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1 RICOGNIZIONE STATO DI
STANDARD PREVISTI DAL
SUCCESSIVE VARIANTI

ATTUAZIONE DEGLI
P.R.G. DEL 1982 E

1.1 Premessa
Il P.R.G. del 1982 e successive varianti prevede una quantità di aree a standard
dimensionate in base all’art. 22 della legge urbanistica della Regione Lombardia n. 51 del
1975, che aveva incrementato la quantità di aree al servizio della residenza e delle attività
produttive rispetto al D.M. aprile 1968 n. 1444, oggi, invece, ridimensionato dalla L.R.
12/2005, Legge per il “Governo del Territorio”, che richiede più attenzione agli aspetti
qualitativi e gestionali dei servizi pubblici e privati.
Nella tabella che segue si riportano in sintesi i fabbisogni di aree a standard da prevedersi
negli strumenti urbanistici generali, secondo i parametri delle tre disposizioni legislative.

NOTE PER IL P.G.T.
•

Il censimento delle aree a standard e la relativa classificazione tiene conto dell’uso
effettivo, a volte differente dall’azzonamento di PRG, che resta come base per il
PdS secondo i nuovi criteri della L.R. 12/2005; a tal fine i servizi privati
convenzionati sono stati evidenziati e già computati come disponibili (salvo
riconsiderazioni);

•

La dotazione parametrica di servizi per la residenza risulta superiore alle diverse
disposizioni legislative;

•

Per gli insediamenti industriali si evidenziano alcune criticità di fabbisogno nella
zona Bovisasca est (autotrasportatori);

•

La dotazione di standard per le attività Direzionali-ricettive e commerciali risulta
soddisfatta all’interno dei singoli Piani Attuativi (computando globalmente standard
privati, pubblici e d’uso pubblico);

•

La dotazione di standard per i piani attuativi in corso è già data per acquisita ed
attrezzata, mentre per i P.A. non approvati è data solo come acquisita;

•

Dalle tabelle si evince una consistente quantità di aree non ancora acquisite
(tematiche aperte).
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Standard per la
residenza

D.M. n. 1444/68
(art. 5)

L.R. n. 51/75
(art. 22)

L.R. n. 12/05
(art. 9)

(proporzionate agli abitanti
insediabili)

18,00 mq

26,50 mq

18,00 mq

10 % della S.f.

20 %

da definire in base alla
superficie delle aree in
trasformazione
implementando il
Piano dei Servizi

80 %

100 %

come sopra

80 %

100 %

100 %

200 %

200 %

Standard per nuovi
insediamenti produttivi
(proporzionale all’intera
superficie destinata a tali
insediamenti)

Standard per nuovi
insediamenti direzionali
(proporzionata alla SLP)

Standard per nuovi
insediamenti commerciali
Standard per nuovi
insediamenti commerciali
di grande distribuzione

80 %

(legislazione
specifica)

(Sup. di vendita > a 2.500 mq)

Standard per attrezzature
pubbliche di interesse
generale
(Zone F – di interesse
sovralocale)
(proporzionate al n. degli
abitanti insediabili)

17,50 mq
17,50 mq
(quando risulti
l’esigenza)

3

(nei comuni con
capacità
insediativa
teorica > a
20.000 abitanti)

(legislazione specifica)

in relazione ai
fabbisogni espressi
dalla popolazione
fluttuante, nei comuni
classificati come Polo
attrattore dal
P.C.T.C.P.
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1.2 Modalità e fonti della ricognizione
Le modalità applicative della L.R. 12/2005 verranno esplorate nella parte propositiva del
Piano dei Servizi, mentre, di seguito, viene esaminato lo stato di attuazione delle
previsioni di P.R.G., evidenziando gli aspetti gestionali (convenzioni con privati) e le aree
non acquisite e con vincoli decaduti (tematiche aperte per il PGT).
La classificazione della ricognizione ha come guida l’azzonamento del P.R.G. vigente
corretto dagli effettivi usi abituali che spesso hanno modificato le originarie previsioni della
tipologia del servizio e delle aree di pertinenza.
Le aree e le attrezzature sono state individuate nei seguenti elaborati contenuti
nell’allegato alla presente relazione:
−

ELABORATO A: Elenco aree per tipologia di servizio con numerazione
progressiva e quantificazione;

−

ELABORATO A.1: Tabelle aree per tipologia di servizio con quantificazioni e
calcolo delle dotazioni1 per abitante al 2010 (20.162 ab.) ed a completamento dei
Piani Attuativi in corso (21.500 ab. stimati);

−

ELABORATO A.2: Tabelle aree per tipologia di servizio con quantificazioni e
calcolo delle dotazioni2 per abitante al 2010 (20.162 ab.) ed a completamento dei
Piani Attuativi in corso (21.500 ab. stimati) suddivisi per macrozona Est ed Ovest
rispetto alla ferrovia;

−

ELABORATO B: Tabelle strutture per Istruzione ed Assistenza alla prima
infanzia, con specifica degli utenti della “filiera” scolastica e degli abitanti in età per
fruire del servizio suddivisi per macrozone;

−

ELABORATO C: Elenco strutture per tipologia di servizio con numerazione e
quantificazione distinti secondo la competenza di gestione pubblica o privata (sup.
fondiaria – sup. lorda di pavimento – sup. coperta);

−

ELABORATO C.1: Tabella di sintesi delle superfici delle strutture per servizi per
competenza di gestione (s.f. – s.l.p. – s.c.);

−

ELABORATO D: Tabelle sintetiche analisi utenza e grado di utilizzo attrezzature
sportive;

−

TAVOLA N. 01.01: Censimento Servizi - Stato di attuazione del PRG;

−

CATALOGO DEI SERVIZI: fascicolo A3 - con schede descrittive specifiche per le
aree con attrezzature, con numerazione di cui agli allegati.

1

Le quantificazioni ed il calcolo delle dotazioni viene distinto per aree di proprietà comunale, aree realizzate
da altro Ente o società partecipata dall’A.C., aree private convenzionate ed aree private non acquisite.
2
Idem
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La redazione di quanto sopra è stata possibile avvalendosi della collaborazione dell’U.T. e
degli altri settori dell’A.C., nonché di sopralluoghi diretti ed interviste agli operatori dei
servizi pubblici e privati di uso pubblico o di interesse generale (dove possibile).
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1.3 Parametri per la valutazione quantitativa fra domanda ed
offerta di servizi

A) SERVIZI PER LA RESIDENZA (dati quantitativi):
• Popolazione
−

Capacità insediativa teorica del P.R.G. ’82 = 29.000 abitanti;

−

Popolazione residenziale al 15/09/2010 = 20.162 abitanti;

−

Stima popolazione a completamento Piani Attuativi in corso o programmati =
21.500 abitanti;

• Standard quantitativi per abitante art. 22 - L.R. 51/’75
a) 4,5 mq per l’istruzione inferiore: scuole materne, elementari, medie dell’obbligo;
b) 4,0 mq per attrezzature di interesse comune: religione, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie, amministrative;
c) 15 mq per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport;
d) 3,0 mq per parcheggi di uso pubblico.
B) SERVIZI PER LA PRODUZIONE (dati quantitativi):
•

riferimento alla dotazione generale effettiva rispetto alle previsioni di P.R.G., con
particolare riferimento ai nuovi insediamenti dove risulta rispettato il parametro
della L.R. 51/’75 (20% della S.f.)

