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I comuni delle Terre dei Navigli
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Un percorso di pianificazione integrata

integrare le politiche territoriali dei comuni delle TdN per governare con maggior forza lo sviluppo
territoriale
semplificare l’elaborazione di PGT e VAS migliorandone la qualità
gestire in modo coerente con la lr. 12/05 l’attuazione dei PGT-I
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integrato

integrato

Conseguenze
omogeneizzare gli oneri di
urbanizzazione
attivare meccanismi di compensazione
territoriale
condividere l’attuazione delle scelte di
interesse intercomunale
costruire il SIT intercomunale
attivare l’Ufficio di Governo del
Territorio delle TdN
istituire l’Assemblea dei Sindaci e
nominare la Segreteria Tecnico-politica
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Approccio e vision di piano
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Cinque temi strategici
1.aree residenziali e
servizi alla
popolazione

1.aree industriali e
servizi alla
produzione

1.mobilità e reti
stradali e
ferroviarie

1.aree agricole

Obiettivi strategici per l’individuazione della vision
conseguire uno sviluppo territoriale
sostenibile basato su una buona qualità
insediativa e dell’abitare (trasporti
collettivi, verde, occasioni culturali e
percorsi formativi, impianti sportivi, ...)
aumentare competitività dell’area
attraverso innovazione, migliori servizi
alla produzione e aumento accessibilità
tutelare territorio rurale e naturale e
migliorare ambiente urbano
valorizzare identità e valori locali per
rafforzare la capacità delle TdN di
misurarsi con i processi globali
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favorire il conseguimento di una forte
coesione sociale e territoriale
1.paesaggio rurale e
fluviale
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La vision delle Terre dei Navigli

abitare in luoghi piacevoli e tranquilli con buone
opportunità socio-culturali ed economiche
territorio con bassa presenza di insediamenti e con paesaggi urbani, agricoli e fluviali
gradevoli in cui l’abitare appoggia su insediamenti di qualità (qualità dei fabbricati residenziali
e industriali e degli spazi pubblici urbani, qualità dei servizi, qualità ambientale), su una
buona coesione sociale e su una elevata sicurezza da rischi territoriali (alluvioni, incidenti
stradali e industriali)
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buona connessione territoriale interna, supportata da una soddisfacente mobilità su mezzi di
trasporto a basso impatto ambientale e da una accettabile connessione con le linee stradali e
ferroviarie di livello regionale e nazionale

INU Lombardia

Milano 30 marzo 2011

La pianificazione intercomunale dei servizi
Garantire servizi di base (vicinato e
intercomunale) nell’ambito delle TdN
Estendere i servizi di base di vicinato ai
capoluoghi e alle frazioni sotto-dotati
anche attraverso un miglioramento
dell’accessibilità, e assicurando l’offerta
dei servizi di base di livello
intercomunale nelle TdN attraverso
forme di gestione coordinata e integrata
tra i Comuni.
Valorizzare i servizi di qualità
attraverso il loro potenziamento e la loro
qualificazione e favorendo la loro
connessione in reti tematiche di servizi.
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Accessibilità ai servizi

maggio 2009
Venezia 425
novembre
Comune di Trigolo
urbanpromo09

Il Piano dei Servizi Intercomunale (PdS-IC)
è condiviso a livello
operativo e
gestionale
documenta stato
servizi pubblici e di
interesse pubblico o
generale
individua interventi
per migliorare
sistema servizi,
tenendo conto di
evoluzione della
domanda della
popolazione
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Classificazione dei servizi _Servizi di base
Servizi necessari al fine di garantire la soddisfazione dei fabbisogni minimi della popolazione
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di vicinato

di livello intercomunale

Servizi di base da garantire in ogni comune capoluogo e frazione
(come presenza o come garanzia di accesso con modalità di
trasporto pubblico e/o ciclabile)

Servizi di base da garantire nell’ambito delle TdN

Mancanza o scarsità di servizi di base di vicinato

Presenza di servizi di base di livello intercomunale

Classificazione dei servizi _Servizi di qualità
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Servizi strategici per conseguire il miglioramento e la qualificazione dell’offerta di servizi delle TdN

di valenza locale
Servizi di interesse del singolo comune

di valenza sovralocale
Servizi di interesse per l’ambito delle TdN

Presenza di servizi di qualità di valenza locale e sovralocale
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Obiettivi e strategie del PdS-IC

Garantire servizi di base (vicinato e intercomunale)
nell’ambito delle TdN.
Estendere i servizi di base di vicinato ai capoluoghi e
alle frazioni sotto-dotati anche attraverso un
miglioramento dell’accessibilità, e assicurando l’offerta
dei servizi di base di livello intercomunale nelle TdN
attraverso forme di gestione coordinata e integrata tra i
Comuni.
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Valorizzare i servizi di qualità
attraverso il loro potenziamento e la loro qualificazione
e favorendo la loro connessione in reti tematiche di
servizi.
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PdS-IC il livello comunale

Strumenti integrati per l’attuazione
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Attua servizi di valenza sovralocale per migliorare le funzioni ecosistemiche (cfr.
Art. 13, comma 4) quali interventi per PLIS Terre Navigli e rete ecologica
intercomunale
Attua servizi di base intercomunali ritenuti prioritari quali (cfr. Art. 13, comma 3):
Sede dell’Ufficio Governo del Territorio e dell’Assemblea Sindaci delle TdN
Sede Parco Locale di Interesse Sovralocale delle Terre dei Navigli
Percorsi ciclabili di base intercomunali individuati nella Carta del PdS-IC
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