al servizio degli insediamenti residenziali o di altra natura. 

 

Gli ambiti di trasformazione sono suddivisi a seconda della destinazione urbanistica a cui 

appartengono, in: 

- Ambiti di trasformazione per la residenza sociale; 

- Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali (prg); 

- Ambiti di trasformazione residenziali compensativo; 

- Ambiti di trasformazione per funzioni artigianali ed industriali; 

- Ambiti di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti (prg); 

- Ambito di trasformazione per funzioni di eccellenza; 

- Ambiti di trasformazione per il recupero ambientale; 

- Ambiti di trasformazione per il recupero delle cascine; 

- Ambiti di completamento della città esistente prevalentemente residenziali; 

 

Oltre alla cessione compensativa delle aree, il Documento di Piano prevede nell’ambito 

agricolo la realizzazione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), di circa 850 

ettari, d’intesa con altri comuni limitrofi, anch’essi sostenitori della tutela e valorizzazione 

degli aspetti di pregio connotanti il territorio agricolo. 

Tabella 34 – Quantificazioni degli ambiti di trasformazione 

ambito tipologia 

St 

indicativa 

(mq) 

Ut 

massima 

(mq/mq) 

Slp 

totale 

(mq) 

Slp non 

residenziale 

Slp edilizia 

residenziale 

privata 

(mq) 

Slp Edilizia 

residenziale 

convenzionata 

(mq) 

Slp edilizia 

residenziale 

economica 

popolare 

(mq) 

abitanti 

teorici 

Standard 

generato 

(mq) 

Standard 

ambito 

(mq) 

Sf indicativa 

(mq) 

1 residenziale 20.811 0,35 7.284 - 1.093 - 6.191 146 4.079 6.000 13.770 

2 residenziale 16.542 0,1 1.654  1.654 - - 33 926 13.400 2.315 

3 residenziale 24.742 0,35 8.660 1.299 6.062 1.299 - 147 4.122 4.122 19.383 

4 residenziale 14.159 0,45 6.372  - - 6.372 127 3.568 3.568 9.883 

5 artigianale 9.638 0,45 4.337 4.337 - - - - 867 5.700 3.456 

6 polifunzionale 22.390 0,6 13.434 6.717 4.702 2.015 - 134 10.479 10.479 10.792 

7 polifunzionale 174.474 0,12 20.937 20.937 - - - - 20.937 20.937 - 

8 residenziale 9.232 0,6 5.539 1.662 2.770 1.108 - 78 2.171 2.171 6.599 

9 polifunzionale 6.000 0,6 3.600 3.600 - - - - 3.600 3.600 2.100 

10 artigianale 7.025 0,1 703 703 - - - - 703 5.000 1.674 

- residenziale - - - - - - - 304 - - - 

- residenziale 21.108 0,35 7.388 - 6.280 - 1.108 148 4.137 5.000 15.053 

Totale  326.121  79.907 39.254 22.560 4.422 13.671 1.117 55.589 79.977 85.025 
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3.3. Gli alloggi sociali 

Come previsto dalla Lr. 12/2005, art. 9 comma 1 devono essere considerati servizi le “aree per 

l’edilizia residenziale pubblica”. Gli ambiti di residenza sociale da considerare sono il numero 

1° e il numero 4°. A seguito della decisione che prenderà l’amministrazione comunale sugli 

alloggi e sulle aree (alienazione, diritto di superficie, realizzazione diretta) il conteggio dovrà 

essere modificato. 

 

Tabella 35 – Gli alloggi di carattere sociale previsti dal PGT 

ambiti Slp totale (mq) abitanti teorici 

Sf indicativa 

(mq) 85% della Sf indicativa (mq) 

1 ambiti di trasformazione per la 

residenza sociale 
7.284 146 13.770 11.704,5 

4 ambiti di trasformazione per la 

residenza sociale 
6.372 127 9.883 8.400,5 

totale 13.656 273 23.653 20.105 

 

Tabella 36 - Quantificazione degli alloggi di carattere sociale, esistenti, derivante da città da 

consolidare, nonché da PGT (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente 

12.510 abitanti) 

- superficie fond .in m2 mq/ab 

esistenti 4.659 0.37 

derivante dalla città da consolidare 0 0 

servizi di progetto 20.105 1.61 

totale 24.764 1,98 
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3.4. Servizi di carattere generale 