C) SERVIZI PER ATTIVITÀ DIREZIONALI E COMMERCIALI (dati quantitativi):
•

riferimento alla L.R. 51/’75 pari al 100% della SLP di cui almeno il 50% a
parcheggi pubblici o di uso pubblico, che raddoppiano per la grande distribuzione
con superficie di vendita superiore a 2.500 mq (vedi successiva legislazione in
materia).

D) SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE (riferimento L.R. 51/’75) articolati in:
−

verde;

−

attrezzature;

−

attrezzature sanitarie (canile);

−

Cittadella della Salute della Didattica e della Ricerca (A.d.P.).

E) ALTRE ATTREZZATURE:
−

Servizi tecnologici (cabine acquedotto);

−

Stazione ecologica;

−

Cimiteri (Vecchio e Cimitero Parco)
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F) SERVIZI ASPAZIALI:
−

Assistenza agli anziani;

−

Assistenza ai disabili;

−

Assistenza ai minori;

−

Assistenza ad adulti e famiglie.

1.4 Parametri per la valutazione qualitativa
Una prima valutazione, riportata sinteticamente nelle schede (fascicolo A3), deriva dai
sopralluoghi e dalle interviste in loco ad addetti ed operatori e dai contributi dei diversi
settori della A.C.; essa dovrà essere implementata con le risultanze della fase di
partecipazione (Commissioni, assemblee, gruppi di lavoro) già avviata.
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2 GLI ESITI SULLA RICOGNIZIONE DELLE AREE
2.1 Sintesi delle dotazioni esistenti di standard
Nell’allegato A della presente relazione è riportato l’elenco, suddiviso per tipologia, dei
servizi e delle relative superfici presenti a Novate Milanese.
Le tipologie di servizio considerate sono:
•

attrezzature per l’istruzione;

•

attrezzature per l’assistenza;

•

attrezzature religiose;

•

attrezzature di interesse comune;

•

verde;

•

sport;

•

parcheggi;

•

Zone F;

•

servizi per l’industria e l’artigianato;

•

servizi per il commercio, terziario e ricezione;

•

attrezzature cimiteriali;

•

attrezzature tecnologiche.

Ogni servizio esistente è, poi, stato suddiviso secondo il regime giuridico di proprietà in:
•

aree acquisite dall’A.C.;

•

standard pubblico o d’uso pubblico realizzato da altro Ente o società partecipata
(compreso A.d.P. per le aree interne all’ambito Cittadella della Salute);

•

aree private convenzionate.

Le aree acquisite dall’Amministrazione Comunale sono state distinte in:
•

attrezzate;

•

non attrezzate.

Per le aree acquisite dall’Amministrazione Comunale e non ancora attrezzate è stato
indicato se esse siano già comprese all’interno di un Piano Attuativo o di un Accordo di
Programma e quindi se ne sia già in previsione l’attrezzatura.
Per tutte le tipologie di servizio e per ogni regime giuridico si è distinta la macrozona di
appartenenza, Ovest od Est rispetto alla ferrovia, conteggiando il totale parziale di ogni
categoria ed al suo interno per ogni macrozona.
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Nelle tabelle dell’allegato A.1 sono riportate le dotazioni totali in valore assoluto e
parametrico rispetto alla popolazione per ogni tipologia di servizio esistente.
La tabella A.1.1 riassume i totali delle superfici specificate nell’elenco di cui all’allegato A,
distinguendo il totale delle aree acquisite dall’A.C. e il totale delle aree già disponibili
all’A.C. e per ciascuna il totale delle aree a servizi per la residenza.
La tabella A.1.2 calcola la dotazione specifica di servizi, misurata in mq/ab, rispetto al
totale degli abitanti residenti a Novate Milanese al 15 settembre 2010 (20.162 abitanti),
confrontando i valori ottenuti con quanto era previsto dalla L.R. 51/75 per i P.R.G..
La tabella A.1.3 calcola, invece, la dotazione specifica di servizi rispetto alla popolazione
(21.500 abitanti) che si prevede residente a Novate al completamento dei Piani Attuativi in
corso o programmati, stante le attuali superfici per servizi. Anche questi valori vengono
confrontati con i parametri della L.R. 51/75.

Le tabelle dell’allegato A.2 eseguono gli stessi calcoli illustrati per le tabelle A.1, ma
suddividono ulteriormente i servizi secondo la macrozona in cui sono ubicati, calcolando,
conseguentemente, la dotazione specifica per gli abitanti che effettivamente abitano
ciascuna di queste zone. La dotazione specifica viene determinata sia per i residenti
attuali (5.068 abitanti Zona Ovest – 15.094 abitanti Zona Est), sia per quelli stimati al
termine dell’attuazione dei P.A. (5.138 abitanti Zona Ovest – 16.362 abitanti Zona Est).
In queste tabelle sono riportate, per completezza di confronto, anche i calcoli delle
dotazioni per il totale degli abitanti e i parametri della L.R. 51/75.
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2.2 Confronto domanda/offerta
l’assistenza all’infanzia

