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 INTRODUZIONE 
 
 
PREMESSA 
 
FINALITÀ E CARATTERI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI  
 
Carattere strategico e operativo del Piano dei servizi  
Il Piano dei servizi non è un Piano di settore, al contrario, la sua caratteristica principale è proprio una 
articolata e non facile intersettorialità, che si estende dai servizi per la mobilità a quelli tecnologici, 
dalla sanità all’istruzione, e così via, includendo servizi alla persona e all’impresa, servizi pubblici e 
privati di uso pubblico. Inoltre, con riferimento alla legge regionale 12/2005 e nel quadro delle 
iniziative di pianificazione assunte dal Comune, il Piano dei servizi assume una duplice finalità, 
strategica e operativa.  
La finalità strategica del Piano consiste nell’indicare le politiche spaziali dei servizi che 
l’Amministrazione comunale intende seguire, con il risultato di indirizzare direttamente e 
indirettamente le azioni di trasformazione urbana, private e pubbliche. In altre parole, nel quadro di 
riferimento generale costituito dal Piano di governo del territorio e dagli atti che lo costituiscono, il 
Piano dei servizi precisa le scelte spaziali pubbliche e di interesse generale che riguardano i servizi, 
pubblici e privati di uso pubblico, alle diverse scale territoriali.  
Il Piano dei servizi viene inteso sia come lo strumento per ridisegnare gli standard urbanistici sia come 
integrazione strategica del Documento di piano e del Piano delle Regole. Il Piano dei servizi è lo 
strumento urbanistico che ridisegna, ma soprattutto ridefinisce la parte pubblica dell’abitato, 
comprendendo quelle funzioni ritenute indispensabili quale standard, nonché quelle funzioni ritenute 
di interesse pubblico o generale, definendone la forma spaziale e dimostrandone il livello quantitativo, 
ma anche qualitativo, di accessibilità e fruibilità. Definendo la forma spaziale e le funzioni dei servizi, 
il Piano determina comunque la principale strategia di sviluppo dell’intero Comune.  
Inoltre, il Piano dei servizi è caratterizzato dalla specificità spaziale e temporale e dalla operatività 
delle sue scelte, sia nel caso in cui si tratti di scelte già del tutto determinate spazialmente, sia nel caso 
in cui si tratti di scelte solo di indirizzo e la cui determinazione specifica, spaziale e temporale, è 
rimandata alla formazione dei Programmi integrati di intervento o ai Piani Esecutivi delle aree di 
trasformazione.  
Il carattere operativo del Piano dei servizi è sottolineato dalla stessa legge regionale n. 12/2005, e 
questo carattere si traduce nella previsione delle modalità e dei costi di attuazione delle scelte del 
Piano, questi ultimi in connessione con i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.  
 
La redazione del Piano dei servizi: aspetti organizzativi  
La redazione del primo Piano dei servizi ai sensi della legge regionale 12/2005 pone diversi problemi 
di tipo organizzativo: infatti richiede sia la documentazione riferita all’ «insieme delle attrezzature al 
servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale» (art. 9, comma 3), sia un necessario 
coordinamento delle scelte spaziali che ciascun settore dell’Amministrazione deve compiere per 
soddisfare i fabbisogni di servizi.  
Il carattere intersettoriale del Piano pone dunque il problema della compartecipazione alla redazione 
del Piano stesso dei diversi settori dell’Amministrazione comunale, soprattutto se si considera che la 
vita dei settori è caratterizzata da un’autonomia e indipendenza reciproca legata ai caratteri di 
competenza e ai problemi di responsabilità di ciascuno.  
 
Documentazione dello stato dei servizi    
La documentazione dello «stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale» richiesta per 
legge pretende la disponibilità di informazioni organizzate per ciascuna tipologia di servizi.  
La raccolta e l’ordinamento di queste informazioni costituisce una mole di lavoro, perché le 
informazioni disponibili nei diversi settori dell’Amministrazione non sono prodotte secondo formati 
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unitari — tali che sia facile ricondurre le informazioni ad un’unica base di dati — e, soprattutto, le 
informazioni disponibili non sono generalmente orientate a fornire direttamente le misure del 
fabbisogno spaziale esistente, una variabile non sempre decisiva per la produzione e la fruibilità 
immediata del servizio, ma determinante per la redazione del Piano dei servizi.  
Anche se si deve necessariamente accettare che il primo Piano dei servizi non può essere del tutto 
esauriente per quanto riguarda la documentazione dello stato attuale dei servizi alla persona in quanto 
rimanda ai piani di settore sanitari-socioassistenziali,  ai piani per il diritto allo studio, al piano della 
cultura e dello sport oppure a piani per servizi tecnologici specifici. 
Sembra tuttavia indispensabile che il primo Piano dei servizi produca almeno una soddisfacente 
struttura della base dati sui servizi e i necessari formati di raccolta delle informazioni, in modo che la 
base dati sia agevolmente aggiornabile nel tempo da tutti i settori dell’Amministrazione e dagli stessi 
continuamente accessibile. Alla definizione della struttura della base dati e dei formati è stato 
necessario il contributo di tutti i settori dell’Amministrazione coinvolti, in questo modo si è costruito 
un progetto condiviso e un processo di attuazione stabile nel tempo anche se da aggiornare.  
 