Tabella 37 - Classificazione di servizi di carattere generale previsti dal PGT 

n° 
superficie in 

m2 descrizione localizzazione tipologia superficie considerata 

1 2.869 Caserma Carabinieri Viale D. Alighieri attrezzatura pubblica Superficie fondiaria 

totale 2.869     

 

Tabella 38 - Quantificazione di servizi di carattere generale, esistenti, derivante da città da 

consolidare, nonché da PGT (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente 

12.510 abitanti) 

- superficie in m2 mq/ab 

esistenti 102.451 8,2 

derivante dalla città da consolidare 0 0 

servizi di progetto 2.869 0,2 

totale 105.320 8,4 

  

Tabella 39 - Quantificazione di servizi di carattere generale, esistenti, derivante da città da 

consolidare, nonché da PGT, escluso cimitero, ospedale, impianti tecnologici (per il calcolo dei 

mq/abitante si considera una popolazione residente 12.510 abitanti) 

- superficie in m2 mq/ab 

esistenti escluso cimitero , ospedale, impianti tecnologici 47.657 3,8 

derivante dalla città da consolidare 0 0 

servizi di progetto 2.869 0,2 

totale 50.526 4,0 
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3.5. Servizi per l’istruzione 

 

Tabella 40 – Classificazione di servizi per l’istruzione previsti dal PGT 

n° superficie in m2 descrizione localizzazione tipologia superficie considerata 

1 7.424 scuola dell’infanzia via Pioppi istruzione inferiore infanzia Superficie fondiaria 

totale 7.424     

 

Tabella 41 – Quantificazione di servizi per l’istruzione, esistenti, derivante da città da consolidare, 

nonché da PGT (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente 12.510 abitanti) 

- superficie in m2 mq/ab 

esistenti 25.687 2,1 

derivante dalla città da consolidare 0 0 

servizi di progetto 7.424 0,6 

totale 33.111 2,7 
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3.6. Servizi a verde ed attrezzature sportive 

 

Tabella 1 - Classificazione di servizi a verde ed attrezzature sportive previsti dal PGT 

n° superficie in m2 localizzazione tipologia destinazione 

1 5.372 via Delle Ortensie Verde residenziale 

2 23.047 via Dell’Edera Sport residenziale 

Totale 28.419    

 

Tabella 43 - Quantificazione di servizi a verde ed attrezzature sportive, esistenti, derivante da città da 

consolidare, nonché da PGT (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente 

12.510 abitanti) 

- superficie in m2 mq/ab 

esistenti 420.223 33.6 

derivante dalla città da consolidare 61.664 4.9 

servizi di progetto 28.419 2,3 

totale  510.306 40,8 

 

Tabella 44 - Quantificazione verde ed attrezzature sportive in ambiti residenziali fruibile ed 

attrezzature sportive esistenti, derivante da città da consolidare, nonché da PGT (per il calcolo dei 

mq/abitante si considera una popolazione residente 12.510 abitanti) 

- superficie in m2 mq/ab 

esistenti fruibile in ambiti residenziali 187.566 15,0 

derivante dalla città da consolidare 51.049 4,1 

servizi di progetto 28.419 2,3 

totale  267.034 21,4 
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3.7. Servizi della sosta e della mobilità 

Per il sistema delle infrastrutture e delle reti, il PGT09 prevede alcune indicazioni in merito ai 

sistemi della viabilità prevista ed in progetto ed in merito ai percorsi ciclo-pedonali.  

Il documento di piano per il sistema della mobilità individua 3 obiettivi prioritari in coerenza 

con quanto definito dal rapporto sulla sostenibilità 2007 della Provincia di Milano: 

- Riduzione del trasporto motorizzato privato e promozione di alternative valide e 

accessibili; 

- Incremento degli spostamenti effettuati attraverso la bicicletta; 

- Sviluppo di un piano urbano del traffico integrato e sostenibile. 

