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Un          di buon senso

Natale:

il suo

significato

Bisogna attribuire alle cose il si-
gnificato più grande che pos-
sano avere anche se le maggiori

aspettative spesso sono destinate a
grandi delusioni. Ma la magia di certe

atmosfere, di certi colori, di certe immagini
sono indelebili nella nostra vita. La magia della
Natività in un mondo che sempre più parla e
straparla, la magia della famiglia  che pur in dif-

ficoltà riesce ad essere realtà, la magia del ca-
lore e della presenza umana, tuto questo è rac-
chiuso nell'atmosfera della notte del S. Natale.
La vita non deve mai dimenticare la vita che
nasce in quella notte, speranza per l'uomo
oltre il suo censo, oltre le sue idee e oltre le
sue debolezze. Questo è il reale significato di
un Santo Natale e questo è quanto mi sento di
augurare a tutti i miei concittadini.

L’editoriale
a cura di Paolo Manzoni
Sindaco di Triuggio

Questo numero del periodico è quasi in-
teramente dedicato al percorso che
ha portato alla redazione del nostro

Piano di governo del territorio (Pgt): sono
pagine impegnative, ma speriamo comunque
chiare ed interessanti. L’iter procedurale non è
semplice e i tanti vincoli del nostro territorio,
dal Lambro alla Brovada al Rio Pegorino, i siti di
interesse comunitario (Sic), la rete ecologica re-
gionale, gli Enti superiori  (Parco della Valle del
Lambro, Provincia di Monza e Brianza, Provin-
cia di Milano, Regione Lombardia), che pro-
teggono il nostro territorio, non agevolano la
lettura e l’individuazione delle priorità urbanis-
tiche del documento stesso. Troverete un Pgt
ad indice di espansione zero: un piano cioè che
non prevede alcuna trasformazione di area
agricola o boschiva ad edificabile. Il concetto di
“espansione zero” non è stato assunto come
uno slogan, ma un punto di partenza per un ra-
gionamento più complesso sul quale costruire
il futuro del territorio e ciò che si vuole real-
mente realizzare; la qualità del nostro territorio
è preziosa, anche se non priva di proble-
matiche, soprattutto connesse alla  mobilità ed
alle strutture da mettere a disposizione dei cit-

tadini in un paese che si presenta  policentrico.
Strettamente intrecciato al problema delle di-
namiche territoriali c’è quello delle risorse eco-
nomiche: al crescere delle funzioni e delle
responsabilità degli Enti territoriali non hanno
fatto seguito un aumento di trasferimenti
statali, ma al contrario, tagli orizzontali che
come tali risultano ingiustificabili. Il problema
del reperimento delle risorse per far fronte alla
spesa corrente e agli investimenti è cruciale,
soprattutto per Comuni come il nostro privo di
attività industriali e grandi realtà commerciali
(per scelta di tutte le precedenti amminis-
trazioni , confermata da questo Pgt). Molte mu-
nicipalità, anche a noi limitrofe, hanno pensato
come unica soluzione quella di rincorrere gli
oneri di urbanizzazione e quindi hanno effet-
tuato scelte di espansione territoriale; il nostro
strumento urbanistico non percorre queste
strade, a costo purtroppo dell’unica altra fonte
di entrate oggi consentita, ovvero l’Imu. Per-
metteteci la sorpresa sulla facile polemica che
versa in questi giorni sulla nostra Imu, certa-
mente pesante sull’abitazione principale e di
difficile approvazione da parte della maggio-
ranza, ma derivante dalle scelta di mantenere

intatto il territorio. Abbiamo predisposto uno
strumento che non trova risorse nei volumi e si
basa su previsioni realistiche che forse danno
un aspetto “conservativo” del paese, ma qual
è l’immagine futura del nostro territorio? In ter-
mini di aree agricole e verdi esattamente quella
prevista già oggi dagli strumenti urbanistici vi-
genti, ma ci auguriamo profondamente trasfor-
mato nell’abitato da recuperare a nuova vita
(stiamo parlando dei nostri centri di antica -
forse meglio vecchia formazione), con le
potenzialità di intervento fornite dallo stru-
mento. Questa l’attenzione: cercare di valoriz-
zare l’edificato, dare strumenti premiali per il
fabbisogno abitativo delle nostre famiglie, cer-
care di innescare sistemi virtuosi di recupero di
immobili compromessi o molto frammentati
nella proprietà e pertanto privi della forza eco-
nomica per essere ristrutturati, con una norma-
tiva chiara e non soggetta ad interpretazioni
...insomma un piano di buon senso.

Dott. Ing. Serenella Corbetta
Assessore alle Politiche Economiche
e di Governo del Territorio
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Dal 1 ottobre è diventato attivo
anche per il territorio di Monza e
Brianza il numero unico per le

emergenze. D’ora in avanti al posto che
telefonare a 118, 115 o 113,
basterà comporre un
solo numero: il 112.
Infatti, dall’altra
parte del filo, vi
sarà un opera-
tore specializ-
zato in grado di
smistare le tele-
fonata verso il
servizio in grado
di dare riscontro
all’emergenza se-
gnalata. 
Facciamo un esempio:
assistiamo ad un inci-
dente e c’è un ferito. Vogliamo
chiamare un’ambulanza. Bene, basterà
comporre il 112 per entrare in collega-
mento con il centralino unico che poi
penserà ad avvisare prontamente il per-
sonale sanitario di emergenza. Oppure,
abbiamo bisogno della Polizia. Al posto
che telefonare al vecchio numero 113,
faremo il 112 e da qui partirà la chiamata
per la Polizia. Uno modo per semplifi-
care le procedure e soprattutto per agire
in modo mirato e intelligente. 
Il progetto rientra in un piano finanziato
da Regione Lombardia e Ministero del-

l’Interno per facilitare, infatti, le opera-
zioni di soccorso a favore dai cittadini.
Oltre ad essere più facile da ricordare
per chiedere immediatamente aiuto, il