Progettazione del Piano dei servizi  
Il Piano dei Servizi non è semplicemente un contenitore in cui ciascun settore dell’Amministrazione 
ha depositato problemi e soluzioni circa i suoi fabbisogni spaziali. Se così fosse il risultato sarebbe 
quello di una competizione senza soluzione nei confronti delle stesse risorse e dell’impossibilità di un 
coordinamento anche minimo tra le diverse ipotesi progettuali. Basta la questione vitale 
dell’accessibilità ai servizi per mostrare come sia stato indispensabile attuare un confronto e un 
coordinamento tra le diverse ipotesi progettuali per garantire che, nel rispetto delle scelte e delle 
responsabilità di ciascun settore, sia stato possibile giungere a risultati concreti non contraddittori.  
Di nuovo, come per la documentazione dello stato dei servizi, non è facile che il primo Piano dei 
servizi  sia già in grado di raggiungere un livello adeguato e soddisfacente di coordinamento e di 
coerenza tra le diverse scelte di settore, ma è stato indispensabile che il primo Piano abbia individuato 
la struttura per un confronto fra tutte le necessità rappresentate dai vari assessorati.  
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I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERA LE  
 
Nell’insieme dei servizi e delle attività,  si individuano i servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale e, al loro interno, quelli qualificati e considerati standard. 
 
Vengono definiti servizi pubblici e di interesse pubblico o generale quelle attrezzature che, ad esito di 
un processo di valutazione, sono idonee ad assicurare un miglioramento della vita individuale e 
collettiva, e che rispondono alla domanda espressa dalle funzioni insediate nel territorio comunale e a 
parametri qualitativi di accessibilità e fruibilità.  
Per la classificazione di tali servizi si fa riferimento a criteri di tipo oggettivo che prescindono 
dall’appartenenza della struttura all’ente pubblico e riguardano:  
•    l’utilità generale del servizio per la collettività;  
•    le caratteristiche del servizio.  
 
In particolare, i criteri generali di tipo oggettivo per la definizione dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale derivano dall’interpretazione della legge 12/2005 (art. 9, commi 3, 4) e fanno 
riferimento alle caratteristiche qualitative di accessibilità, fruibilità e fattibilità del servizio. Tali criteri 
possono essere, in alcuni casi, declinati in base alle particolarità di ciascuna tipologia.  
 
In termini generali, l’accessibilità del servizio tiene conto:  
•   delle caratteristiche della rete viaria (consistenza e gerarchia);  
•   delle caratteristiche del sistema della sosta (offerta di posti, tipologia e regime);  
•   delle caratteristiche dei percorsi ciclabili e pedonali esistenti e di progetto.  
 
La fruibilità  del servizio tiene conto dei seguenti elementi:  
•   le caratteristiche del servizio: lo stato di consistenza e conservazione (buono, medio, ecc.); la 

razionale ubicazione (grado di integrazione con il contesto urbano e compatibilità con le funzioni al 
contorno: parcheggi esterni di prossimità, aree verdi, accessibilità...); la compresenza di funzioni; la 
capacità prestazionale (numero posti, etc.);  

•  le caratteristiche dell’utenza: il raggio di influenza del servizio; l’utenza ottimale (derivabile da 
norme e parametri esistenti/a disposizione); la distribuzione spaziale dell’utenza attuale e 
potenziale.  

 
Infine, la fattibilità del servizio tiene conto della sostenibilità dei costi di realizzazione, di 
adeguamento e di manutenzione del servizio.  
Per i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale è dunque irrilevante la qualità pubblica o 
privata del soggetto attuatore, essendo sufficiente che sia pubblica/generale la funzione dell’intervento 
e che sussistano atti di convenzionamento, regolamentazione d’uso o accreditamento.  
 
Si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale indispensabili, quelle attrezzature e 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale che, ai fini della verifica della dotazione minima di 
standard e dell’accertamento della domanda, si riconoscono come necessari e indispensabili per 
l’equilibrato sviluppo del territorio e per garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali 
dell’insediamento umano nel Comune.  
Per la classificazione dei servizi indispensabili si fa riferimento a criteri di tipo soggettivo e oggettivo.  
Il criterio soggettivo sta ad indicare l’appartenenza del servizio o dell’opera all’ente pubblico. Per il 
fatto di essere gestito e/o realizzato dal Comune o da altri Enti pubblici esso è di per sé espressione di 
un interesse qualificato, corrispondendo ad una funzione pubblica identificata dalla legge.  
Il criterio oggettivo, invece, prescinde dall’appartenenza all’Ente pubblico e riguarda l’indispensabilità 
della struttura. In particolare, il servizio considerato indispensabile è definito in relazione alle funzioni 
da esso svolte. Sono da considerarsi indispensabili quelle funzioni che corrispondono ad un bisogno 
essenziale e basilare, che sono durevoli nel tempo e diffuse, e che contribuiscono a garantire 
l’equilibrata definizione qualitativa della struttura territoriale.  
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In conclusione, anche per le attrezzature e servizi considerati indispensabili è irrilevante la qualità 
pubblica o privata del soggetto attuatore, essendo sufficienti:  
• l’indispensabilità della funzione svolta dall’intervento e il soddisfacimento dell’esigenza collettiva;  
• l’esistenza di una disciplina giuridica specifica, rappresentata dall’atto di asservimento, 

regolamentazione d’uso o accreditamento (come avverte l’Art. 10, comma 9 della L.R. 12/2005), 
che assicuri il contenuto e la modalità di erogazione del servizio per la collettività.  

 
Sono definiti servizi indispensabili di livello comunale quei servizi che rispondono ai seguenti criteri:  
•     un’utenza prevalentemente comunale;  
•     un’accessibilità garantita di tipo prevalentemente comunale.  
 
Sono definiti servizi indispensabili di livello sovracomunale  quei servizi che rispondono ai seguenti 
criteri:  
•     un’utenza prevalentemente sovracomunale;  
•     un’accessibilità garantita di tipo prevalentemente sovracomunale.  
 
Le attrezzature e i servizi esistenti e qualificabili come servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale e come servizi indispensabili di livello comunale e quindi riconosciuti quali standard, sono 
individuati nel Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, facente parte integrante 
del Piano dei servizi.  
 