 

Tabella 45 - Classificazione di servizi della sosta e della mobilità previsti dal PGT 

n° superficie in mq llocalizzazione destinazione fruibilità 

1 2.020 Via Dei Chiosi Residenziale si 

2 329 Via F. Petrarca Residenziale si 

3 1.382 Via D. Alighieri Altro si 

4 225 Via F. Balconi Altro si 

 3.956    

 

Tabella 46 - Quantificazione di servizi della sosta e della mobilità, esistenti, derivanti dalle 

trasformazioni in atto previste dal PRG nonché da PGT (per il calcolo dei mq/abitante si considera una 

popolazione residente da 12.510 abitanti) 

categoria superficie in mq mq/abitante 

sosta esistenti 53.487 4,3 

sosta derivante dalla città da consolidare 11.173 0,9 

sosta da PGT 3.956 0,3 

Totale 68.616 5,5 

 

Tabella 47 - Quantificazione di servizi della sosta e della mobilità in ambiti residenziali fruibili, 

derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal PRG, PII approvati, progetti pubblici approvati, 

nonché da PGT (per il calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente da 12.510 

abitanti) 

categoria superficie in mq mq/abitante 

sosta esistenti 24.799 2,0 

sosta derivante dalla città da consolidare 4.223 0,3 

sosta da PGT 2.349 0,2 

Totale 31.371 2,5 

 

Tabella 48 – Quantificazione della dotazione di piste ciclopedonali esistenti 

- m 

piste ciclopedonali esistenti 11.195 

piste ciclopedonali previste da PGT 20.204 

Totale  31.399 
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3.8. Quantificazione al termine delle trasformazioni previste 

 

Tabella 49 - Quantificazione dei servizi esistenti, derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal 

PRG, derivante da città da consolidare, nonché da PGT (per il calcolo dei mq/abitante si considera una 

popolazione residente 12.510 abitanti) 

- mq mq/ab 

carattere generale esistenti 102.451 8,2 

carattere generale derivante dalla città da consolidare 0 0,0 

carattere generale da PGT 2.869 0,2 

istruzione esistenti 39.008 3,1 

istruzione derivante dalla città da consolidare  0 0,0 

istruzione da PGT 7.424 0,6 

verde esistenti 420.223 33,6 

verde derivante dalla città da consolidare 61.664 4,9 

verde da PGT 28.419 2,3 

sosta esistenti 53.487 4,3 

sosta derivante dalla città da consolidare 11.173 0,9 

sosta da PGT 3.956 0,3 

standard trasformazioni PGT 79.977 6.4 

Totale 810.651 64.8 

 

Tabella 50 - Quantificazione dei servizi fruibili e legati alla residenza esistenti, derivanti dalle 

trasformazioni in atto previste dal PRG, derivante da città da consolidare, nonché da PGT (per il 

calcolo dei mq/abitante si considera una popolazione residente 12.510 abitanti) 

- mq  mq/ab  

carattere generale esistenti 47.657 3,8 

carattere generale derivante dalla città da consolidare 0 0,0 

carattere generale da PGT 2.869 0,2 

istruzione esistenti 25.687 2,1 

istruzione derivante dalla città da consolidare  0 0,0 

istruzione da PGT 7.424 0,6 

verde esistenti 187.566 15,0 

verde derivante dalla città da consolidare 51.049 4,1 

verde da PGT 28.419 2,3 

sosta esistenti 24.799 2,0 

sosta derivante dalla città da consolidare 4.223 0,3 

sosta derivante da PGT 2.349 0,2 

standard trasformazioni PGT 34.261 2,7 

Totale 416.303 33,3 

 

A trasformazioni ultimate il Comune di Inzago disporrà uno standard di 416.303 mq, pari a una 

dotazione procapite di 33.3 mq. 
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3.9. Quantificazione dei servizi considerando la popolazione gravitante 

Come previsto dalla legge regionale 12/2005, art.9 comma 2, deve essere determinato il 

numero degli utenti gravitanti sui sevizi che si recano ad Inzago per questioni di lavoro, studio 

e svago e che usufruiscono dei servizi presenti nel territorio comunale . Nel comune di Inzago 

esistono due importanti strutture di valenza sovracomunale: l’ospedale “L. Marchesi” e la 

scuola secondaria di secondo grado “Bellissario”. 

La popolazione gravitante su Inzago è stimata in 375 persone giornaliere, considerando gli 

occupati nel comune, gli studenti, gli utenti dei servizi e ai flussi turistici. 