112 permette di razionaliz-
zare le telefonate che ar-

rivano nelle varie
centrali operative. I

dati della fase
sperimentale del
progetto hanno
dimostrato in-
fatti come le
chiamate di
soccorso per

più evenienze
siano diminuite

proprio grazie al-
l’esistenza di un servi-

zio unico in grado di
mobilitare tutte le forze ne-

cessarie. Se, infatti, per semplificare,
avviene un episodio che necessita di
carabinieri, ambulanza e vigili del
fuoco, l’operatore qualificato in servi-
zio al 112 provvederà ad inquadrare in
pochi secondi la situazione e ad avvi-
sare tutti i soccorsi. Con una velocis-
sima scheda e poche domande a cui
rispondere, infatti, il 112 con un
tempo medio di 45 secondi attiverà
tutte le procedure. Inoltre, il collega-
mento con il Ced interforze permette
anche ai soccorritori di registrare e

verificare i dati dell’utente, se ha te-
lefonato da un apparecchio fisso o
mobile e quindi rintracciarlo più facil-
mente. Si precisa inoltre che , i nu-
meri 113, 115 e 118 resteranno
comunque attivi. Efficienza e sicu-
rezza sono le parole d’ordine.

Presentato in Prefettura il nuovo sistema per gestire le chiamate
verso soccorsi e Forze dell’ordine. Ora basterà fare il 112.

Un numero unico
per le emergenze

Gemellaggio
Triuggio - Fismes

Proseguono le iniziative relative al
Gemellaggio Triuggio-Fismes
Dopo la costituzione dell’Associa-
zione “Comitato Gemellaggi” anche
nel 2013 si svolgerà lo “scambio” tra
cittadini di Triuggio e di Fismes, nel
Nord della Francia.

Mentre nel 2012 sono stati ospitate
una quindicina di famiglie di Fismes,
nel 2013 si prevede una visita di fa-
miglie triuggesi a Fismes, secondo il
seguente programma:
- 25 aprile: partenza da Triuggio, sosta
a Strasburgo e visita al Parlamento eu-
ropeo. In serata arrivo a Fismes.
- Il 26 e 27 aprile giornate a disposi-
zione del Comitato Gemellaggio di
Fismes.

- 28 aprile: rientro a Triuggio.
La quota di partecipazione verrà sta-
bilita sulla base dei partecipanti.
Le famiglie che fossero interessate a
questa bella esperienza, sono pre-
gate di contattare entro giovedì 28
febbraio il Sig. Beccalli Mauro
(366.3022165), Presidente dell’Asso-
ciazione “Comitato Gemellaggi”,
oppure la Biblioteca Comunale
(0362.970645).

Visita a Padova

Domenica 12 maggio è organiz-
zata una visita a Padova in occa-
sione della mostra dedicata a
Giuseppe De Nittis allestita a Pa-
lazzo Zabarella. Naturalmente
nell’occasione sarà possibile ef-
fettuare una visita alla città e a
Cittadella. Tutte le informazioni
sono disponibili presso la Biblio-
teca comunale. Il numero di par-
tecipanti minimo per organizzare
l’uscita è di 25 persone, con un
massimo di 50. Il termine per le
iscrizioni è fissato entro e non
oltre l’11 aprile 2013.
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Il Comune propone il suo
Piano di Governo del Territorio 
Conoscere il presente e pianificare per il futuro. Pensando al migliore sviluppo
possibile. Questo, in sintesi, il ruolo del Pgt. Che ora si presenta ai cittadini.

Il Piano di Governo del Territorio (Pgt)
è uno strumento indispensabile e
previsto dalla legge che affronta le

tematiche di sviluppo urbanistico di
una città. La sua elaborazione è un per-
corso lungo e particolarmente com-
plesso perché deve prendere in
considerazione non soltanto il pre-
sente di un territorio, ma soprattutto il
suo futuro. Ossia, la cosiddetta pianifi-
cazione. Ciò significa, in concreto,
pensare a come Triuggio si svilupperà
nel corso del tempo e soprattutto a
come i triuggesi desiderano che si svi-
luppi. Significa immaginare se ci sa-
ranno nuovi servizi o se saranno
potenziati attraverso un’opportuna
progettazione quelli presenti, come il
Comune tutelerà l’ambiente e pro-
muoverà lo sviluppo. Il Pgt è sostan-
zialmente un occhio sul futuro. E ora
l’Amministrazione è pronta a presen-
tare il proprio. Per ben comprenderlo,
però, è necessario anche capire in
cosa si compone, quali sono le sue
parti e come si collegano fra loro. 
Il Piano di Governo del Territorio è co-
stituito da tre documenti: 
- il Documento di Piano (DdP): evidenzia
gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e
conservazione che abbiano valore stra-
tegico per la politica territoriale. Questo
documento, che ha valore di 5 anni, in-
dica anche i limiti e le condizioni affin-
ché gli obiettivi siano ambientalmente
sostenibili e coerenti con le previsioni di
livello sovracomunale; 
- il Piano dei Servizi (PdS): rappresenta
lo strumento per il raggiungimento di
requisiti di vivibilità e di qualità urbana.
Il concetto di servizio si estende a tutte
le categorie che concorrono a delineare
la qualità degli spazi urbani e la capacità
di attrazione dei diversi aggregati ur-
bani, basandosi su fattori di qualità, frui-
bilità ed accessibilità del servizio; 
- il Piano delle Regole (PdR): è il piano
della città esistente, che serve a facilitare le