 
Elenco elaborati del Piano dei Servizi 
 
Tav. 1 Inquadramento servizi territoriali 1:25.000 
Tav. 2 Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti 1:5.000 
Tav. 3 Sistema dei servizi  1:5.000 
Tav. 3.a Sistema dei servizi 1:3.000 
Tav. 4a Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) 

Rete acquedotto 
1:5.000 

Tav. 4b Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) 
Rete fognatura 

1:5.000 

Tav. 4c Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) 
Rete metanodotto 

1:5.000 

 
 Relazione 
 Norme tecniche di attuazione  
 
 
 
Allegato: Catalogo generale dei servizi. 



 5 

 

2. I SERVIZI TERRITORIALI 
 
L’organizzazione territoriale si identifica oltre che con la maglia strutturale della mobilità sia su 
gomma che su ferro, con la identificazione della localizzazione delle infrastrutture puntuali più 
importanti. 
I Comuni dove soprattutto si verificano le più alte concentrazioni di servizi di ordine superiore ed 
indispensabili, quali i servizi sanitari e l’istruzione superiore vengono definiti anche dal P.T.C.P. 
“centri ordinatori” del territorio provinciale. 
In base alla quantità di infrastrutture di cui dispongono i subsistemi, i Comuni si collocano in una scala 
di valore e qualità della vita più o meno significativa. 
La struttura di riferimento territoriale viene riconosciuta in base alla presenza di attrezzature pubbliche 
e private di cui al seguente elenco: 

- istruzione superiore: università, liceo, istituti tecnici, istituti professionali; 
- sanità: ospedali, presidi ospedalieri, day-hospital, A.S.L., poliambulatori, terme; 
- sport: impianti oltre i 1.000 posti; 
- cultura: teatri, musei, biblioteche, pinacoteche, auditorium, archeologia; 
- giustizia: tribunale, pretura, questura, carabinieri, finanze, polizia; 
- ricettività: alberghi, fiere; 
- altre: C.C.I.A., istituti di previdenza, uffici registro, I.V.A., imposte, Enti vari, conservatoria. 

 
La zona dell’ovest bresciano, deve vedere una integrazione fra il sistema urbano di Chiari e quello di 
Iseo-Rovato-Palazzolo,  in quanto solo insieme possono offrire numerose strutture di servizio poste nei 
centri ordinatori di Chiari - Rovato - Palazzolo e Iseo. Una integrazione dei due sistemi fa divenire 
l’ovest della Provincia una delle zone più servite.  
Castelcovati fa parte di questi sistemi integrati e facilmente gli abitanti raggiungono i centri ordinatori 
di Chiari, Palazzolo,  Rovato e Iseo. 
 
A Rovato, Palazzolo S/Oglio e a Chiari esistono licei e scuole tecniche superiori e centri di formazione 
professionale mentre l’università è nel capoluogo Brescia.  
L’istruzione superiore vede la presenza anche ad Iseo del Liceo Scientifico, dell’Istituto Professionale 
Statale per l’industria e l’artigianato, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale, dell’Istituto per 
geometri ed infine a Clusane del Centro di formazione professionale Regione Lombardia. 
 
Per quanto riguarda la sanità sono presenti due presidi ospedalieri a Chiari e ad Iseo e vari 
poliambulatori,  mentre i day Hospital sono collocati a Rovato e Palazzolo.  
Nella zona non esistono grandi impianti sportivi,  come pure mancano teatri, musei di rilievo 
provinciale e sedi fieristiche. 
Chiari, che dista quattro chilometri da Castelcovati, è sede della Tenenza dei Carabinieri, della 
Caserma della Polizia stradale e della Guardia di finanza, oltre ad ospitare l’Agenzia delle Entrate. 
Iseo, quale località turistica della zona,  ha  una buona ricettività alberghiera; fra le strutture più 
significative a livello territoriale si deve annoverare il Parco Regionale Oglio Nord. 
 
Nel prossimo futuro le aree poste nel comune di Chiari a confine con il territorio di Castelcovati  
verranno interessate dalla nuova arteria autostradale la Bre-Be-Mi e dalla alta capacità ferroviaria; vi è 
da sperare che l’attuale ferrovia Milano-Brescia che transita nel territorio di Chiari venga ottimizzata 
tanto da divenire fra Chiari e Brescia e Desenzano d/Garda una metropolitana provinciale. 
Nella zona vanno organizzati e migliorati i trasporti pubblici al fine di raggiungere i vari servizi sparsi 
nelle tre cittadine maggiori, Chiari Rovato e Palazzolo con facilità da parte di tutti. Vi è inoltre da 
migliorare la vivibilità della zona, facendo transitare i mezzi pesanti di trasporto esterni ai centri 
abitati. 
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3. ANALISI DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI NEL TERRITO RIO 
COMUNALE 
 
LO STATO DEI SERVIZI COMUNALI    
Le analisi settoriali dei servizi esistenti sono state affrontate mantenendo di massima l’articolazione 
dei macro tematismi dello standard previsti dai Decreti Ministeriali vigenti; la nuova normativa 
regionale prevede che sulla base delle caratteristiche e delle problematiche locali sia meglio adeguare 
l’articolazione e le relative tipologie dei servizi. 
In generale i servizi sono distribuiti, nel rapporto con gli insediamenti, con un certo equilibrio sul 
territorio. Dalla lettura delle tavole emerge chiaramente una sufficiente “copertura” dei servizi sul 
territorio urbanizzato. La qualità complessiva degli stessi è soddisfacente, nessuna struttura presenta la 
necessità di particolari interventi edilizi in ragione dell’adeguamento alle normative di sicurezza e di 
superamento delle barriere architettoniche, tenendo conto degli interventi realizzati negli ultimi anni e 
anche delle azioni previste dal programma triennale delle opere pubbliche. 
 