servizi

per

l’istruzione

e

L’allegato B confronta sinteticamente la domanda di servizi per l’istruzione e per
l’assistenza alla prima infanzia (0-2 anni) con l’effettiva offerta comunale.
Per ciascun ciclo scolastico e per gli asili nido vengono confrontati gli utenti effettivamente
iscritti per l’anno 2010/2011, suddivisi per struttura scolastica, con gli abitanti di Novate
Milanese appartenenti alla rispettiva fascia d’età.
Questa comparazione è servita per capire se esista o meno carenza di posti nelle
attrezzature scolastiche ed assistenziali della prima infanzia.
Lo stesso confronto è stato eseguito anche suddividendo gli utenti e le attrezzature per
macrozone per comprendere se ci sia sbilanciamento tra utenti ed alunni in una delle due
zone.
Infine si è distinto tra strutture pubbliche e private per capirne l’incidenza rispetto al
servizio offerto.
Una tabellina in coda alle statistiche riassume i quantitativi di popolazione residente a
Novate Milanese appartenente alle così dette fasce sensibili, ovvero a quelle fasce d’età
che più necessitano di servizi e di assistenza, quindi gli abitanti in età scolastica
dell’obbligo, 0-13 anni, e quelli con più di 60 anni.
Per quest’ultima categoria di abitanti non sono presenti servizi dedicati (centri anziani,
case di riposo…).
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2.3 Sintesi delle aree non ancora acquisite
Le aree previste come standard dal P.R.G. vigente, ma non ancora acquisite
dall’Amministrazione Comunale sono state indicate in cartografia e distinte nell’elenco
dell’allegato A per ogni tipologia.
Nelle tabelle degli allegati A.1 e A.2 sono state calcolati i totali e le dotazioni specifiche
per queste aree e la somma con quelle già a disposizione dell’A.C..
Per le aree private non ancora acquisite dall’Amministrazione Comunale è stato indicato
se esse siano già comprese all’interno di un Piano Attuativo o di un Accordo di
Programma e quindi se sia già in previsione l’ingresso tra le disponibilità comunali.
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3 PRIME VALUTAZIONI QUALITATIVE
3.1 Qualità di aree a standard in relazione alla popolazione
servita
Osservando la distribuzione delle aree a standard sul territorio Novatese si vede come
non vi siano zone completamente prive o con evidente scarsità di aree a standard.
Tuttavia la distribuzione delle aree a standard, in particolare di quelle a servizio della
residenza, appare leggermente sbilanciata a favore della zona Est.
Questa impressione viene in parte confermata dalla percezione della popolazione che
abita la zona Ovest la quale, durante le interviste, ha palesato l’esigenza di un presidio
pubblico e di uno spazio di centralità e socializzazione, quale potrebbe essere una piazza.
Dai dati delle tabelle di cui all’allegato A si può, però, ricavare che, se in valore assoluto lo
sbilanciamento di aree viene confermato, la dotazione specifica in relazione con gli
abitanti delle due macrozone non risulta avere un divario così netto.
In particolare le carenze maggiori di dotazione per la zona Ovest sono riscontrabili nelle
attrezzature assistenziali, nel sistema del verde, nelle attrezzature sportive pubbliche,
presenti solo all’interno dei plessi scolastici e delle attrezzature religiose, nelle aree di
interesse comune, come detto manca una piazza, e nei parcheggi.
In compenso la zona Ovest risulta essere maggiormente dotata di attrezzature per
l’istruzione e di attrezzature religiose.
La dotazione specifica totale per abitante di standard per servizi alla residenza, su aree
già disponibili, per l’intero territorio di Novate Milanese, è pari a 41,44 mq/ab, che si
attesta a 32,83 mq/ab per la sola zona Ovest e a 44,32 mq/ab per la zona Est.
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3.2 Qualità della struttura urbana della città pubblica
Le aree a servizi della città di Novate sono strutturate lungo due assi principali con
direttrici principali Nord-Sud, seguendo i tracciati delle vie Cascina del Sole e
Rimembranze, ed Est-Ovest, sviluppandosi lungo le vie Di Vittorio, Rimembranze e
Cavour.
Lungo questi assi si sviluppa principalmente l’impostazione della città pubblica, articolata
nelle strutture che forniscono i servizi principali: municipio, scuole, biblioteca, centri di
assistenza, strutture religiose ed impianti sportivi.
La distribuzione del verde segue anch’essa questa logica, con una concentrazione
particolare a nord del vecchio centro e nella zona ovest della città, con fulcro il Parco
Cavour.
Menzione particolare per il sistema del verde e della naturalità in genere, pur non
rientrando nelle quantificazioni dei servizi, merita senz’altro il PLIS della Balossa, che da
alla città di Novate la possibilità di fruire di un Parco sovracomunale di ragguardevole
estensione.
Da notare la presenza, nei pressi di ogni zona, di una piazza con funzione di
aggregazione sociale e di centro, si vedano Piazza Pertini e la futura Piazza di via
Manzoni per il vecchio centro, la Piazza di via Cadorna nei pressi della stazione, Piazza
della Pace, per la zona Nord-Est, e Piazza Fumagalli in fronte alla biblioteca.
In questo senso manca un “centro” per la zona Ovest, tra le vie Di Vittorio e Baranzate.
Questo centro potrebbe trovare collocazione in una delle zone libere e da conformare
lungo la via Di Vittorio, la via Baranzate e la via Prampolini di fronte alle scuole: si tratta di
esplorare soluzione alternative sulle aree non ancora acquisite in zona, ivi compreso il
campo di calcio esistente in prossimità della Parrocchia Sacra Famiglia.
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3.3 Qualità/quantità di servizi offerti per tipologie particolari
Nel presente capitolo vengono analizzate le offerte di servizi suddivise in particolari
categorie riprendendo e sintetizzando i contenuti del catalogo dei servizi. La numerazione
riportata accanto alla denominazione di alcune strutture fa riferimento alla relativa scheda
del catalogo.

3.3.1 Qualità/quantità di servizi offerti per le attrezzature scolastiche
ed assistenziali per la prima infanzia
Nell’allegato B alla presente relazione vengono elaborati i dati su domanda ed offerta dei
servizi scolastici ed assistenziali per la prima infanzia.

Assistenza all’infanzia - Asili nido (0-2 anni)
Da questa elaborazione si evince che, per quanto riguarda gli asili nido, gli abitanti in età
per fruire del servizio di asilo nido (450 abitanti) sono più del doppio (2,62 volte) rispetto al
totale degli iscritti (172 iscritti).
In particolare nella zona Ovest la possibile domanda (94 abitanti) risulta quasi
completamente soddisfatta (89 iscritti), mentre nella zona Est la possibile domanda è
circa 4,3 volte superiore rispetto ai posti disponibili. I servizi privati di Asilo nido
soddisfano più di un terzo dell'utenza.
Tra i servizi di assistenza alla prima infanzia è annoverata anche la scuola dell'infanzia
"Giovanni XXIII" la quale ha al suo interno una classe di asilo nido.
E' da considerare, a giustificare in parte il grande divario tra iscritti ed abitanti in età, che
non tutta la popolazione sceglie di usufruire di questa tipologia di servizio.
Per capire l’effettivo gap tra domanda ed offerta per questo tipo di servizio sarebbe da
valutare il numero di domande che non hanno avuto soddisfazione e, quindi, non hanno
potuto usufruire del servizio nonostante la richiesta.
Scuole dell’infanzia (3-5 anni)
Confrontando, poi, il numero degli abitanti in età da Scuola dell'infanzia (549 abitanti) con
il numero degli iscritti alle Scuole dell'infanzia sul territorio comunale (550 iscritti) si
osserva come la domanda risulti pienamente soddisfatta.
Si vede, inoltre, come anche la distribuzione rispetto alle due zone sia sostanzialmente
equilibrata rispetto agli abitanti di ciascuna, con un 5% di alunni della zona Ovest che
deve, presumibilmente, trovare posto nelle strutture della zona Est.
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Avendo notizia, però, di liste di attesa per le iscrizioni, sarebbe interessante valutare la
caratterizzazione dei richiedenti e quanta di questa possibile utenza e di quella già iscritta
sia proveniente da altri Comuni, per capire se esista il caso per cui i residenti in altri
Comuni possano avere precedenza sui residenti in Novate.
I criteri generali di iscrizione prevedono, comunque, che in tutte le scuole dell’infanzia
(private paritarie e statali) i non residenti siano collocati sempre in coda ai residenti (vedi
utilizzo tagliando di iscrizione). Per le scuole paritarie è prevista l’accoglienza dei non
residenti (sancita anche in convenzione), ma che abbiano i nonni residenti o i genitori che
lavorino sul territorio novatese.
E' da considerare, infine, come le Scuole dell'infanzia private svolgano un ruolo
preponderante rispetto al totale degli iscritti, soddisfando il 55% dell’intera domanda.
Scuole primarie (6-10 anni)
Il numero degli abitanti in età da Scuola primaria ed il numero degli iscritti per questo
ordine scolastico risultano praticamente coincidenti, non facendo supporre carenze nel
servizio.
Si osserva come parte della domanda della zona Est debba essere soddisfatta dai plessi
siti nella zona Ovest: infatti la domanda relativa risulta di 703 abitanti in età di cui 156
iscritti nelle scuole primarie della zona Ovest Don Milani, comunque prossima alla zona
Est.
Scuole secondarie di primo grado (11-13 anni)
La situazione delle Scuole secondarie di primo grado evidenzia, invece, un surplus tra il
numero degli iscritti (560 iscritti) ed il numero degli abitanti in corrispondente età (512
abitanti), questo presuppone che parte degli iscritti provenga da altri Comuni.
La domanda di ogni zona risulta quasi totalmente soddisfatta dai plessi della zona stessa,
con un leggero sopravanzo per la zona Est.
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3.3.2 Qualità/quantità di servizi offerti per le attrezzature sportive
Le attrezzature sportive presenti nel territorio del Comune di Novate Milanese offrono
servizi a diversi livelli territoriali e di utenza.
In primo luogo sono presenti due strutture principali di carattere comunale:
32 - PALAZZETTO DELLO SPORT
Strutturato in uno spazio centrale principale e due spazi laterali permette, mediante degli
opportuni divisori, lo svolgimento contemporaneo di quattro attività sportive.
Usufruiscono delle sue attrezzature le società sportive che praticano basket, pallavolo,
karate, ginnastica per adulti e ginnastica per anziani.
Attualmente sono inutilizzati gli spazi degli spogliatoi al primo piano, che dovranno trovare
una destinazione d’uso.
34 - CENTRO SPORTIVO
Il centro sportivo, recentemente ampliato nelle dotazioni, sito nella zona Nord-Est di
Novate ha due campi da calcio da 11 giocatori, uno in erba naturale ed una in erba
sintetica, ed una pista per la pratica dell’atletica.
Il centro risulta molto frequentato, pertanto, in alcuni orari, si riscontra la necessità di
maggiori spazi all’interno degli spogliatoi.
A queste strutture, sempre di proprietà pubblica, si aggiunge:
35 - SEDE G.S. “PEDALE NOVATESE”
All’interno dell’edificio sito nel Parco Ghezzi trova sede l’associazione ciclistica “Pedale
Novatese”. Pur non essendo una struttura sportiva in senso stretto, poiché non vi si
pratica direttamente un’attività sportiva, è tra esse annoverata per la destinazione d’uso a
cui è dedicata.
Oltre alle strutture di carattere comunale a Novate è presente un’attrezzatura sportiva che
svolge un servizio anche per i comuni limitrofi:
33 - CENTRO POLI’
Il centro è attrezzato con piscine per la pratica del nuoto agonistico e dell’attività ludica e
con vasche per le attività riabilitative.
La composizione dell’utenza per Comune di provenienza è riassunta nella tabella
seguente, riportata anche nell’apposita scheda illustrativa del catalogo dei servizi.
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Numero