modalità di intervento definendo le “re-
gole edilizie” cui necessariamente ci si
dovrà attenere affinché gli interventi pos-
sano correttamente e coerentemente in-
serirsi nell’ambito del tessuto già edificato.
Il percorso di formazione del Pgt è ac-
compagnato dalla procedura di Valu-
tazione Ambientale Strategica (Vas)
che ha il compito, attraverso la parte-
cipazione di differenti soggetti (che
possono essere pubblici come ad
esempio i Comuni limitrofi, oppure pri-
vati ossia i cittadini e altre realtà di ca-
tegoria) di verificare che gli obiettivi e
le azioni del Piano tengano conto delle
componenti ambientali.
Nel caso di Triuggio che include sul
proprio territorio due Siti di Interesse
Comunitario (SIC - Valle del Rio Canta-
lupo e Valle del Rio Pegorino) è stato
fatto anche uno specifico Studio di In-
cidenza per verificare che le azioni pre-
viste dal Pgt non vadano a produrre
effetti negativi sugli stessi.

Il Documento di Piano
Nello specifico del Pgt, l’ipotesi di la-
voro prioritaria - in conformità a quanto
disposto dalla Legge Regionale
12/2005 - è stata il contenimento del
consumo di territorio, coniugato con la
riqualificazione dell’esistente. Si è lavo-
rato considerando che le potenzialità
del territorio comunale fossero già tutte
intrinseche nelle sue caratteristiche,
promuovendo da una parte la conti-
nuità, ma utilizzando anche una nuova
logica ossia offrire occasioni praticabili
per i cittadini, ridefinire gli interventi
non attuati e lavorare per la sicurezza
del territorio. Obiettivo strategico pro-
posto è la promozione del riequilibrio
del rapporto tra insediamenti e risorse
naturali del territorio, attraverso la valo-
rizzazione del sistema del patrimonio
storico ed una efficiente dotazione di
servizi ed infrastrutture. Obiettivi speci-
fici di questa parte sono:

- la ridefinizione della politica insedia-
tiva anche mediante l’uso dei mecca-
nismi perequativi, compensativi e di
incentivazione; 
-  il riorientamento delle azioni inse-
diative già approvate, ma non attuate
e delle azioni residue del vigente Piano
regolatore generale (Prg) come l’in-
centivazione delle trasformazioni nei
nuclei storici, ad esempio;
- il raggiungimento di qualità proget-
tuale e sostenibilità ambientale degli in-
sediamenti (inserendo elementi
necessari al perseguimento di sicurezza
e qualità, quali interventi di migliora-
mento della fruibilità delle strade e de-
finizione di parametri elevati nelle
prestazioni energetiche dei nuovi edifici
previsti negli ambiti di trasformazione); 
- considerazione del sistema “rurale,
paesistico, ambientale” quale patri-
monio territoriale e paesistico.
Sulla base di questi obiettivi che hanno
tenuto conto del quadro programma-
tico di riferimento, del quadro ricogni-
tivo e della fase di partecipazione dei
cittadini e dei soggetti coinvolti, si sono
definite le visioni per i singoli sistemi ter-
ritoriali, a costruire in cascata, il quadro
complessivo delle strategie, propo-
nendo la visione strategica del territorio
comunale per il prossimo futuro. Un ter-
ritorio complesso dal punto di vista
della conformazione, articolato, per
quanto riguarda l’urbanizzato, in più nu-
clei, ricco di specificità e che ha una
grande ricchezza comune: l’area natu-
rale e seminaturale (che occupa circa il
75% del territorio ed è salvaguardata da
numerosi vincoli antichi e recenti) deve
perseguire uno stacco netto rispetto al
passato, si deve concentrare sulla qua-
lità piuttosto che sulla quantità.
In relazione al principale contenuto
della Valutazione Ambientale che è
chiamata a confrontare alternative dif-
ferenti di Piano al fine di evidenziare la
soluzione ottimale.



pag. 7

Il percorso di costruzione del Piano è
proceduto per alternative:
- l’alternativa iniziale, caratterizzata da un
elevato grado di trasformazione, nella quale
si davano per acquisite le scelte attuate
(anche se non realizzate) del vecchio Prg; 
- l’alternativa intermedia, caratterizzata
da un minore numero di ambiti di tra-
sformazione; 
- l’alternativa di Piano nella quale le
scelte non ancora attuate (sono conside-
rate come una eredità strategica da ana-
lizzare in ordine agli effetti ambientali. 
II Piano contiene nella versione finale,
la terza, soli ambiti di trasformazione
nei quali vengono riproposti secondo
una logica differente interventi già pre-
visti nel vigente Prg e/o risolte proble-
matiche in essere.
L’ambito dei Vecchi Mulini viene identi-
ficato come tale, ma la valutazione della
fattibilità geologica ha messo in evi-
denza forti criticità; infatti una recente
modifica della normativa regionale fa ri-
tenere che le aree interessate dai Vec-
chi Mulini possano essere soggette a
pesanti problematiche in caso di on-
data di piena del Lambro. Si è previsto
pertanto nel Piano di recuperare fin da
subito la volumetria di alcuni edifici e
rustici, con obbligo di trasferimento
delle volumetrie demolite (stimata in
circa 1.500 metri cubi) o mediante tra-
sferimento sulla parte denominata
Chiesuola o da collocare sul mercato
dei diritti edificatori in vendita, con con-
testuale demolizione delle volumetrie
trasferite e sistemazione dell’accesso
alla chiesetta. Si è ridefinito l’ambito
B/SU (Zona di completamento e di ri-
strutturazione per servizi urbani) di via
Viganò, dove erano previsti meccanismi
di trasferimento già nel Prg.  La propo-
sta prevede di consentire un intervento
di demolizione o di riqualificazione
della superficie esistente o in loco o con
trasferimento di un massimo del 30%
della volumetria esistente. L’ambito in
zona B sul retro della via Don Giacomo
Colli a Tregasio, viene mantenuto con
la stessa volumetria concentrata però
sul solo 70% della superficie esistente
e con obbligo di realizzazione di 0,2
mc/mq di edilizia convenzionata. L’in-
dice di edificabilità diventa 1,0 mc/mq.
Il consumo di nuovo suolo è pari a zero.
Per gli interventi proposti si prevedono
una serie di verifiche che sono state di-
scusse in sede di procedura di valuta-
zione e nello Studio di incidenza.