L’analisi dello stato di attuazione dei servizi rispetto alle previsioni fatte a suo tempo dal Piano 
Regolatore Generale evidenzia la presenza di vaste aree destinate dal piano vigente a standard di 
livello comunale non  acquisite al patrimonio pubblico o messe a disposizione della cittadinanza in 
quanto decentrate. Tali aree hanno visto una loro trasformazione nel P.G.T. al fine di una ottimale 
destinazione tenuto conto della effettiva necessità e della loro collocazione. 
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ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
 
Il comparto dei servizi relativi all’istruzione fa riferimento soprattutto per la scuola dell’obbligo 
all’Assessorato alla pubblica istruzione ed in particolare al “Piano diritto allo studio” che ogni anno 
viene redatto ed aggiorna il piano precedente.  
 
Il diritto allo studio è regolamentato dalla Legge della Regione Lombardia 20 marzo 1980, n. 31.  
L'introduzione del regime di autonomia per le scuole ha conferito alle Amministrazioni Comunali 
funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato per interventi connessi all'offerta formativa 
sul territorio; in quest'ottica l'Ente Locale deve programmare la gestione delle proprie risorse 
economiche per fornire qualità sempre maggiore nei servizi tradizionalmente offerti alle scuole, ma 
assume anche un ruolo essenziale nel proporre interventi ed attività nel rispetto delle reciproche 
competenze. 
 
Estratto dal “Piano interventi per diritto allo studio” – anno scolastico 2010-2011 - a cura Assessorato 
all’istruzione, Assessorato alla cultura, Assessorato ai servizi sociali 
 
Premessa 
I Comuni sono chiamati a svolgere una funzione sempre più importante per migliorare l’offerta 
formativa di un territorio, contribuendo ad ottimizzare gli strumenti e i servizi messi a disposizione 
delle Scuole, ma anche assumendo un ruolo di promozione e condivisione di un progetto educativo 
complessivo che abbia come obiettivo lo sviluppo della comunità intera. 
In questa ottica, il Piano del Diritto allo Studio, coinvolgendo e valorizzando i diversi soggetti sociali, 
rappresenta uno strumento essenziale affinché gli Istituti scolastici offrano una qualità sempre 
maggiore nei servizi. 
Nella definizione del Piano Diritto allo Studio, l’Amministrazione si è rifatta alle competenze definite 
dall’art. 13 del D. Lgs. N. 267/2000, ai sensi del quale allo stesso spettano tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale. Il medesimo è stato redatto 
contemperando l’esigenza di offrire le strutture indispensabili per promuovere e sostenere una scuola 
e una comunità impegnate nell’evoluzione culturale  e nell’educazione dei giovani al senso civico con 
quella di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione, di entità sempre più ridotta.  
 
Le scuole e gli alunni 
 Il sistema scolastico del Comune di Castelcovati è così costituito: 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARTIN LUTHER KING” 
 Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 
INDIRIZZO V. A. De Gasperi n. 31 V. Martiri Piazza Loggia n. 12 
N. COMPLESSIVO 
ALUNNI  

359 188 

 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “Q. CAPITANIO” 
INDIRIZZO V. Indipendenza n. 16 
N. COMPLESSIVO 
ALUNNI  

205 

 
 
Tipologie di intervento 
 
Scuola dell’infanzia 
La materia è regolata dall’art. 5 della legge regionale n. 31/80 e dalla Legge regionale 11/02/99 n. 8 
che prevede “Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome”. Vi si 
contemplano interventi per generalizzare ed incentivare la frequenza alle scuole dell’infanzia statali e 
non statali senza alcuna discriminazione, purché rispondenti alle reali esigenze locali e alla libera 
scelta educativa. Gli interventi sono rivolti direttamente agli alunni. 
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La Scuola dell’Infanzia di Castelcovati, dopo i numerosi interventi di qualificazione della struttura e di 
potenziamento dell’offerta formativa, intende consolidare il proprio sviluppo. La Scuola dell’Infanzia ha 
ribadito inoltre la piena disponibilità a svolgere un ruolo attivo in un percorso di continuità, di raccordo 
e di collaborazione con le altre scuole del territorio.  
 
Interventi diretti a facilitare la frequenza scolas tica 
 
Trasporto degli alunni 
L’Amministrazione Comunale intende proseguire nell’erogazione del servizio di trasporto degli alunni, 
quale utile strumento di supporto ai genitori di alunni frequentanti le Scuole di Castelcovati. 
Gli interventi in tale settore possono tradursi anche in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o 
parziali per le spese di viaggio, in altre facilitazioni o provvidenze. Il servizio di trasporto agli alunni 
deve essere contenuto nei limiti dell’effettiva necessità. 
Il servizio viene predisposto quando la distanza dell’abitazione degli alunni dalla sede scolastica sia 
superiore ai 2000 metri, o quando, anche se inferiore a tale distanza, presenti situazioni di pericolosità 
per l’incolumità degli alunni. Lo Scuolabus può essere richiesto dalle scuole per altri servizi inerenti il 
piano dell’offerta formativa. 
 