Percentuale

Età:

Numero

Percentuale

Età:

Numero

Percentuale

Novate Milanese
Milano
Bollate
Cormano
Baranzate
Altri Comuni con più di 10 soci: (Paderno

1.042
735
385
230
58
165

38,37%
27,06%
14,18%
8,47%
2,14%
6,08%

15,39%
6,44%
3,98%
6,41%
8,36%
8,98%
9,94%
10,53%

217
160
151
148
80
58

7,99%
5,89%
5,56%
5,45%
2,95%
2,14%

101

418
175
108
174
227
244
270
286

46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-84

Dugnano, Cusano Milanino, Bresso, Senago,
Arese, Cesate, Cinisello Balsamo)
Altri Comuni con meno di 10 soci: (n.55
Comuni)

6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45

3,72%
TOT.

2.716

Residenza:

TOT.

2.716

Tabella 3.1: Statistiche generali utenza Centro Polì

Il centro potrebbe essere valorizzato ampliando l’offerta di attività sportive, ricreative e
sanitarie per incrementare l’utenza e rafforzare le fasce orarie con minor afflusso
appianando i picchi d’affluenza.
L’A.C. partecipa alla gestione in qualità di socio minoritario (49%) ed ha a disposizione un
monte ore a favore della collettività per il quale occorre approfondire le modalità d’uso
Accanto alle strutture pubbliche l’offerta sportiva è accompagnata dalle strutture private
riservate ai soci:
38 - JOLLY CLUB
Club tennistico che offre la possibilità di giocare su 14 campi, di cui 4 coperti durante la
stagione invernale, e di usufruire di un campo da calcio a 5, di una piscina scoperta e di
una palestra.
Le dotazioni di campi da tennis risultano sovrabbondanti rispetto alle esigenze dei soci
che sono attualmente iscritti al club, pertanto si potrebbe prevedere una ridestinazione di
parte della superficie del centro e/o una valorizzazione, anche in relazione all’indotto della
Cittadella della Salute, con revisione della convenzione.
36 - ACCADEMIA DEL TENNIS
La struttura comprende 3 campi per il gioco del tennis, 3 per il gioco del calcio a 5 e 2 per
quello del calcio a 7.
L’accesso alle attrezzature è possibile anche con ingresso singolo senza l’obbligatorietà
dell’associazione.
Il centro risulta poco utilizzato e principalmente per la pratica del calcio a 5.
Anche per questa struttura si potrebbero valutare modalità per valorizzare l’area con
revisione della convenzione.
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37 - GARDEN CLUB
Associazione con lo scopo principale della pratica del gioco del tennis, contando 7 campi,
di cui 2 permanentemente coperti e 3 coperti nella stagione invernale, che offre la
possibilità di usufruire anche di una piscina scoperta e di una palestra.
Le attrezzature sono utilizzate con un buon tasso di frequentazione dai soci.
L’offerta potrebbe essere migliorata e colmate le lacune di utilizzo durante la giornata
differenziando l’offerta della pratica sportiva e rivedendo la destinazione e distribuzione
degli spazi interni, implementati dall’attrezzatura delle aree esterne, sempre con revisione
della convenzione.
L’offerta sportiva è, poi, integrata dalle strutture presenti negli ambiti delle attrezzature
religiose.
Oltre all’analisi qualitativa delle attrezzature sportive contenuta nelle schede del catalogo
e riportata sinteticamente nei capoversi precedenti, nell’allegato D è contenuta, in forma
tabellare, l’analisi dell’utenza ed il grado di utilizzo delle strutture sportive.
Da questa analisi si evidenzia (Tabella 1a) la presenza significativa di utenza proveniente
da altri Comuni, che per alcune associazioni è equiparabile, se non prevalente, rispetto
all’utenza residente in Novate.
Si evince (Tabella 2), però, come l’utenza non residente sia, in prevalenza, di età adulta,
ovvero oltre i 18 anni, con una presenza, per le fasce d’età tra i 3 ed i 18 anni, che si
aggira tra il 10 ed il 15% circa.
Da questi dati si ricava come una parte consistente dell’offerta sportiva comunale, rivolta
in primo luogo ai cittadini di Novate, sia assorbita da non residenti, lasciando pensare ad
una potenziale sottrazione di servizi sportivi, quindi, ai cittadini stessi.
In questo senso, però, non sono note segnalazioni di particolari carenze di spazi per la
pratica sportiva né di richieste inevase dei cittadini novatesi.
Confrontando il livello di pratica sportiva dei giovani rispetto al totale degli abitanti per pari
fascia d’età (Tabella 3) con i dati nazionali si osserva come le percentuali siano
particolarmente basse, soprattutto per le fasce tra i 6 ed i 13 anni.
Dai dati delle tabelle 4 e 5 sul grado di utilizzo delle strutture sportive comunali si vede
come siano generalmente ben occupate tutte le ore a disposizione delle associazioni
sportive, senza particolari lacune di utilizzo. Si osserva, però, come il palazzetto dello
sport abbia delle ore libere, variamente distribuite nelle singole palestre interne, dovute
soprattutto al fatto che l’impianto non viene impiegato per la pratica sportiva scolastica.
In tal senso sarebbe opportuno, qualora non fosse già stato fatto, valutare l’opportunità di
sfruttare gli spazi del palazzetto dello sport, nelle ore di inutilizzo, per la pratica sportiva
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dell’Istituto Vergani, in alternativa alla tensostruttura che appare poco adeguata allo
scopo. Per agevolare l’utilizzo sarebbe, inoltre, da ipotizzare un passaggio diretto e
protetto tra le due strutture.
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3.3.3 Qualità/quantità di servizi offerti per le attrezzature assistenziali
Oltre alle attrezzature per l’assistenza alla prima infanzia sul territorio di Novate sono
presenti tutta una serie di strutture e servizi che offrono assistenza ai cittadini a vari livelli.
Tra i servizi offerti da Enti pubblici, tra i quali il Comune stesso, e da associazioni onlus
con funzione pubblica ci sono:
•