Piano dei Servizi
La ricognizione effettuata sui servizi esi-
stenti permette di dire che l’offerta lo-
cale può considerarsi soddisfacente,
nonostante le previsioni del Piano dei
Servizi vigente siano state solo molto
parzialmente attuate (si segnalano i
6.305 mq di verde e i 10.824 mq di par-
cheggi e 835 mq per attività civili nei
Piani attuativi approvati, ma non attuati). 
Il sistema dell’istruzione dal punto di
vista quantitativo è in grado di acco-
gliere anche utenti non residenti, così
come dal punto di vista qualitativo le
strutture sono in grado di offrire un ser-
vizio ottimale. Ciononostante occorre
provvedere almeno ad uno spazio
mensa adeguato per la scuola elemen-
tare di Tregasio. Nel complesso si può
dire che la domanda è soddisfatta. 
Per quanto riguarda il sistema socio-
assistenziale la presenza delle due
strutture produce un fondamentale in-
dirizzo verso un soddisfacimento dei
bisogni locali. 
È innegabile che l’aumento di popola-
zione anziana è confermato e richiede
la proposizione di nuovi modelli.
I temi di verde, sport e tempo libero,
mantengono un’attenzione particolare
nel Piano dei Servizi. Il fabbisogno di
tali attrezzature è soddisfatto, ma oc-
corre prevedere una migliore circuita-
zione mediante l’incremento della
mobilità lenta.
L’obiettivo strategico di limitazione del
consumo di suolo promuove una logica
sovra locale dei servizi e delle attività. In
quanto non si può prevedere che i ser-
vizi siano diffusi indiscriminatamente sui
territori comunali, ma occorre darne una
lettura territoriale, la sola che permette
anche economie gestionali.
In relazione al verde, si è evidenziato
come siano a disposizione aree verdi per
un totale di 52.140 mq, oltre alla superfi-

cie di 128.885 mq del Bosco di Chignolo
e i 71.511 mq del Parco di Villa Luisa.
La dotazione di parcheggi copre
78.994 mq di cui 16.168 mq a servizio
del produttivo.
Il progetto del Piano dei Servizi è par-
zialmente condizionato dall’attuale
congiuntura economica, che non ha fa-
cilitato certo gli investimenti e le rea-
lizzazioni. In linea con gli obiettivi
identificati e con il quadro delle esi-
genze, tenendo conto della necessità
di effettuare, per il futuro prossimo,
azioni di coordinamento dei bisogni e
dell’offerta, si propone un insieme mi-
nimo di interventi, di controllata por-
tata economica, anche per il quadro di
incertezze che si prospetta in relazione
alle dinamiche di scala territoriale.
Si ipotizza una visione d’insieme dei ser-
vizi esistenti e di quelli previsti nei piani
attuativi già approvati, in modo da raf-
forzare la politica che è stata nel tempo
proposta per i servizi: la creazione di aree
integrate di servizio (e la creazione di una
dotazione diffusa di piccole aree (verde
e parcheggi in particolare) distribuite al-
l’interno del tessuto urbanizzato in grado
di rispondere ai bisogni operativi. 
Questa seconda politica garantisce un
sistema di aree frammentate in carico
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all’Amministrazione con produzione di
costi collettivi di manutenzione elevati
o,  in caso contrario, se la manuten-
zione non viene confermata, degrado
del sistema urbano. Puntare a grosse
aree di servizio può per converso per-
mettere economie di scala nella ge-
stione e l’accoppiamento con attività
remunerative, che possono essere
date in gestione al privato.
In questa logica l’acquisizione di Villa
Luisa si pone come elemento di conti-
nuità e rafforza la presenza del Bosco
di Chignolo.
Seguendo tale ipotesi, ma non po-
tendo ad oggi, assicurare un’imme-
diata fattibilità degli interventi per una
serie di circostanze oggettive, si è
scelto di proporre per le aree destinate
già attualmente a servizio nel Piano re-
golatore e nelle sue varianti preliminari
alla redazione/approvazione del Pgt,
tutte le destinazioni previste/am-
messe, sapendo che solo la fase attua-
tiva consente di sciogliere la riserva
sulla destinazione definitiva.
Il Piano dei Servizi viene completato
da una serie di interventi minuti di ri-
qualificazione e messa in sicurezza
della viabilità e contestuale dotazione
di piste ciclopedonali (circa 2 km) non-
ché dalla individuazione dei sentieri
più significativi per la costruzione di un
circuito di collegamento tra l’asse por-
tante della ciclabile del Lambro ed i
luoghi singolari - molti, ma non sem-
pre fruibili, all’interno dei quali vanno
annoverate le ville e le cascine storiche
- di Triuggio. È proprio l’asse del Lam-

bro, sottolineata dal corridoio ecolo-
gico, che conferisce una valenza terri-
toriale agli itinerari ciclabili e
ciclopedonali e che ne giustifica in
parte la conservazione. In questo con-
testo ha un ruolo anche la rete della
sentieristica fino al momento in cui
venga utilizzata in appoggio alla rete
ciclabile e nel rispetto delle caratteri-
stiche talvolta uniche e delicate degli
ambiti con un forte livello di vincolo.
Non si ritiene di enfatizzare gli spazi di ar-
redo a verde in quanto costosi e con un
ruolo reso meno incisivo dalla presenza
del  verde seminaturale in abbondanza.
In sintesi la dimensione delle aree a ser-
vizio per il Comune assomma, a piano at-
tuato, a 349.880 mq escluso il Bosco di
Chignolo (oltre ai servizi tecnologici ed ai
cimiteri), con una dotazione di 34,72
mq/ab. Aggiungendo il Bosco di Chi-
gnolo la dotazione arriva a 47,51 mq/ab.