Mensa scolastica 
In base all’art. 4 della legge regionale n. 31/1980, “i servizi relativi alle mense scolastiche devono 
essere realizzati in modo da favorire l’attuazione del tempo pieno nelle scuole dell’obbligo …”. 
Nell’a.s. 2009/2010 si è proceduto all’affidamento della gestione del servizio mensa scolastica per 
l’a.s. 2009/2010 alla Cooperativa Fraternità Ambiente impresa sociale – società cooperativa sociale 
ONLUS con sede legale in Ospitaletto (BS), v. Trepola n. 195.  
Con delibera della Giunta Comunale n. 99 del 04/08/2010, si è proceduto all’affidamento alla 
medesima Cooperativa dell’incarico per la gestione della mensa scolastica anche per l’anno scolastico 
2010/2011.  
Detta cooperativa curerà sia gli aspetti inerenti il servizio di ristorazione in senso stretto sia le 
procedure amministrative connesse allo stesso (ad es., vendita dei buoni pasto e relative riscossioni). 
Lo schema del contratto di affidamento del servizio verrà elaborato dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa generale in modo tale da assicurare la necessaria continuità nell’erogazione dello 
stesso, relativamente sia alla garanzia della qualità degli alimenti somministrati sia al personale 
impiegato (es., cuoca, …). 
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria, agli insegnanti, agli utenti ed agli 
educatori della Cooperativa “Il Cammino” di Castelcovati, nonché ai soggetti autorizzati con apposita 
motivazione da parte dell’Istituzione Scolastica e/o dell’Amministrazione Comunale.  
 
Fornitura libri di testo per gli alunni della scuol a primaria 
Il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, all’art. 156, recita: “Agli alunni delle scuole elementari, statali o 
abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono 
forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le 
competenze di cui agli artt. 151 e 154, comma 1”. 
In attuazione di tale disposto, nonché della legge regionale n. 31/1980, del D.P.R. n. 616/1977 e del 
D. Lgs. n. 267/2000 (che, all’art. 3, pone il Comune quale ente esponenziale della comunità locale e 
pertanto atto a curarne gli interessi, promuoverne e coordinarne lo sviluppo), l’Amministrazione 
Comunale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa ed amministrativa, ritiene opportuno, al 
fine di curare gli interessi della propria comunità, applicare il principio di residenzialità per la fornitura 
dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2010/2011. 
Pertanto, il Comune provvederà al pagamento delle spese per la fornitura suddetta solo a favore degli 
alunni residenti in Castelcovati; per gli alunni non residenti frequentanti la Scuola Primaria di 
Castelcovati, verrà richiesto il rimborso delle cedole librarie al rispettivo Comune di residenza. 
 
Dote scuola 
L’art. 8 della legge regionale n. 19/2007 prevede che “la Regione, anche al fine di rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di 
facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi alle famiglie degli 
allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e 
formazione”. 
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In attuazione di tale disposto, la Giunta Regionale annualmente delibera in merito alla 
programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione e formazione.  
In tale ambito, il Comune garantisce ai residenti piena assistenza, assicurando un’idonea informativa, 
assistendo gli utenti nella compilazione on line della domanda, e curandone gli ulteriori conseguenti 
adempimenti. 
 
Borse di studio comunali 
La materia è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 
30/07/2009, così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2010, alle cui 
previsioni si rinvia. Ai sensi dell’art. 2 dello stesso, le borse di studio vengono costituite utilizzando la 
somma iscritta per ogni anno nel bilancio di previsione. Il numero e l’importo delle borse di studio da 
assegnare verranno stabiliti annualmente dal Piano per il diritto allo studio relativo all’anno finanziario 
in corso. 
Al fine di quanto sopra, il Consiglio Comunale di Castelcovati istituisce n. 19 borse di studio.  
Le domande dovranno essere presentate presso il Comune secondo i termini previsti nel 
Regolamento suddetto, e nel relativo bando di pubblicazione. 
 
Interventi a sostegno in situazione di handicap 
Il Comune di Castelcovati predispone il servizio educativo e/o di assistenza ad personam degli alunni 
in situazione di handicap frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che 
necessitano di supporto. L’obiettivo è quello di agevolarne l’integrazione scolastica e favorirne 
l’inserimento nelle migliori condizioni possibili nelle strutture scolastiche perché possano godere 
pienamente del loro diritto alla formazione e allo studio. 
L’art. 35 c. 7 della L. 289/2002 ha disposto espressamente la possibilità di effettuare interventi di 
assistenza scolastica solamente a favore di alunni riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L. 
104/92. Nel solco della tradizionale sensibilità amministrativa in merito a questa problematica, il 
Comune ha provveduto alla programmazione degli interventi educativi, considerando le richieste 
pervenute dalle Istituzioni scolastiche e dai genitori e acquisendo apposita documentazione dai servizi 
dell’ASL. 
 
Interventi a sostegno integrazione alunni stranieri  
A fine giugno 2010, la popolazione straniera è pari a 1.505 abitanti, a fronte dei 6.586 cittadini 
residenti a Castelcovati.  
Le iscrizioni alle scuole rilevano una presenza media di alunni stranieri di circa il 30% (a fronte del 
25% dello scorso anno scolastico), come risulta dai seguenti prospetti: 
 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
CLASSI 