 

Tabella 51 - Quantificazione dei servizi esistenti, derivanti dalle trasformazioni in atto previste dal 

PRG, derivante da città da consolidare, nonché da PGT (per il calcolo dei mq/abitante si considera una 

popolazione residente 12.510 abitanti più 375 stima popolazione gravitante) 

- mq mq/ab 

carattere generale esistenti 102.451 8,0 

carattere generale derivante dalla città da consolidare 0 0,0 

carattere generale da PGT 2.869 0,2 

istruzione esistenti 39.008 3,0 

istruzione derivante dalla città da consolidare  0 0,0 

istruzione da PGT 7.424 0,6 

verde esistenti 420.223 32,6 

verde derivante dalla città da consolidare 61.664 4,8 

verde da PGT 28.419 2,2 

sosta esistenti 53.487 4,2 

sosta derivante dalla città da consolidare 11.173 0,9 

sosta da PGT 3.956 0,3 

standard trasformazioni PGT 79.977 6.2 

Totale 810.651 62,9 
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3.10. PUGGS 

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), come previsto dalla Lr. 

12/2005 art. 9 comma 8.  

Il PUGSS viene redatto al fine di migliorare lo stato, potenziare l'efficienza e l'efficacia delle reti 

tecnologiche, al fine di determinare minori disservizi alla popolazione e costituire un quadro 

unitario delle strutture tecnologiche collocate nel sottosuolo. 

 

Il PUGSS si configura come uno strumento di organizzazione ed urbanizzazione delle reti di 

infrastrutturazione presenti nel sottosuolo. 

Il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo, è lo strumento di pianificazione del 

sottosuolo previsto dalla L.R. n. 26, titolo IV, dal Regolamento regionale n 3/05 della L.R. 12/05. 

Le reti di sottoservizi analizzate nel PUGSS sono le seguenti: 

- acquedotti; 

- condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane e relativa 

depurazione; 

- elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali; 

- reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari; 

- condutture per la distribuzione del gas. 

Di seguito si elencano gli enti gestori presenti: 

- acquedotti – CO.GE.SER. s.p.a., società a capitale pubblico, gestisce per il Comune il 

servizio degli acquedotti, la distribuzione, la bollettazione dell’acqua potabile; 

- condutture fognarie e depurazione – IDRA s.p.a. – le acque “nere” sono depurate prima 

di essere immesse nella Muzza, nell’impianto consortile di Cassano d’Adda; 

- illuminazione pubblica (pali, luci, parabole) – Ditta S.O.L.E. s.p.a. del gruppo ENEL; 

- reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari 

Telecomitalia spa; 

- distribuzione gas metano - CO.GE.SER. s.p.a., società a capitale pubblico, gestisce per il 

Comune il servizio di distribuzione, vendita e bollettazione del metano. 

Visto che l’amministrazione comunale ha affidato la gestione dei servizi del sottosuolo a società 

esterne, l’amministrazione comunale di Inzago è tenuta: 

- al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul 

territorio comunale; 
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- la mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, 

con annesse caratteristiche costruttive (la prima mappatura del sottosuolo è presente 

nella carta s4); 

- ad assicurare il collegamento con l’Osservatorio risorse e servizi ai fini 

dell’aggiornamento della banca dati. 

Il comune di Inzago non è tenuto, invece, ad effettuare nessun quadro economico di 

infrastrutturazione e manutenzione della rete dei sottoservizi, in quanto compete ai vari enti 

gestore del servizio. 
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4. Quadro economico generale 

4.1. Premessa 

 Il quadro economico generale, di seguito proposto, vuole essere un’indicazione delle voci di 

spesa e delle entrate. Verrà proposto su base quinquennale in quanto il piano dei servizi è in 

stretta correlazione con il documento di piano, e, quindi, con gli ambiti di trasformazione previsti 

che sono i primi generatori di flussi di cassa finanziari entranti nel bilancio comunale. Il piano dei 

servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile: la scelta dei cinque anni, quindi,  deve 

essere intesa come uno scenario orientativo di medio periodo, suscettibile di modifiche derivanti 

dall’adeguamento degli impegni di spesa in base ai dati ISTAT e in base al programma triennale 

delle opere pubbliche, di volta in volta approvato ed aggiornato. 
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4.2. Uscite 

4.2.1. Il programma generale d’intervento e la valutazione dei costi 

Le stime relative alle previsioni dei costi per la realizzazione degli interventi pubblici, o ad essi 

assimilabili quando direttamente realizzati da privati, presenti nel piano dei servizi, sono state 

calcolate con l’ausilio dei bollettini vigenti. 