Il Piano delle Regole
Tutti gli aspetti regolamentativi e gli ele-
menti di qualità della città sono affidati
a questo importante documento che è
costituito sia da una cornice normativa
sia da una “carta di uso dei suoli”. Le
norme contenute in questi due elabo-
rati hanno valore prescrittivo e produ-
cono effetti diretti sul regime giuridico
dei suoli ed è sempre modificabile.
Il Piano delle Regole è coerente con gli
obiettivi strategici e quantitativi di svi-
luppo complessivo contenuti nel Do-
cumento di Piano.
Esso considera e disciplina, cartografica-
mente e con norme, l’intero territorio co-

munale, fatta eccezione per le aree com-
prese negli ambiti di trasformazione in-
dividuati dal Documento di Piano, che si
attuano tramite piani attuativi, secondo
criteri, anche insediativi e morfologici,
dettati dal Documento di Piano stesso.
Il Piano delle Regole riguarda, dunque,
sia le parti del territorio urbanizzato,
dove il tessuto urbano si è assestato e
necessita pertanto di interventi con-
servativi, integrativi o sostitutivi, tra cui
quelli di nuova edificazione nei lotti in-
terclusi e nelle aree di completamento,
sia, sotto molteplici aspetti, le parti del
territorio non urbanizzate e non urba-
nizzabili perché destinate all’agricol-
tura o perché non suscettibili di
trasformazione urbanistica.
Il patrimonio edilizio è stato suddiviso
in base alle seguenti categorie, che
prefigurano anche le tipologie di in-
tervento possibili sugli stessi: 
- edifici di pregio, vincolati o comun-
que di elevata valenza architettonica
e/o storico-ambientale; 
- edifici a valenza testimoniale che co-
stituiscono testimonianza della matrice
originaria pur in presenza di fenomeni
di degrado e di modeste alterazioni;  
- edifici a valenza ambientale che presen-
tano, nel complesso, soluzioni architetto-
niche, sagome ed ingombri confrontabili
con quelli dell’edilizia tradizionale. Pur es-
sendo privi di elementi di pregio sono
coerentemente inseriti nel contesto del
tessuto di antica formazione e, pertanto,
concorrono alla sua definizione; 
- edifici soggetti a ricomposizione che
presentano elementi di forte contrasto
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con l’ambiente circostante, realizzati
senza alcuna cura nei confronti dei va-
lori morfologici e tipologici del tessuto
antico, spesso intervenendo, anche nel
recente passato, su edifici preesistenti;  
- edifici soggetti a recupero funzionale,
edifici, o porzioni, rustici (intesi come edi-
fici accessori rurali, in prevalenza fienili)
per i quali, valutate le condizioni dell’am-
bito di appartenenza, si riconosce la pos-
sibilità di un recupero con mutamento
della destinazione verso usi residenziali;
edifici pertinenziali, comprendenti manu-
fatti accessori, box, tettoie, superfetazioni
ed edifici pertinenziali in genere. 
L’immagine del tessuto urbanizzato di
Triuggio rivela una struttura composta
da nuclei distinti che nel corso dei secoli
si sono sviluppati lungo le vie di comu-
nicazione che attraversano il territorio. 
Prima dello sviluppo edilizio del-
l’epoca moderna, tale secolare evolu-
zione aveva portato alla definizione di
una struttura urbana che non presenta
un vero e proprio centro, ma piuttosto
si organizza in alcuni piccoli nuclei, cia-
scuno con la propria identità e parti-
colarità. Confrontando il tessuto
edilizio esistente con quello riportato
nella cartografia storica di base si os-
serva che i nuclei antichi hanno man-
tenuto in parte l’impianto originario,
almeno in termini di sedimi. 
Con lo sviluppo edilizio dei decenni
passati essi hanno però subito profonde
trasformazioni sia nella parte centrale,
ove si è assistito ad interventi tesi a sa-
turare le corti o a subentrare con co-
struzioni più moderne e di maggior

peso, sia ai margini, ove una confusa
edificazione ha reso difficile definirne i
limiti tanto risultano sfrangiati. 
Si sono applicati pertanto due criteri: 
- il criterio della conservazione si arti-
cola su più livelli, essendo finalizzato sia
alla valorizzazione e riabilitazione fun-
zionale dell’edificio garantendo, nel
contempo, la trasmissione degli ele-
menti significativi e dei suoi rapporti
con il contesto urbano, sia al consoli-
damento del patrimonio storico inse-
diativo ancora riconoscibile assicurando
la possibilità di opportuni rinnovamenti
degli impianti edilizi;
- il criterio della riqualificazione che è