N. ALUNNI STRANIERI 

1 35 
2 27 
3 24 
4 26 
5 16 
TOTALE 128 
 
SCUOLA SEC. DI PRIMO 
GRADO: CLASSI 

N. ALUNNI STRANIERI 

1 13 
2 15 
3 10 
TOTALE 38 
 
La scuola è da sempre impegnata nella formazione e nell’integrazione di alunni di altre nazionalità e 
tale attività merita sostegno da parte delle istituzioni locali. 
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Attività formativa per studenti e genitori 
L’Amministrazione Comunale, fermamente convinta del fondamentale ruolo che riveste la formazione 
nell’ambito del processo di crescita dei giovani, intende promuovere l’effettuazione di attività formative 
tramite le quali aumentare la consapevolezza dei ragazzi sui propri limiti e sulle proprie capacità, sia 
come individui che come soggetti inseriti in una comunità, ridurre il fenomeno delle prepotenze e della 
violenza nelle scuole, nonché affiancare e supportare i genitori nel loro sempre più difficile ruolo. 
L’Amministrazione, quindi, incontrati i responsabili della scuola materna, primaria,  secondaria  e 
dell’oratorio, ha deciso di contribuire mediante un sostegno economico, alla promozione di incontri 
formativi organizzati dalle singole scuole, tenuti da soggetti professionalmente qualificati, e rivolti agli 
alunni della scuola  secondaria di primo e secondo grado, e con i genitori degli alunni frequentanti  
scuole di ogni ordine e grado, durante i quali verranno approfondite le tematiche suddette. 
In particolare, si ritiene utile che negli incontri con i ragazzi verranno trattati i seguenti argomenti: 
- fattori di protezione (autostima, competenze emotive, …) ed altri fattori che condizionano le scelte di 
ogni individuo; 
- affettività e sessualità; 
- comportamenti a rischio su malattie sessualmente trasmissibili; 
- uso di sostanze alcoliche e stupefacenti; 
- capacità di comunicazione e capacità critica. 
Gli incontri con i genitori, invece, saranno finalizzati ad aumentare le capacità di lettura e 
comprensione della realtà familiare, e di gestione del delicato rapporto con i figli. Gli stessi saranno 
focalizzati sull’approfondimento di tematiche educative per i ragazzi appartenenti ad ogni fascia di età 
(dall’età prescolare alla maggiore età). 
 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
 
Scuola dell’infanzia paritaria  “Q. Capitanio” 
La scuola dell’infanzia, gestita dalla Fondazione Q. Capitanio, accoglie di norma i bambini che 
compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre. 
La scuola ha sostenuto negli anni numerosi interventi di qualificazione della struttura e di 
potenziamento dell’offerta formativa. Essa propone un prolungamento di orario, un allargamento delle 
opportunità didattiche (fra cui progetti linguistici, musicali e informativi) e una specifica insegnante 
con competenze professionali per il supporto e coordinamento dei laboratori e delle iniziative di 
interclasse. 
La scuola svolge un ruolo attivo in un percorso di continuità, di raccordo e di collaborazione con le 
altre scuole del territorio. 
 

 
 



 11 

Istituto comprensivo statale “Martin Luther King” 
 
Scuola primaria 
Il plesso della scuola primaria è ubicato al centro dell’abitato di Castelcovati, su via De Gasperi. 
L’edificio scolastico è stato edificato in tre stralci funzionali; il primo nel 1964, nel quale sono 
state edificate le prime aule, il secondo con la costruzione della palestra, successivamente la 
mensa. La scuola è formata da 16 classi distribuite su due piani; vi sono inoltre aule speciali, 
spazi polivalenti (geografia, informatica, esercitazioni), la palestra e la mensa scolastica 
compreso la cucina e i servizi annessi. 
La struttura è di tipo tradizionale, con copertura in parte a falde in parte piana, serramenti in 
alluminio con vetro singolo, porte in legno e pavimento in marmette. 
 
Gli interventi realizzati negli ultimi anni hanno riguardato essenzialmente due aspetti: 
- messa in sicurezza delle strutture ai fini del rispetto del D.Lgs n. 81/2008, onde evitare incidenti al 
personale e agli utenti; in particolare dato che la struttura è stata costruita nel 1964, prima che le 
normative antisismiche venissero emanate, non risponde ai canoni antisismici; occorre quindi 
procedere alla realizzazione di opere di consolidamento di alcune strutture onde adeguarla alle attuali 
normative tecniche. 
 
Gli interventi realizzati negli ultimi anni  possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
- consolidamento di alcune strutture portanti, 
- opere da lattoniere (pluviali, canali di gronda), 
- opere per la sistemazione delle coperture, 
- sostituzione dei serramenti. 
 

 
 
 
Scuola secondaria di primo grado 
Il plesso della scuola secondaria di primo grado è ubicato nel quadrante nord est del territorio di 
Castelcovati. L’edificio scolastico è stato edificato in quattro stralci funzionali; il primo nel 
1978, nel quale sono state edificate le prime aule, il secondo con la costruzione dell’ala dei 
servizi, successivamente la palestra e le aule speciali. La scuola è formata da 12 classi 
distribuite su due piani; vi sono inoltre aule speciali, spazi polivalenti (musica, colloqui, 
informatica, esercitazioni), l’aula magna, la palestra e l’ala utilizzata dalla segreteria. 
La struttura è quasi totalmente in cemento armato a faccia vista e grosse vetrate, con copertura 
piana, serramenti in alluminio con vetro singolo, porte in legno e pavimento in marmette. 
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Gli interventi realizzati  hanno riguardato essenzialmente i seguenti aspetti: 
- rifacimento dell’impianto idrico-sanitario; 
- messa in sicurezza delle strutture ai fini del rispetto del D.Lgs n. 81/2008, onde evitare 
incidenti al personale e agli utenti; 
- rifacimento dei bagni  ed adeguamento degli stessi alla normativa per il superamento delle 
barriere architettoniche; 
- sostituzione degli infissi esterni per evitare l’enorme dispersione termica, nel rispetto delle 
normative sul risparmio energetico, e per evitare incidenti nel caso di rottura dei vetri.  
 
Gli interventi realizzati negli ultimi anni  possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
- sostituzione dei serramenti, 
- rifacimento impianto termico, 
- sostituzione corpi scaldanti, 
- rifacimento impianti idrico-sanitari, 
- rifacimento bagni. 
 