Il servizio diurno di assistenza ai disabili, offerto dal comune al primo piano nella
struttura di via Manzoni, all’interno del Parco Ghezzi;

•

Il servizio di pronto soccorso h24, garantito dall’associazione volontaristica S.O.S.,
con sede nella struttura di via dello Sport; l’edificio ed i box retrostanti necessitano
di importanti interventi di ristrutturazione, tali da poter pensare anche ad uno
spostamento della sede dell’associazione con ridestinazione dell’area;

•

Al piano terra dell’edificio comunale di via I° Ma ggio si svolgono le attività diurne
della sede comunale dell’A.N.F.A.S.S. rivolte alle persone diversamente abili;

•

Nella nuova sede di via Cadorna si svolgono le attività comunali di assistenza ai
giovani per l’accompagnamento allo studio ed al lavoro;

•

La sezione novatese di AUSER, associazione per l’assistenza agli anziani, ha la
propria sede al piano seminterrato dell’edificio comunale di via I° Maggio;

•

L’associazione “La tenda”, in convenzione con il Comune, offre assistenza alle
ragazze madri in difficoltà, garantendo un alloggio nei locali messi a disposizione
dall’A.C. nell’edificio di via Roma, un posto per i propri figli nel sottostante asilo
nido “Arcobaleno” e l’assistenza necessaria per il reinserimento nel mondo
lavorativo e sociale;

•

L’Amministrazione Comunale garantisce, inoltre, diversi supporti ai cittadini che si
trovano in stato di difficoltà economica e sociale e non sono in grado di trovare
differenti soluzioni alloggiative. Il patrimonio pubblico, pari a circa 115 alloggi, è
stato in gran parte acquistato dagli inquilini assegnatari, mentre occorre
valorizzare l’uso sociale degli alloggi ancora in affitto e valutare, nel PGT, le
modalità per incrementare la disponibilità anche con edilizia convenzionata.