Nell’elenco sono inclusi come previsto dalla normativa regionale, gli interventi afferenti il 

programma triennale delle opere pubbliche, considerati prioritari e già coperti finanziariamente, 

mentre non sono da attribuire a carico dell’amministrazione comunale le spese relative agli 

interventi di infrastrutturazione e manutenzione dei sottoservizi (PUGGS), come 

precedentemente specificato. 

Chiaramente la previsione complessiva di spesa è in equilibrio con le entrate i cui proventi sono 

riferibili: agli oneri di urbanizzazione (o esecuzione diretta delle opere) e ai contributi costruttivi. 

Le migliori condizioni negoziali in regime di pianificazione attuativa potranno concorrere, al fine 

di garantire l’equilibrio finanziario, nell’eventualità di realizzazione di nuove opere e/o per 

maggiori costi. 

 

Tabella 52 – Uscite previste per il quinquennio 2009-2013 

Uscite 2009 2010 2011 2012 2013 non definito totale 

Pista ciclabile 

Inzago-

Pozzuolo 

Martesana1 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Costruzione n. 

3 - Sezione 

della scuola 

Materna2 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Adeguamento 

funzionale e 

numerico delle 

aule e della 

mensa scuola 

elementare di 

via Brambilla3 

€ 635.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 635.000 

                                                
1
 La pista ciclabile Inzago-Pozzuolo Martesana rientra all’interno della voce di spesa complessiva relativa alla 

realizzazione di piste ciclabili. Il valore è stato stimato moltiplicando la lunghezza dei tracciati previsti per una sezione 

ipotetica prevista (2,50 mt), per il valore a metro quadro stimato dalla Camera di Commercio di Milano per la 

realizzazione di percorsi ciclopedonali (37.55€/mq); 
2
 Costruzione n. 3 – sezione della scuola Materna: finanziabile attraverso fondi già esistente derivanti dalla P.A.; 

3
 Voce di spesa estratto dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011 dell’amministrazione comunale di 

Inzago – settore urbanistica del 21.10.2008; 



 

 

46                  Piano dei Servizi 

      

Realizzazione 

impianti  

fotovolatici e 

pannelli solari - 

edifici 

comunali4 

€ 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 250.000 

Manutenzione 

facciate edificio 

via Piola (villa 

Cornaggia) 

sede polizia 

locale5 

€ 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 300.000 

Restauro 

affreschi 

palazzo 

municipale6 

€ 150.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180.000 

Manutenzione 

straordinaria 

strade 7 

€ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 450.000 

Manutenzione 

ordinaria - 

taglio erba8 

€ 100.000 € 116.000 € 134.560 € 156.090 € 181.064 € 0 € 687.714 

Manutenzione 

ordinaria - 

strade9 

€ 30.000 € 34.800 € 40.368 € 46.827 € 54.319 € 0 € 206.314 

Manutenzione 

ordinaria - 

patrimonio 

edifici 

pubblici10 

€ 100.000 € 116.000 € 134.560 € 156.090 € 181.064 € 0 € 687.714 

                                                
4
 Voce di spesa estratto dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011 dell’amministrazione comunale di 

Inzago – settore urbanistica del 21.10.2008; 
5
 Voce di spesa estratto dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011 dell’amministrazione comunale di 

Inzago – settore urbanistica del 21.10.2008; 
6
 Voce di spesa estratto dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011 dell’amministrazione comunale di 

Inzago – settore urbanistica del 21.10.2008; 
7
 Voce di spesa estratto dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011 dell’amministrazione comunale di 

Inzago – settore urbanistica del 21.10.2008; 
8
 Manutenzione ordinaria: gli impegni di spesa previsti sono stati incrementati annualmente del 16 %, valore indicato 

dall’ISTAT come aumento naturale dei prezzi di mercato delle materie prime  e delle lavorazioni; 
9
 Manutenzione ordinaria: gli impegni di spesa previsti sono stati incrementati annualmente del 16 %, valore indicato 

dall’ISTAT come aumento naturale dei prezzi di mercato delle materie prime  e delle lavorazioni; 
10