A breve inoltre si provvederà alla coibentazione dell’edificio onde evitare l’enorme dispersione 
termica delle strutture, nel rispetto delle normative sul risparmio energetico, tramite la sostituzione di 
serramenti, attualmente non a norma. 
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ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 
Rientrano nella generica indicazione di attrezzature di interesse comune quelle riservate alle attività 
che potremo definire di relazione oppure socio-culturali o assistenziali; tra esse ricordiamo: 
- il centro socio-assistenziale che comprende le case di riposo, le residenze socio-assistenziali, il 
centro diurno, il centro di aggregazione giovanile, l’assistenza domiciliare, il centro socioeducativo. 
- il centro culturale, da intendere normalmente come luogo di incontri culturali, conferenze, 
proiezioni, ecc., è articolato attorno alla biblioteca, dotata di sale per studi di interesse particolare, 
- il centro sanitario, avente il compito di provvedere alle prestazioni sanitarie di tipo diagnostico nei 
vari settori della medicina, alle cure ambulatoriali ed, eventualmente agli interventi di pronto soccorso, 
-  il centro amministrativo consistente nell'organismo municipale, negli uffici giudiziari o finanziari 
della Stato o della Regione. 
- il centro religioso, normalmente inteso come chiesa o luogo di culto con relative pertinenze 
riguardanti le abitazioni del personale religioso e gli oratori con i campi da gioco e spazi ricreativi, 
Si dovrà  provvedere inoltre alle aree da destinare a parcheggio primario per tutti i servizi come 
previsto dalle leggi vigenti. 

 
POLITICHE SOCIALI E RELATIVE ATTREZZATURE 

 
Il comparto delle politiche sociali fa riferimento al Piano Socio Assistenziale che è lo strumento 
attraverso il quale il Comune esercita i compiti assegnati dalle normative nazionali e regionali, 
rapportabili alla realtà del territorio di Castelcovati. 
 
Estratto dal “Piano Socio Assistenziale”. 
 
Nel Piano Socio-Assistenziale, sono regolamentati i servizi socio-assistenziali  offerti, i criteri 
d’accesso, le modalità di erogazione degli stessi, il concorso da parte dell’utenza al costo delle 
prestazioni e la tipologia degli aventi diritto all’erogazione di contributi economici. 
Il piano definisce, da una parte, gli obiettivi generali dei servizi socio-assistenziali e gli obiettivi 
specifici relativamente agli ambiti di intervento in cui si articola la politica sociale comunale e, dall’altra, 
le azioni per il miglioramento della qualità dei servizi e per la soddisfazione degli utenti. 
 
Situazione del Comune 
Il Piano Socio Assistenziale 2010 del Comune di Castelcovati nasce dall’analisi dei seguenti fenomeni 
generali, che costituiscono lo scenario in cui il Piano stesso si colloca, e rispetto ai quali sono stati 
definiti gli obiettivi annuali di intervento: 

- l’invecchiamento della popolazione e la crescente incidenza di problematiche connesse alla 
non autosufficienza; 

- il rallentamento della crescita economica e produttiva, che ha determinato un l’impoverimento 
delle famiglie e un calo dell’offerta lavorativa; 

- u na maggiore fragilità sociale delle famiglie, spesso in difficoltà nei compiti di cura ed 
educazione della prole; 

- le crescenti manifestazioni di disagio giovanile. 
 
Alla data del 31/12/2009, risultano residenti n. 6.572 cittadini, di cui n. 5.058 italiani e n. 1.514 
stranieri. Pertanto, dal 2006 ad oggi, risulta la seguente variazione demografica: 
 
 2006 2007 2008 2009 
ITALIANI 5.126 5.124 5.112 5.058 
STRANIERI 1.094 1.329 1.457 1.514 
TOTALE 6.220 6.453 6.569 6.572 
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Popolazione anziana (oltre 65 anni) al 31/12/2009: 
 

2007 2008 2009 
734 755 768 
 
L’aumento della popolazione anziana richiede non solo un incremento dei servizi rivolti a questa fascia 
di popolazione, ma anche un maggior impegno per supportare le loro famiglie nelle attività di cura. 
 
Quadro normativo di riferimento 
La legge 8 Novembre n. 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione assicura alle persone e alle 
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire qualità 
della vita, pari opportunità e diritti di cittadinanza, previene ed elimina o riduce le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 
sociale e condizioni di non autonomia.  
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli 
enti locali, alle regioni ed allo Stato secondo i principi di sussidiarietà,  leale collaborazione, 
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 
responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti 
locali.  
 
Per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e socio-sanitari, la legge 328/00 individua 
il Piano di Zona come lo strumento di programmazione e organizzazione dei servizi sociali.  
L’Ufficio di Piano e il tavolo tecnico costituiscono l’organismo tecnico di supporto all’organo politico 
che opera in pieno raccordo con l’Assemblea dei Sindaci per la programmazione e l’attuazione del 
Piano di Zona. 
In materia, risulta anche applicabile la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, avente ad oggetto: 
“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”. 
 
Organizzazione del servizio 
Presso il Comune, è costituito un Ufficio Servizi Sociali, che si occupa di programmare, promuovere 
ed organizzare i servizi per i cittadini in stato di bisogno, curando il collegamento operativo con i 
servizi territoriali e con l’ASL per l’integrazione fra servizi sociali e sanitari.  
 
Aree di intervento ed obiettivi 
Il Piano Socio-Assistenziale si pone, come intento principale, quello di perseguire il benessere sociale 
della popolazione. In tale ambito, particolare attenzione sarà rivolta a famiglia, minori, adolescenti, 
giovani, anziani, portatori di handicap. Diventano così prioritari i seguenti obiettivi: 
- valorizzare e sostenere le responsabilità della famiglia; 
- rafforzare i diritti di minori, adolescenti e giovani; 
- potenziare gli interventi a contrasto della  povertà e dell’emarginazione; 
- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, con particolare attenzione alle 
persone anziane e ai disabili gravi. 
 
Gli interventi attivati per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti possono essere di vario genere: 
- Preventivi e di supporto ; 
- Di sostegno e a carattere riparatorio. 
Nel Piano, si distinguono le seguenti Aree di intervento , indicate anche nel Piano di Zona 2009-2011 
dell’Ambito Territoriale Oglio Ovest – Distretto n. 7: 
• Area Anziani 
• Area Famiglia, Minori e Giovani 
• Area Disabili 
• Area nuove povertà, disagio e dipendenza  
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Destinatari 
Possono usufruire delle prestazioni dei servizi socio-assistenziali, in base al principio di eguaglianza, 
senza di distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche, nonché 
condizioni personali o sociali i soggetti di cui all’art. 6 della L.R. n. 3/2008. 
   