Altri servizi di assistenza sono offerti dall’Istituto Oasi San Giacomo che nelle strutture di
via Bollate offre assistenza diurna ai malati. La direzione dell’Istituto ha recentemente
fatto sapere che sta riconsiderando la prosecuzione del servizio, sarebbe, pertanto,
opportuno prevedere la sostanziale riconferma della destinazione sociale dell’area, anche
per il contesto ambientale dell’intorno.
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L’ultimo servizio assistenziale nel Comune di Novate è quello fornito dalla Suore
spagnole, con sede in Villa dell’Oca in via Bertola, che offrono assistenza domiciliare ai
malati terminali.
Le suddette aree, unitamente agli spazi di Repubblica 80 e dintorni, sono unificate dal
Parco Brasca e vanno pertanto valutate unitamente nel Piano dei Servizi.
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3.3.4 Qualità/quantità di servizi offerti per le attrezzature religiose
Le parrocchie nel Comune di Novate Milanese sono tre: Parrocchia Santi Gervaso e
Protaso, con l’oratorio maschile San Luigi e quello femminile Santa Maria Immacolata,
Parrocchia San Carlo e Parrocchia Sacra Famiglia.
Ciascuna di queste strutture offre una serie di servizi complementari ed integrativi a quelli
comunali, come le scuole materne, le attrezzature sportive, cinema, teatro, ed assistenza
ai minori con diverse dotazioni.
Le aree individuate come attrezzature religiose, pur ad esse facendo capo, sono un
insieme di servizi di varia natura che contribuiscono a rafforzare l’offerta cittadina.
Dalle tabelle dell’allegato A.1 ed A.2 si può vedere che la dotazione per abitante di
attrezzature religiose ammonta a 3,93 mq/ab per la zona Ovest ed a 2,36 mq/ab per la
zona Est, per un totale mediato sull’intera popolazione di 2,75 mq/ab.
Da questi dati si evince come le attività svolte dalla parrocchia “Sacra famiglia”, a livello
generale, siano rilevanti per il completamento dei servizi della zona Ovest.
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3.3.5 Qualità/quantità di servizi offerti per le attrezzature di interesse
comune
Delle attrezzature di interesse comune fanno parte tutti quei servizi che, benché di natura
varia e diversa, assolvono ad una funzione pubblica di interesse diffuso.
Tra queste strutture si annoverano:
39 - BIBLIOTECA COMUNALE
Ubicata all’interno di Villa Venino a seguito di una recente restaurazione, dall’estate 2010
ha visto aprirsi al pubblico anche il parco storico retrostante.
Per questo servizio non sono state rilevate criticità od esigenze particolari per cui siano
necessari interventi.
40 – SEDE MUNICIPALE
E’ la sede delle attività amministrative comunali. In seguito alla recente ricollocazione
della Biblioteca, della Polizia Locale e degli altri servizi in via Repubblica 80, si sono resi
disponibili diversi spazi per i quali sarebbe necessario trovare una destinazione,
eventualmente riportando all’interno alcuni servizi ora collocati in altre sedi esterne.
41 – CANONICA GESIO
Ex canonica con annessa cappella ora sconsacrata che dovrà trovare una destinazione
definitiva, anche in seguito agli interventi di recupero connessi con il P.I.I. di via RomaManzoni.
42 – SEDE UFFICI COMUNALI VIA REPUBBLICA 80
All’interno dell’edificio di via Repubblica al civico 80 trovano collocazione gli uffici
comunali legati all’istruzione ed ai servizi sociali. Si tratta di valorizzare la fruibilità
garantendo l’uso pubblico della corte interna e completando l’integrazione con l’area
retrostante fino a ricongiungersi con il Parco Brasca e quindi alla sede municipale.
43 – SEDE POLIZIA LOCALE
L’attuale sede di via Resistenza risulta inadeguata e sottodimensionata per le esigenze di
servizio della Polizia Locale. L’edificio si compone di un piano terra per il front office e la
parte amministrativa e di un piano seminterrato per l’archivio ed il back office, che deve
ospitare tutti gli agenti in turno di servizio. La collocazione della Polizia Locale costituisce
una delle principali criticità tra i servizi.
Si dovrà pensare ad una soluzione che concili le esigenze di servizio degli addetti con la
necessità di presidio espressa dagli abitanti la zona Ovest di Novate.
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44 – SEDE CARABINIERI
Circa la sede dei carabinieri, collocata in via Bertola, non si hanno molte informazioni
rispetto alle disposizioni interne, per questioni di sicurezza.
Non sono conosciute, d'altronde, problematiche legate al servizio.
45 – POSTE E TELECOMUNICAZIONI
La sede delle poste si trova nell’edificio di via Edison, nei pressi della stazione delle
F.N.M.. Il servizio dispone di un ampio parcheggio per l’utenza. Non si riscontrano
particolari problematiche legate al servizio che possano trovare soluzione attraverso
azioni da parte del PGT comunale.
46 – CENTRO PASTI
La struttura sita nella zona Nord-Ovest della città, in via Don Sturzo, ospita la società
Meridia afferente al gruppo Avenance-Elior. La mission della società è la preparazione e
distribuzione di pasti per enti pubblici e privati.
Il Comune di Novate Milanese in qualità di socio minoritario si avvale del servizio di
questa società per fornire i pasti alle scuole comunali e, tramite l’assistenza domiciliare,
agli anziani ed ai soggetti disagiati.
47 – MERCATO COMUNALE
Nel piazzale di via Falcone e Borsellino il sabato mattina si tiene il mercato settimanale
comunale. Connesse alle attività del mercato sono i due piccoli manufatti presenti al
centro della zona verde che assolvono alle esigenze di servizi igienici e ristoro, con un
piccolo bar.
Durante il resto della settimana il piazzale serve a soddisfare le esigenze di parcheggio
della zona industriale posta a sud e della zona residenziale posta a nord.
Al centro si trova un’ampia area verde la maggior parte della quale risulta piantumata, ma
non attrezzata per la fruizione.
Quest’area verde andrebbe rivista parzialmente ipotizzando la realizzazione di parcheggi
sotterranei e/o l’attrezzatura delle aree verdi per consentirne la fruizione.
24/25 – FARMACIE COMUNALI
Nella città di Novate sono presenti due farmacie comunali, la prima in via Matteotti e la
seconda presso il centro commerciale Metropoli, che integrano il servizio offerto dai
privati.
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3.3.6 Qualità/quantità di servizi offerti per le attrezzature tecnologiche
Esiste una serie di servizi definiti tecnologici, ovvero servizi che prevedono l’installazione
e l’impiego di attrezzature speciali per il loro funzionamento.
53 – TORRE DELL’ACQUEDOTTO
L’ex torre dell’acquedotto sita in via Manzoni, ora dismessa dalla propria funzione
originaria, costituisce un edificio di pregio architettonico meritevole di conservazione e di
trovare una nuova destinazione.
54 – CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
La piattaforma ecologica di via IV Novembre consente ai cittadini di Novate Milanese di
differenziare una serie di rifiuti che non trovano collocazione tra le frazioni raccolte porta a
porta per questioni economiche o di difficolta di raccolta.
Occorre approfondire le modalità d’uso, la tipologia dell’utenza e conseguentemente la
manifestata necessità di ampliamento.
51 – CENTRALE DI COGENERAZIONE
La centrale di cogenerazione, annessa alle pertinenze del centro sportivo POLI’, consente
la generazione associata di calore ed energia elettrica attraverso la combustione di
metano.
Il sistema, consentendo alte efficienze di combustione e produzione, è stato programmato
con una rete in grado di fornire energia e calore ad altri edifici della zona ed alle nuove
costruzioni in previsione.
52 – EDIFICIO AD USO TELECOM
L’edificio pubblico in via Manzoni, all’accesso del Parco Ghezzi, è dato in uso a Telecom
come base operativa per la zona.
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3.3.7 Qualità/quantità di servizi offerti per le attrezzature cimiteriali
A Novate sono presenti due strutture cimiteriali, la prima, storica, in via Rimembranze, e la
seconda, più recente, in via 4 Novembre.
Mentre il cimitero più vecchio ha quasi raggiunto la capienza massima, il cimitero parco
ha ancora una grande estensione disponibile per assolvere alle esigenze future, essendo
già stato dimensionato sul fabbisogno derivante dalla capacità insediativa teorica del
vigente PRG (circa 30.000 abitanti).
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3.4 Qualità dei Servizi aspaziali
I servizi aspaziali sono tutti quei servizi che non vengono svolti in una sede specifica od in
una struttura appositamente attrezzata, ma che comunque fanno parte di diritto dei servizi
presenti sul territorio di un Comune.
I servizi aspaziali riscontrati fanno parte della categoria dei servizi di assistenza pubblica
alla persona, rivolti principalmente alle fasce più deboli quali anziani, minori e disabili, tra
questi ci sono:
•

Servizio di assistenza Domiciliare agli anziani ed a soggetti portatori di handicap: il
Comune offre un servizio di assistenza domiciliare per anziani e portatori di
handicap non autosufficienti;

•

L’integrazione delle rette di ricovero in RSA (Residenze Sanitarie Assistite):
l’anziano per il quale non sussistono le condizioni di permanenza a domicilio viene
inserito presso strutture RSA, qualora sia accertata una condizione reddituale e/o
economica d’indigenza il Comune interviene con un’integrazione delle quote;

•

Servizio pasti: per gli anziani che non sono in grado di provvedere autonomamente
alla preparazione dei pasti è previsto un servizio di consegna a domicilio di pasti
già preparati;

•

Servizio Trasporti sociali per anziani e disabili: il servizio offre la possibilità di
essere accompagnati presso le strutture sociosanitarie qualora l’utente non sia in
grado di provvedere autonomamente;

•

Soggiorni climatici per anziani: è data la possibilità di partecipare a soggiorni
climatici a prezzi competitivi e con la garanzia di accedere a strutture idonee
all’utenza;

•

Soggiorni estivi per disabili: consentono agli utenti di trascorrere periodi estivi
lontani dal contesto familiare assistiti in strutture appositamente attrezzate e di
godere di momenti di sollievo per i familiari degli utenti stessi;

•

Formazione professionale per minori disabili/servizio di mediazione al lavoro: per
gli studenti disabili, come percorso formativo successivo alla scuola secondaria di
primo grado, vengono attivati specifici corsi di formazione e vengono
accompagnati all’inserimento nel mondo lavorativo;

•

Servizio tutela dei minori: il servizio si occupa di tutelare i minori che per intervento
dell’autorità giudiziaria sono stati allontanati dai propri genitori naturali, anche
attraverso lo strumento dell’affido famigliare, e di supportare la famigli in difficoltà
attraverso l’assistenza domiciliare ai minori;

•

Servizio prevenzione per minori: il servizio si occupa di assistere i minori che per
varie ragioni si trovano a vivere in un contesto familiare di disagio con lo scopo
della prevenzione;
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•

Servizio penale minorile: il servizio si occupa di fornire un’azione di supporto,
monitoraggio e progettazione di interventi educativi e di recupero per i minori
autori di reati segnalati dall’autorità giudiziaria;