 Manutenzione ordinaria: gli impegni di spesa previsti sono stati incrementati annualmente del 16 %, valore indicato 

dall’ISTAT come aumento naturale dei prezzi di mercato delle materie prime  e delle lavorazioni; 
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Manutenzione 

ordinaria - 

scuole11 

€ 90.000 € 104.400 € 121.104 € 140.481 € 162.958  € 618.942 

Manutenzione 

ordinaria - 

impianti 

sportivi12 

€ 100.000 € 116.000 € 134.560 € 156.090 € 181.064 € 0 € 687.714 

Acquisizione 

aree13 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.420.950 € 1.420.950 

Caserma 

carabinieri14 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Parcheggi 

progetto15 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 108.108 € 108.108 

Realizzazione 

piste ciclabili16 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.894.304 € 1.894.304 

Scuola 

dell'infanzia17 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale      € 3.423.362 € 8.126.758 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Manutenzione ordinaria: gli impegni di spesa previsti sono stati incrementati annualmente del 16 %, valore indicato 

dall’ISTAT come aumento naturale dei prezzi di mercato delle materie prime  e delle lavorazioni; 
12

 Manutenzione ordinaria: gli impegni di spesa previsti sono stati incrementati annualmente del 16 %, valore indicato 

dall’ISTAT come aumento naturale dei prezzi di mercato delle materie prime  e delle lavorazioni; 
13

 Acquisizione delle aree per la realizzazione di servizi: è stata moltiplicata la superficie territoriale dell’area per un 

valore di 50 €/mq – valore medio di mercato per l’acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità; 
14

 Caserma dei carabinieri: già presente forma di finanziamento da parte dello Stato Italiano; 
15

 Parcheggi di progetto: è stata moltiplicata la superficie territoriale dell’area per un valore di 42 €/mq – costo al mq 

di realizzazione previsto dalla Camera di Commercio di Milano per la realizzazione di parcheggi; 
16

 Realizzazione di piste ciclopedonali: si veda nota n. 1. Questo impegno di spesa è relativo all’intero finanziamento 

delle opere da parte del Comune. Vi è la possibilità di accedere a dei finanziamenti tramite partecipazione a bandi 

promossi da Provincia di Milano (Progetti MI.BICI e Pedalare) e Regione Lombardia (Lr. N. 7 del 30.04.2009 – 

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica). 
17

 Si veda nota n. 2. 
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4.3. Entrate 

4.3.1. Quadro dimostrativo delle risorse finanziarie attivabili per la realizzazione delle 

opere previste dal Piano dei Servizi 

Regione Lombardia-Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Modalità per la pianificazione 

comunale – art. 7, l.r. 11.03.2005, n. 12. 

 

Il Piano dei Servizi si caratterizza anche per una dimensione programmatoria: si configura, infatti, 

come atto che coordina ed orienta plurimi centri di spesa in funzione di finalità ed obiettivi 

predeterminati e deve esplicitare la sostenibilità dei costi degli interventi individuati (Modalità 

per la pianificazione comunale – art. 7, l.r. 11.03.2005, n. 12). 

Il Piano dei Servizi deve esplicitare la sostenibilità economico – finanziaria delle sue previsioni in 

relazione alle varie modalità di intervento ed alle programmazioni in corso, con particolare 

riferimento al programma triennale dei lavori pubblici. 

Il fatto che la legge regionale pone in evidenza la necessità di una stretta correlazione tra 

programmazione e sostenibilità finanziaria degli interventi mette in rilievo la funzione di governo 

del piano, che deve saper coordinare e finalizzare tutte le forze e le risorse della società, 

pubbliche e private, su progetti concertati e sostenibili. 

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

diversi soggetti che operano nel campo dei servizi alla popolazione ed alle imprese e, in quanto 

tale, costituisce il punto di equilibrio tra domanda ed offerta di servizi, attraverso il concorso di 

tutti i soggetti (pubblici, privati, no profit, terzo settore) chiamati a contribuire alla sua 

realizzazione. 