invece volto ad armonizzare l’intero as-
setto edilizio, urbano ed ambientale.
Al fine di favorire tali interventi e in ra-
gione della notevole valenza pubblica
connessa all’azione di riqualificazione
urbana, si è prevista la possibilità di un
incremento volumetrico sino al 30%,
nella seguente misura: 
- un incentivo volumetrico fino a 15%
della volumetria esistente, finalizzato
alla riqualificazione urbana; 
- un ulteriore incremento fino al 15%
della volumetria esistente, derivante
dall’acquisizione di diritti edificatori. 
Il problema della sosta nell’ambito sto-
rico, identificato in relazione alla do-
manda di sosta residenziale e non
operativa, trova soluzione nella politica
di interventi connessa ai nuclei di an-
tica formazione, in quanto solo un in-
tervento generale può garantire nuove
dotazioni per i residenti. 
Gli ambiti consolidati che formano una

parte del sistema residenziale artico-
lano la propria edificabilità in tre livelli,
derivati dalle caratteristiche dell’edifi-
cazione esistente: 
- aree ad elevata densità, in genere
collocate in posizione centrale a ri-
dosso dei nuclei antichi, caratterizzate
dalla presenza di edifici condominiali
di non grande dimensione, con altezze
prevalentemente di 2 o 3 piani, ma
contraddistinti da un’elevata densità;
- aree a media densità, caratterizzate
dalla prevalenza di edifici condominiali
con altezza fino a 3 piani, suddivisibili
in due categorie, principalmente le-
gate all’epoca di realizzazione. Le parti
più antiche, riprendono le regole inse-
diative sopra illustrate, generando un
tessuto di tipo occasionale. Le parti
più recenti sono invece derivate da
piani attuativi e appaiono, di conse-
guenza, più omogenee con l’edilizia
costituita da palazzine condominiali; 
- aree a bassa densità, a carattere
semi-estensivo e tipologicamente ca-
ratterizzate da edifici bassi (in preva-
lenza due piani), in genere villette
(singole o bifamiliari) o piccoli condo-
mini (con due/quattro unità immobi-
liari), isolati nel lotto a verde privato di
dimensione medio-piccole. 
In questi ambiti il Piano prevede la mo-
dalità di intervento diretto (Permesso
di costruire semplice, Denuncia di ini-
zio attività) al fine di favorire nel modo
più semplice l’edificabilità dei lotti, as-
sicurando una dotazione di base volta
a soddisfare i bisogni abitativi diretti.
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Rifiuti ingombranti:
è partita la sperimentazione
Dallo scorso 10 novembre è attiva la nuova raccolta dei rifiuti
ingombranti. Ecco come, dove e soprattutto cosa gettare.

Dallo scorso 10 novembre è par-
tita in via sperimentale la nuova
raccolta dei rifiuti ingombranti.

Ogni lunedì e sabato dalle ore 15 alle
17 è infatti possibile portare ciò che si
desidera dismettere nell’area che si
trova dietro il cimitero, in via 11 Set-
tembre 2001. Attenzione, stiamo par-
lando soltanto dei rifiuti ingombranti.
Per non sbagliare è bene guardare at-
tentamente l’elenco qui a parte di ciò
che si può portare. 
Il servizio è riservato soltanto ai cittadini
residenti in Triuggio che, però,
devono comunque presentare
all’operatore che troveranno
nell’area di raccolta

i seguenti documenti: una carta
d’identità oppure la patente oppure
un’autocertificazione che attesti la re-
sidenza a Triuggio. Il modulo per l’au-
tocertificazione è disponibile presso il
punto di raccolta dei rifiuti ed è stam-
pabile direttamente dalla home page
del sito istituzionale del Comune su in-
ternet. Sarà inoltre necessario compi-
lare un semplice modulo. Dopodiché
si potranno lasciare i propri rifiuti in-
gombranti. Un gesto semplice, co-

modo e soprattutto
intelligente, perché

mirato a tutelare l’ambiente e a non di-
sperdere materiale, talvolta anche in-
quinante, semplicemente gettandolo
nei luoghi sbagliati.
Ovviamente senza contare chi, consa-
pevolmente, abbandona i propri mo-
bili o affini in campi o aree verdi,
incurante della natura e quindi anche
di se stesso.

Sedie e tavoli in plastica o legno,
poltrone e divani, pensili, letti e
materassi, armadi e mobili smon-
tati, porte, tapparelle e persiane,
specchi e lampadari (privi di lam-
padine), tappeti, valigie, borse,
zaini, giochi, ombrelli, scale di
legno, tubi di plastica, grucce,
plastica non riciclabile, canne per
l’irrigazione.

I rifiuti ingombranti
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Addio vecchia tessera,
ora c’è la Carta regionale

Biblioteca

Il badge per accedere ai servizi sanitari, dal prossimo anno potrà
essere utilizzato anche nelle sale di lettura.

Prosegue l’opera di migliora-
mento dei servizi nelle bibliote-
che comunali.

Da quest’anno, le iscrizioni in bi-
blioteca avvengono in modo più
semplice e immediato, infatti,
grazie all’utilizzo della Carta re-
gionale dei servizi, ossia il tesse-
rino che Regione Lombardia
rilascia ad ogni cittadino e che
già funziona da codice fiscale
oltre che per i servizi sanitari. Dal
2013 anche nel sistema di Brian-
zabiblioteche le operazioni di
prestito dei libri saranno possibili
con la Carta dei Servizi. Non
tutto però è così semplice. Ad
esempio si continuerà a fare
capo al sistema bibliotecario al
quale si è iscritti. Se per esempio si
prende in prestito un libro a Triuggio,
si può già restituirlo a Monza o Desio
(e viceversa) perché facenti parte dello
stesso sistema. Non così per Lesmo,
che invece fa capo ad un altro sistema

bibliotecario. Altra precisazione utile.
Ad ora chi non aveva con sé la tessera
di iscrizione alla biblioteca poteva chie-

dere ugualmente di

avere in prestito libri o
altro materiale, avendo
ogni tessera un numero iniziale che dif-
ferenziava le varie biblioteche e che
consentiva di risalire, in caso di nomi e
cognomi uguali, all’identità del lettore.
Ora con la Carta regionale, invece,

l’identificazione della biblioteca sarà
impossibile, facendo capo diretta-
mente al codice fiscale di colui che ha
preso in prestito il libro. Miglioramento

sì, tanti pro, ma anche qualche con-
tro. Ma vogliamo essere ottimisti e
guardare i pro. Che sono, tanto
per cominciare, la riduzione ad
un’unica tessera. Non dovremo in
altre parole, avere con noi che la