•

Servizio di assistenza ad adulti e famiglie: il servizio si occupa di fornire sostegno,
anche economico, ad adulti od a nuclei familiari che si trovino in situazioni di
difficoltà o disagio;
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4 PARTICOLARI CRITICITÀ
Oltre alle carenze distributive e di dotazione di servizi illustrate nel capitolo 3 le criticità
individuate per ciascuna struttura sono illustrate nelle apposite schede dell’allegato
catalogo dei servizi. Tali criticità, come si è avuto modo di dire, derivano dalle interviste
agli operatori ed agli addetti e dalle indicazioni dei dipendenti comunali che seguono i vari
servizi.
In linea generale le maggiori carenze riscontrate riguardano le dotazioni di spazi per le
attività extracurriculari e di laboratorio in alcune scuole, l’inadeguatezza dell’attuale sede
della Polizia Locale e la necessità di interventi di carattere manutentivo per parte delle
strutture.
Sullo stato di conservazione delle strutture, per quanto possibile, nelle schede è stato
inserito un giudizio su cinque elementi principali che le caratterizzano dal punto di vista
strutturale ed impiantistico. Sì è dato un giudizio, sulla scala “Buono”, “Sufficiente”,
“Insufficiente”, per:
1) Superfici esterne: ovvero struttura, rivestimenti, copertura e pavimentazioni
esterne;
2) Superfici interne: ovvero pareti, pavimenti e soffitti;
3) Porte e serramenti: ovvero serramenti, vetri, persiane e tapparelle, superfici
vetrate e porte sia interne che esterne;
4) Servizi igienici: ovvero intonaci, piastrelle, conservazione ed efficienza dei sanitari;
5) Impianti tecnici: ovvero conservazione ed efficienza degli impianti elettrici, di
illuminazione e di riscaldamento.
A titolo esemplificativo e di sintesi si riporta, in seguito, una tabella che riassume lo stato
di conservazione individuato per le strutture scolastiche, sulle quali è stato possibile e
doveroso, per tematica e disponibilità di dati, un’analisi più approfondita anche sulle
esigenze di manutenzione.
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Stato di Conservazione
Sup.
esterne

Sup.
interne

Porte e
serramenti

Servizi
igienici

Imp.
tecnici

Globale

12

Asilo nido "ARCOBALENO"

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

13

Asilo nido "PRATO FIORITO"

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

14

Asilo nido "IL TRENINO"

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Sufficiente

15

Asilo nido "'L'ISOLA CHE NON C'E'"

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Buono

Buono

Buono

1

Sc. Infanzia "ANDERSEN"

Buono

Buono

Sufficiente

Buono

Buono

Buono

2

Sc. Infanzia "COLLODI"

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Sufficiente

3

Sc. Infanzia "SALGARI"

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Sufficiente

4

Sc. Infanzia priv. "GIOVANNI XXIII"

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Buono

Buono

Buono

5

Sc. Infanzia priv. "MARIA
IMMACOLATA"

Sufficiente

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

6

Sc. Infanzia priv. "SACRA FAMIGLIA"

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Sufficiente

7

Sc. Prim. "CALVINO"

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Sufficiente

8

Sc. Prim. "DON MILANI"

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

9

Sc. Prim. "MONTESSORI"

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Buono

Sufficiente

10

Sc. Sec. "RODARI"

Sufficiente

Sufficiente

Insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

11

Sc. Sec. "VERGANI"

Insufficiente

Sufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Tabella 4.1: Stato di conservazione delle strutture scolastiche
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5 PARTICOLARI POTENZIALITÀ E NECESSITÀ
Come per le criticità anche le potenzialità individuate per ciascuna struttura, insieme ai
punti di forza, sono riportate sulle apposite schede del catalogo.
In linea generale le potenzialità spesso derivano dalle criticità identificate e riguardano la
revisione degli spazi interni ed in alcuni casi, particolarmente per le scuole, l’ampliamento
della dotazione di questi spazi.
Ulteriori elementi inseriti tra le potenzialità, ma che in realtà costituiscono delle opportunità
o meglio dei suggerimento per le programmazioni future, sono gli interventi manutentivi di
maggior rilievo.
Occorre evidenziare la necessità di spazi aggiuntivi per anziani (oggi in parte assolti dal
Circolo “Sempre avanti” di via Bertola, ed assistenziali tramite la previsione di un Centro
Diurno e possibilmente di una residenza protetta (R.S.A.).
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6 LA MANUTENZIONE
ESISTENTE

DELLA

CITTÀ

PUBBLICA

La stima delle esigenze di manutenzione della città pubblica passano, in primo luogo,
dalla quantificazione dei servizi, tra tutti quelli presenti a Novate Milanese, la cui gestione
compete all’amministrazione comunale.
Questo computo, per le strutture, è contenuto nell’allegato C ed in particolare nella tabella
dell’allegato C.1 ove si possono trovare, dove è stato possibile determinarle, le specifiche
delle superfici interessate come fondiaria, s.l.p. e superficie coperta.
Le sole superfici fondiarie, invece, per tutte le tipologie di servizi sono sempre desumibili
dagli allegati A, A.1 ed A.2.
Oltre alle quantificazioni delle superfici interessate è fondamentale la conoscenza dei
costi di gestione delle attrezzature comunali per calibrare la sostenibilità economica nella
conduzione della città pubblica e poter correttamente progettare servizi futuri nell’ottica
della capacità di mantenerli da parte dell’amministrazione comunale.
Le informazioni sui costi di gestione possono essere ricavate dagli impegni di spesa e
dagli appositi capitoli di bilancio dei servizi comunali interessati, possibilmente
comprendendo un arco temporale di almeno cinque anni, periodo di validità del
Documento di Piano.
Dati generali sono desumibili dai consuntivi dei bilanci e dal PEG, mentre dati mirati
dovranno essere forniti dai diversi uffici comunali ed in particolare dall’UT per i costi di
gestione e manutenzione dei manufatti del verde e delle infrastrutture.
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INDAGINE QUANTITATIVA SUL SISTEMA DEI SERVIZI ALLEGATO
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ELABORATO B - ISTRUZIONE E ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA - ANALISI DOMANDA/OFFERTA
N. utenti 2010/2011
N. ab. Novate in età
N.
ASILI NIDO (0-2 anni)
Tot.
Z Ovest
Z Est
Tot.
Z Ovest
Z Est
Pubblici
12 Asilo nido "ARCOBALENO" (gestione ASCOM)
16
16
13 Asilo nido "PRATO FIORITO"
49
49
14 Asilo nido "IL TRENINO" (gestione ASCOM)
47
47
Tot.
112
47
65
% rispetto al totale
65%
27%
38%
% rispetto al totale della Zona
53%
78%
Privati
15 Asilo nido "'L'ISOLA CHE NON C'E'"
42
42
4 Sc. Infanzia priv. "GIOVANNI XXIII" (classe in età da nido)
18
18
Tot.
60
42
18
% rispetto al totale
35%
47%
22%
% rispetto al totale della Zona
47%
22%
Pubblici + Privati (Assistenza) Tot.
172
89
83
450
94
356
% rispetto agli abitanti
38%
95%
23%
262%
106%
429%
N.

Pubblici

SCUOLE DELL'INFANZIA (3-5 anni)

1 Sc. Infanzia "ANDERSEN"
2 Sc. Infanzia "COLLODI"
3 Sc. Infanzia "SALGARI"

Tot.
% rispetto al totale
% rispetto al totale della Zona

Privati
4 Sc. Infanzia priv. "GIOVANNI XXIII"
5 Sc. Infanzia priv. "MARIA IMMACOLATA"
6 Sc. Infanzia priv. "SACRA FAMIGLIA"

Tot.
% rispetto al totale
% rispetto al totale della Zona
Pubblici + Privati Tot.
% rispetto agli abitanti

N.