 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle entrate previste per il Comune di Inzago:  
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Tabella 53 – Riassunto delle entrate previste per il quinquennio 2009-2013 

entrate 2009 2010 2011 2012 2013 non definito totale 

alienazione PEEP18 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.419.051 € 2.419.051 

costi di costruzione19 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.187.357 € 1.811.538 

costi sottrazione ambiti agricoli20 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

 

€ 8.329 

oneri di urbanizzazione I21 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.925.730 € 1.614.424 

oneri di urbanizzazione II22 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.983.476 € 2.483.350 

smaltimento rifiuti23 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 37.746 € 37.746 

standard qualitativo24 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

 

€ 1.417.679 

Totale 

     

€ 9.553.360 € 9.792.116 

 

 

                                                
18

 Alienazione PEEP: vendita di aree a cooperative per la realizzazione di edilizia convenzionata. Le aree che rientrano 

in questa categoria sono quelli identificate con il n. 4 – Ambiti di trasformazione per la residenza sociale (pari a mq. 

14.158,76) e con il n. 1 - Ambiti di trasformazione per la residenza sociale (pari a mq. 6000). Queste aree sono state 

moltiplicate per 120 €/mq, valore indicativo di alienazione delle aree pubbliche per la costruzione di edilizia 

convenzionata. Il valore definitivo sarà definito sulla base di una perizia preposta a tal fine da tecnico abilitato. 
19

 Contributo di costruzione composto da oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, costo di costruzione e tassa 

smaltimento rifiuti, ove dovuta. Il contributo di costruzione è calcolato sulla base dei valori correnti durante l’anno 

2009: 8,26 €/mq per le opere di urbanizzazione primaria, 13,27 €/mq per opere di urbanizzazione secondaria e 373,94 

€/mq per il costo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati al metro cubo per la 

residenza, mentre per le altre destinazioni urbanistiche (ad esempio produttivo, direzionale, terziario) sono calcolati in 

base alla superficie lorda di pavimento. Nel caso di insediamento di funzioni industriali, terziarie, direzionali e 

commerciali il costo di costruzione si calcola in base al computo metrico-estimativo redatto per la completa 

realizzazione dell’intervento: la quota da corrispondere come contributo di costruzione è pari al 10% del computo. Si 

veda la tabella successiva con la specificazione della stima del contributo dovuto per ogni ambito di trasformazione 

individuato: da precisare che gli ambiti di trasformazione sono connotati da un mix funzionale, quindi l’individuazione 

del contributo di costruzione varierà in funzione della composizione delle differenti destinazioni urbanistiche 

ammesse all’interno dei singoli ambiti individuati dal Documento di Piano. I contributi di costruzione sono stati 

calcolati in base alle tabelle vigenti che dovranno essere aggiornate a seguito dell’approvazione del PGT. Pertanto i 

valori sopraesposti potranno subire delle variazioni; 
20

 Costo sottrazione ambiti agricoli: è richiesto, in base alla relazione del Documento di Piano, un contributo di  

costruzione maggiorato per gli interventi edilizi che consumano suolo agricolo allo stato di fatto. Nel caso specifico, gli 

ambiti di trasformazione che ricadono in questa classificazione sono quelli identificati con la lettera A-B-C di superficie 

pari a 10.936 mq (maggiorazione dovuta pari a 1,6%del contributo di costruzione) e l’ambito n. 2 – Ambito di 

trasformazione residenziale compensativo di superficie pari a 17.924,03 (maggiorazione dovuta pari a 1,5%del 

contributo di costruzione); 
21

 Vedi nota n. 19; 
22

 Vedi nota n. 19; 
23

 Vedi nota n. 19; 
24

 Standard qualitativo: lo standard qualitativo è espressamente richiesto nelle schede d’ambito del Documento di 

Piano per gli ambiti di trasformazione n. 3 – Ambito di trasformazione prevalentemente residenziali (prg), n. 6 - 

Ambito di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti (prg), n. 7 - Ambito di trasformazione per 

funzioni di eccellenza (prg), n. 8  - Ambito di trasformazione prevalentemente residenziali (prg) e n. 9 - Ambito di 

trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti. L’incremento per lo standard qualitativo è pari al 30% 

dello standard generato, moltiplicato per il valore di 100 €/mq – valore di monetizzazione delle aree destinate a 

servizi. 
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Tabella 54 – Calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, smaltimento rifiuti, costo 

sottrazione ambiti agricoli e standard qualitativo per gli ambiti di intervento previsti nel Documento di 

Piano 

 

ambiti oneri di 

urb. I 

oneri di 

urb. II 

costo di 

costr. 

indicativo 

smalt. 