Carta regionale. In se-
condo luogo si rafforza
l’idea che gli Enti pubblici
devono lavorare in sinergia
e non guardando soltanto
al proprio orto. In terzo
luogo, anche questo pic-
colo passo potrebbe es-
sere l’inizio di un cammino
che porti davvero a poter

utilizzare in modo integrato tutte le bi-
blioteche della Lombardia, un enorme
patrimonio di testi e materiali a dispo-
sizione di tutti.

Andrea Vitali
Regalo di nozze
Garzanti

Ercole Correnti ha venti-
nove anni, tra qualche
giorno si sposa, dopo cin-
que anni di fidanzamento.
In una calda domenica
d’agosto, mentre sta an-

dando a pranzo dalla mamma, sul lungolago
vede una Fiat 600 bianca. È uguale alla mac-
china sulla quale lui aveva fatto il primo viag-
gio della sua vita, vent’anni prima. Con
mamma Assunta, papà Amedeo e soprat-
tutto lo zio Pinuccio. Indimenticabile, quella
gita, come lo zio Pinuccio. “Nato gagà”,
come diceva sua sorella Assunta. Ma anche
insuperabile cacciaballe, raccontava di essere
mediatore d’affari per i grandi produttori di
seta del comasco. Grazie ai suoi mirabolanti
racconti, era in grado di affascinare qualun-

que femmina gli capitasse a tiro. Ma anche un
po’ misteriosa, quella gita: Ercole ne riuscirà a
scoprire i retroscena solo vent’anni dopo, in
quell’afosa domenica di fine agosto.

Marco Malvaldi
Milioni di milioni
Sellerio

Montesodi Marittimo è
un paesino toscano di
una certa altitudine, no-
nostante il nome, per di
più molto scosceso. Una
persona su due porta un

doppio patronimico, il secondo dei quali è
sempre Palla. Eredità di un marchese Filo-
panti Palla, gran gaudente, pentitosi in punto
di morte di lasciare tanti bambini senza un

nome legittimo. Inoltre su Montesodi aleg-
gia un mistero: è considerato “il paese più
forte d’Europa”. Per scoprirne la causa, ven-
gono mandati dall’Università un genetista,
Piergiorgio Pazzi, e una esperta di archivi,
Margherita Castelli. Trascorsi i primi giorni,
nel panorama umano che gli si offre, i due
non trovano nulla di cui meravigliarsi, tranne
la forza. È un mondo abitudinario, dominato
da due gruppi familiari: il sindaco, l’onesto e
schietto Armando Benvenuti, con la moglie
Viola, e la maestra Annamaria Zerbi Palla, an-
ziana vedova, con un figlio poco amato. La
sorpresa arriva con una tremenda tempesta
di neve che isola il paese per giorni. Pier-
giorgio, che alloggia nella casa della Zerbi,
una mattina trova l’energica signora abban-
donata in poltrona senza vita. Sembra, a
prima vista, un attacco di cuore, ma Piergior-
gio capisce che non si tratta di morte naturale
e poiché il paese è isolato l’assassino non
può essere andato via.

Recensioni
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Adesso ci siamo: dopo l’aggior-
namento delle aliquote IMU
approvate durante l’ultimo

Consiglio comunale dalla  maggio-
ranza, Pdl - Lega,  abbiamo scoperto
che i cittadini del nostro Comune sono
i più tartassati di tutta la Brianza. Pre-
messo che, per il momento, anche gli
attuali amministratori non pensano di
tagliare la spesa destinata al sociale,
essendo consapevoli  e riconoscendo
che i nostri  servizi sociali sono “di sto-
rica eccellenza “ in quanto  ereditati da
amministrazioni precedenti  e, consi-
derato che non ci sono più soldi  per
far quadrare il bilancio, decidono che
l’unica soluzione possibile sia far pa-
gare più tasse ai cittadini. Le promesse
di campagna elettorale del sindaco,
“non metteremo le mani nelle tasche
dei cittadini” o sono state dimenticate,

oppure disattese. La tassazione dei
triuggesi non riguarda solo la più at-
tuale  IMU. Nel corso delle Ammini-
strazioni Manzoni, sono aumentate
Tarsu, Irpef e sono state ridefinite le ta-
belle Isee eliminando le esenzioni to-
tali, colpendo così le fasce più deboli
ed in difficoltà. Ma quale è stata la ri-
caduta di beni e servizi per la cittadi-
nanza... Le poche opere pubbliche
realizzate, si sono rivelate uno spreco e
sperpero di danaro pubblico. La riqua-
lificazione di via Kennedy oltre ad es-
sere ormai considerata la “pista
d’atterraggio” di Triuggio, ha generato
malcontento, nei residenti del quar-
tiere. Soldi spesi per il Bosco del Chi-
gnolo per parcheggi illuminati a
giorno e  camminamenti  inutilizzati. La
fontana del centro civico di Canonica
con lo smantellamento del suo par-

cheggio. La Palazzina della Polizia lo-
cale con primo piano annesso inutiliz-
zabile. Ecco alcuni esempi delle cause
di questa mazzata immeritata ai triug-
gesi! E  Villa Luisa? È vero Villa Don
Bosco per ora non ci è ancora costata
nulla, ci è costata tantissimo in tempo
amministrativo, energie e risorse spese
a rincorrere una chimera folle e inutile,
mentre la crisi cominciava a mordere
duramente e ci voleva da parte dei no-
stri bravi amministratori tutta l’atten-
zione e la concentrazione per
programmare i soldi dei cittadini per
non trovarci ora con le tasche bucate!
Grazie! 