Pubblici

SCUOLE PRIMARIE (6-10 anni)

7 Sc. Prim. "CALVINO"
8 Sc. Prim. "DON MILANI"
9 Sc. Prim. "MONTESSORI"

Tot.
% rispetto al totale
% rispetto agli abitanti

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (11-13 anni)
Pubblici
10 Sc. Sec. "RODARI"
11 Sc. Sec. "VERGANI"
Tot.
% rispetto al totale
% rispetto agli abitanti
N.

Tot.
90
74
84
248
45%
140
81
81
302
55%

Z Ovest
74
74
13%
48%

Z Est

Tot.

Z Ovest

90
84
174
32%
44%
140
81

550
100%

221
40%
56%
395
95%

549
100%

135
87%

414
105%

Tot.

Z Ovest

Z Est

Tot.

Z Ovest

Z Est

382

317
930

227

703

100%

382
41%
168%

230
547
59%
78%

100%

59%

129%

Tot.

Z Ovest

Z Est

Tot.

Z Ovest

Z Est

193
367
560

193

109%

193
34%
157%

367
367
66%
94%

Gli abitanti in età per fruire del servizio di asilo nido (450 ab.) sono più del doppio (2,62
volte) il totale degli iscritti (172 iscr.). In particolare nella zona Ovest la possibile domanda
(94 ab.) risulta quasi completamente soddisfatta (89 iscr.), mentre nella zona Est la
possibile domanda è circa 4,3 volte superiore ai posti disponibili. I servizi privati di Asilo nido
soddisfano più di 1/3 dell'utenza. La scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII" ha al suo interno
una classe di asilo nido. E' da considerare che non tutta la popolazione utilizza il servizio.
Sarebbe da valutare il numero di domande che non hanno avuto soddisfazione e, quindi,
non hanno potuto usufruire del servizio nonostante la richiesta.

% rispetto agli utenti

Z Est

81
81
15%
52%
155
115%

317
382
230
929

Note

512

123

389

91%

64%

106%

Confrontando il numero degli abitanti in età da Scuola dell'infanzia (549 ab.) con il numero
degli iscritti alle Scuole dell'infanzia sul territorio comunale (550 iscr.) si osserva come la
domanda sia pienamente soddisfatta. Si vede, inoltre, come anche la distribuzione rispetto
alle 2 zone sia equilibrata rispetto agli abitanti di ciascuna. Avendo notizia, però, di liste di
attesa per le iscrizioni, sarebbe interessante valutare la caratterizzazione dei richiedenti e
quanta di questa possibile utenza e di quella già iscritta sia proveniente da altri Comuni, per
capire se esista il caso per cui i residenti in altri Comuni possano avere precedenza sui
residenti in Novate. I criteri generali di iscrizione prevedono, comunque, che in tutte le
scuole dell’infanzia (private paritarie e statali) i non residenti siano collocati sempre in coda
ai residenti (vedi utilizzo tagliando di iscrizione). Per le scuole paritarie è prevista
l’accoglienza dei non residenti (sancita anche in convenzione), ma che abbiano i nonni
residenti o i genitori che lavorino sul territorio novatese.
E' da considerare, infine, come le Scuole dell'infanzia private svolgano un ruolo
preponderante rispetto al totale degli iscritti.
% rispetto agli utenti

Il numero degli abitanti in età da Scuola primaria ed il numero degli iscritti risulta
praticamente coincidente. Si osserva come parte della domanda della zona Est debba
essere soddisfatta dai plessi siti nella zona Ovest.
% rispetto agli utenti

Il numero degli iscritti (560 iscr.) risulta superiore al numero degli abitanti in età, questo
presuppone che parte degli iscritti provenga da altri Comuni. La domanda di ogni zona
risulta quasi totalmente soddisfatta dai plessi della zona stessa, con un leggero surplus per
la zona Est.
% rispetto agli utenti

N.
14
15
2
6
8
10

N. utenti 2010/2011
Tot.

STRUTTURA
Plesso scolastico Zona Ovest
Asilo nido "IL TRENINO" (gestione ASCOM)
Asilo nido "'L'ISOLA CHE NON C'E'"
Sc. Infanzia "COLLODI"
Sc. Infanzia priv. "SACRA FAMIGLIA"
Sc. Prim. "DON MILANI"
Sc. Sec. "RODARI"

47
42
74
81
382
193
819
141%

Tot.
% rispetto agli abitanti

12
13
4
1
3
4
5
7
9
11

Plesso scolastico Zona Est
Asilo nido "ARCOBALENO" (gestione ASCOM)
Asilo nido "PRATO FIORITO"
Sc. Infanzia priv. "GIOVANNI XIII"
Sc. Infanzia "ANDERSEN"
Sc. Infanzia "SALGARI"
Sc. Infanzia priv. "GIOVANNI XXIII"
Sc. Infanzia priv. "MARIA IMMACOLATA"
Sc. Prim. "CALVINO"
Sc. Prim. "MONTESSORI"
Sc. Sec. "VERGANI"

16
49
18
90
84
140
81
317
230
367
1.392
75%

Tot.
% rispetto agli abitanti

N. ab. Novate in età
Tot.

Note

Considerando l'insieme delle strutture scolastiche
della Zona Ovest si osservaa come gli utenti totali
siano superiori alla domanda della zona, pertanto,
in generale, offrono il servizio anche agli abitanti
residenti nella Zona Est.
579
71%

1.862
134%

% rispetto agli utenti

% rispetto agli utenti

STATISTICHE POPOLAZIONE PER FASCE D'ETA' SENSIBILE AL 15/09/2010
Z Ovest (1)

94
135
227
123
2.953
1.536
5.068

n. ab. 0-3
n. ab. 3-5
n. ab. 6-10
n. ab. 11-13
n. ab. +13 / -60
n. ab. +60
tot.

% su tot.
1,85%
2,66%
4,48%
2,43%
58,27%
30,31%





Z Est (2)

% su tot.
2,36%
2,74%
4,66%
2,58%
57,87%
29,79%

356
414
703
389
8.735
4.497
15.094

ToT
450
549
930
512
11.688
6.033
20.162
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yoga, step, street combat, tai chi,
fit box, fit work out, shaolin, shiatsu


yoga, step, tonificazione, aerogag,
circuito allenante, ginnastica
antalgica, ginnastica di
mantenimento, acquagym,
podistica, atletica leggera,
pallavolo, basket, nuoto, sci,
snowboard





















Atletica



















































































































 


















































  













n. ab. 0-3
n. ab. 3-5
n. ab. 6-10
n. ab. 11-13
n. ab. +13 / -60
n. ab. +60

tot.































 




























  


















80
30
30
30
30
30



80
28,5
25
24,5
27
28

4
0
0
0
3

3,5
2
11,5
*


17





















0
1,5
5
5,5
3
2

Si potrebbero impegnare queste ore utilizzando la struttura per la pratica sportiva
scolastica dell'Istituto Vergani in alternativa alla tensostruttura che risulta poco
idonea allo scopo creando un passaggio dedicato protetto tra le due strutture.