rifiuti 

costo 

sottrazion

e ambiti 

agricoli 

Standard 

qualitativo 

1 Ambito di trasformazione per la 

residenza sociale € 27.074 € 43.496 € 32.685 € 0  € 0 

2 (sub ambiti 2.1 e 2.2) Ambito di 

trasformazione residenziale 

compensativo € 44.416 € 71.355 € 53.620 € 0 € 2.541 € 0 

3 Ambito di trasformazione 

prevalentemente residenziali (prg) € 214.587 € 344.743 € 259.057 € 0 € 0 € 123.660 

4 Ambito di trasformazione per la 

residenza sociale    € 0  € 0 

5 Ambiti di trasformazione per 

funzioni artigianali ed industriali € 102.134 € 65.150 € 0 € 33.861 € 0 € 0 

6 Ambito di trasformazione per la 

rilocalizzazione delle funzioni 

esistenti (prg) € 332.895 € 534.808 € 401.881 € 0 € 0 € 314.356 

7 Ambito di trasformazione per 

funzioni di eccellenza (prg) € 518.816 € 833.497 € 626.331 € 0 € 0 € 628.106 

8 Ambito di trasformazione 

prevalentemente residenziali (prg) € 137.261 € 220.516 € 165.706 € 0 € 0 € 65.141 

9 Ambito di trasformazione per la 

rilocalizzazione delle funzioni 

esistenti  € 54.595 € 87.709 € 65.909 € 0 € 0 € 286.416 

10 Ambito di trasformazione per il 

recupero ambientale € 11.718 € 7.475 € 0 € 3.885 € 0 € 0 

ambiti di trasformazione per il 

recupero delle cascine € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ambiti di completamento della 

città esistente prevalentemente 

residenziali; (A - B - C - D - E)  € 170.927 € 274.601 € 206.349 € 0 € 5.788 € 0 

Totale 
€ 

1.614.424 

€ 

2.483.350 

€ 

1.811.538 
€ 37.746 € 8.329 

€ 

1.417.678,9

92 
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4.4. Risultanze emerse dalla comparazione fra entrate ed uscite 

Tabella 54 – Comparazione tra entrate ed uscite. 

 

bilancio totale 

entrate € 9.792.116 

uscite € 8.126.758 

Totale € 1.665.357 

 

Dal confronto fra la stima delle entrate e delle uscite emerge un attivo di bilancio: questa 

somma finanziaria potrà essere utilizzata come fonte di finanziamento per alcuni progetti 

individuati dall’amministrazione comunale, ma ancora in fase embrionale e di verifica di 

fattibilità, motivo per cui non sono stati inseriti all’interno del Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche e nel Piano dei Servizi. 

Una parte di questa disponibilità finanziaria potrà essere utilizzata per il recupero degli edifici 

pubblici esistenti, quali ad esempio l’ospedale “L. Marchesi”o le strutture scolastiche, edifici che 

connotano peculiarmente l’immagine di  Inzago. 

Altro impegno di spesa potrebbe essere quello relativo all’ampliamento del cimitero esistente, 

qualora si ravvisi la necessità di intervenire in tale direzione. 

La proposta di istituzione del PLIS è un aspetto ambientale molto forte e pregnante che 

caratterizza il PGT di Inzago. Motivo per cui si potrebbe pensare di mettere a disposizione alcune 

somme di denaro per finanziare progetti pilota, affinchè il PLIS possa crescere dal punto di vista 

ambientale e dal punto di vista paesaggistico. La promozione di importanti e significativi progetti 

potranno dar luogo ad una maggior riconoscibilità dell’area, al di fuori della realtà dell’est 

milanese, facendo conoscere la storia agraria e le bellezze storico-paesaggistiche che connotano 

questa porzione territoriale, così vicina a Milano. 

L’amministrazione comunale sottolinea, inoltre, l’importanza che rivestono le opere di 

manutenzione ordinaria sul patrimonio di servizi ed attrezzature presenti. Quindi, si potrebbe 

pensare di utilizzare parte dell’attivo di bilancio, in aggiunta alle somme già stanziate nel POP, 

per interventi di manutenzione ordinaria sulle aree a verde, sulle strade, sul patrimonio edilizio 

esistente e sulle strutture scolastiche, solo per citare alcuni esempi di servizi che richiedono 

un’attenzione costante per una corretta gestione degli stessi. 

 