L’etica e l’arte di
governare la società

Spesso sentiamo parlare di etica e
altrettanto spesso non riusciamo
a dare un significato a questa pa-

rola. L’etica è la ricerca di quell’insieme
di criteri che consentono all’individuo
di gestire adeguatamente la propria li-
bertà nel rispetto degli altri. Essa pone
una cornice di riferimento, dei canoni e
dei confini entro cui la libertà umana si
può estendere ed esprimere senza
nuocere agli altri.
Attualmente la politica italiana sta at-
traversando un periodo nero, dove chi
governa, sia a livello statale, regionale,
provinciale - e purtroppo anche a li-
vello comunale - spesso dimostra di
non operare nell’interesse della collet-
tività, ma al contrario di operare per
l’interesse proprio e della propria fa-
miglia creando indignazione da parte

dei cittadini nei confronti di una classe
politica malsana e alimentando in ma-
niera sempre crescente una forte sfi-
ducia nella politica.
Per questa serie di motivi, che non
sono gli unici, il gruppo di maggio-
ranza PDL-LEGA NORD sta elabo-
rando un codice etico da proporre nei
prossimi Consigli comunali a tutte le
componenti politiche.
Uno strumento che dà un segnale ben
preciso specificando gli obblighi ge-
nerali di diligenza, lealtà, onestà, tra-
sparenza, correttezza e imparzialità che
qualificano l’esercizio della funzione di
pubblica responsabilità da parte degli
amministratori, i quali devono confor-
mare la propria condotta ai doveri isti-
tuzionali di servire la comunità con
diligenza, rettitudine e trasparenza, nel

rispetto dei principi del buon anda-
mento ed imparzialità dell’Ammini-
strazione. 
Sarebbe uno strumento qualificante
per l’amministrazione triuggese e un
grande atto di chiarezza e responsabi-
lità da parte delle persone che parte-
cipano attivamente alla vita politica del
paese, con l’obiettivo di riconquistare,
almeno a livello locale, la fiducia da
parte dei cittadini nell’arte del gover-
nare.
Invitando tutti ad una attenta rifles-
sione sull’argomento, il gruppo di
maggioranza augura a tutti un felice e
sereno Santo Natale.

I nodi vengono al pettine...
e chi paga? I triuggesi
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INFORMAZIONI UTILI

Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia, Servizio Sanitario di

Emergenza Medica e Vigili del Fuoco

112
Carabinieri Stazione di Biassono

Tel. 039.492060

Polizia stradale Arcore Tel. 039.617333

CIS Viaggiare informati Tel. 1518

Guardia di finanza (pronto intervento) 117
www.gdf.it

Vigili del fuoco Carate Brianza
Tel. 0362.903622
www.vvfcarate.it

Soccorso ACI (pronto intervento) 803.116
www.aci.it

Questura di Monza Tel. 039.24101
Prefettura di Monza 039.24101

www.prefettura.it/monzaebrianza

Centro per l’impiego 0362.313801
cpi.seregno@afolmonzabrianza.it

EMERGENZEFARMACIE
Farmacia D.ssa B. Pisilli - via C.na Gianfranco, 53
Tel. 0362.918157

Farmacia Negri - viale Rimembranze, 7
Tel. 0362.997860

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2 - Tel. 0362.997499

Tregasio - via C.na Gianfranco, 51 - Tel. 0362.919350

UTENZE PUBBLICHE

Acqua potabile - Ufficio guasti
Tel. 800175571 - www.amiacque.it

Energia Elettrica - Ufficio guasti
Tel. 803500 - www.enel.it

Emergenza fognature - Tel. 800.104191

Gas - Gelsia Reti Ufficio guasti - Tel. 800552277
Call Center Gelsia Reti - Tel. 800478538

Cimiteri
Periodo invernale (dal 1/10 al 31/3) 8,00 - 17,30
Periodo estivo dal (1/4 al 30/9) 8,00 - 19,00
NB: L’apertura del Cimitero di Tregasio
è anticipata di mezz’ora

Servizi Cimiteriali
Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SERVIZI COMUNALI

MUNICIPIO
Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

Uffici comunali:
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30
Sabato 9,00 - 12,00
(Sabato aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza)

Tutti gli uffici comunali saranno aperti
Sabato 2 Febbraio dalle ore 9.00 alle 12.00
Sabato 2 Marzo dalle ore 9.00 alle 12.00
Sabato 6 Aprile dalle ore 9.00 alle 12.00
Domenica 3 Marzo Comune Aperto dalle ore 14.00 alle 18.30

POLIZIA LOCALE
Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713
polizialocale@comune.triuggio.mb.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì 8,30 - 10,00
Martedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 10,00
Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30
Venerdì 8,30 - 10,00

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645
triuggio@brianzabiblioteche.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso
Martedì 15,00 - 18,30
Mercoledì 15,00 - 19,00
Giovedì 15,00 - 18,30
Venerdì 9,30 - 12,00 / 15,00 - 18,30
Sabato 9,30 - 12,30

Nei giorni di:
Sabato 22, 29

Dicembre 2012
Sabato 5 Gennaio e 

Sabato 30 Marzo 2013

TUTTI GLI UFFICI
SARANNO CHIUSI

AL PUBBLICO
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