Criteri di accesso 
Prestazioni agevolate dei servizi ed individuazione  dell’ISEE 
Fermo restando il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione, il 
decreto 109/98 e le successive sue integrazioni pongono criteri unificati di valutazione della situazione 
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali collegati nella misura o 
nel costo a determinate situazioni economiche. 
 
Composizione del nucleo familiare 
La valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono i servizi e le agevolazioni è 
determinata con riferimento al nucleo familiare.  
 
Tariffe per l’accesso agevolato ai servizi 
Le tariffe relative ai diversi servizi erogati verranno approvate con successiva delibera di Giunta 
Comunale. In linea generale al costo degli anni precedenti verrà applicato un lieve incremento che 
tenga conto del fisiologico aumento del costo dei fattori produttivi con arrotondamento all’unità di Euro. 
 
Compartecipazione economica dei tenuti agli aliment i 
Le scelte dell’Amministrazione Comunale in tema di eventuale compartecipazione economica dei 
tenuti agli alimenti sono attuate nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della dignità della 
persona, dell’indipendenza dell’assistito, della piena espressione della personalità dell’individuo, di 
uguaglianza formale e sostanziale, ed in relazione alla capacità contributiva degli obbligati. 
 
 
INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO 
 
Minimo Vitale Garantito 
L’individuazione del concetto di MVG fa riferimento al principio sancito dalla Costituzione, secondo cui 
è dovere di ogni comunità civile garantire ad ogni cittadino un livello minimo di reddito per permettere 
la sussistenza nel proprio ambiente di vita. 
 
Altre prestazioni economiche 
L’erogazione di prestazioni di assistenza economica è regolata dai seguenti principi: 
- gli interventi sono diretti ai singoli e ai nuclei famigliari che non dispongano di risorse sufficienti a 
garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali in seguito ad occasionali situazioni di 
emergenza; 
- gli interventi economici devono avere la caratteristica della “straordinarietà” e rivestono carattere 
temporaneo in quanto devono essere individuate forme di aiuto alternative all’interno di un più ampio 
progetto di sostegno alla persona. 
 
Sussidi ordinari temporanei , per singoli o nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito 
sufficiente al soddisfacimento di bisogni vitali, in quanto momentaneamente impossibilitati ad 
accedere al lavoro per cause non imputabili alla loro volontà. I sussidi non devono superare la 
differenza fra l’ISEEC accertato e il MVG individuato e saranno erogati fino al sussistere dello stato di 
necessità. 
 
Contributi una tantum , in seguito a particolari eventi che hanno inciso sulla situazione reddituale del 
singolo o del gruppo familiare, o per la presenza nell’ambito famigliare di fragilità legate a patologie 
psichiatriche o dipendenze di vario tipo. 
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Sussidi a titolo di prestito (prestito d’onore) . Possono essere erogati in attesa di prestazioni 
previdenziali o di invalidità civile a coloro che, nel periodo fra la decorrenza della pensione e la 
liquidazione, non dispongono di redditi sufficienti per raggiungere il MVG. Il prestito è subordinato 
all’esibizione, da parte del richiedente, della dichiarazione comprovante il riconoscimento del diritto 
alle prestazioni previdenziali da parte degli Enti competenti.  
 
Contributi utenze domestiche agli anziani . Agli anziani ultrasessantacinquenni  possono  essere 
concessi rimborsi per spese di riscaldamento ed energia elettrica, debitamente documentate. 
 
Contributi spese mediche. Possono essere erogati ad anziani ultrasessantacinquenni e ad invalidi 
civili, quali rimborso per spese di farmaci, prestazioni di diagnostica strumentale, visite mediche 
specialistiche documentate da richiesta medica e ricevuta di pagamento.  
 
Contributi retta Scuola Materna.  L’Amministrazione Comunale contribuisce annualmente 
all’abbattimento delle rette di frequenza alla Scuola Materna locale, attraverso un contributo previsto 
dal Piano Diritto allo studio, in base alla diversa situazione reddituale delle famiglie.  
 
Contributi over 70.  E’ istituito il “Contributo over 70”, finalizzato a dare sostegno economico, in 
questo momento di crisi finanziaria, proprio a quei soggetti che, con la loro infaticabile opera, nei 
decenni passati hanno contribuito a creare la nostra Comunità ed hanno posto le base per lo sviluppo 
dell’economia locale.  
 
AREA ANZIANI 
La terza età è il momento della vita in cui il disagio sociale ed economico, l’incidenza della malattia e 
della disabilità sono maggiormente diffusi.  
Obiettivi prioritari nella programmazione sociale a favore degli anziani, in un’ottica di realtà 
differenziata, è la promozione dell’autonomia, quale importante fattore di benessere, di integrazione 
nella società come valorizzazione delle risorse accumulate in conoscenze e esperienze di vita ed il 
sostegno alla domiciliarità dell’anziano nella propria abitazione o nel nucleo familiare. Si ritiene 
pertanto importante mantenere l’anziano al proprio domicilio, dando il sostegno necessario perché 
mantenga un ruolo attivo attraverso supporti e proposte per l’utilizzo del tempo libero e, quando 
l’autonomia e l’autosufficienza vengono meno, rispondere alle esigenze di aiuto e di assistenza nelle 
attività quotidiane. 
Il sostegno all’anziano viene offerto attraverso: 

- SERVIZI DOMICILIARI (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso, trasporto); 
- ATTIVITÀ RICREATIVE, SOCIALIZZANTI E CULTURALI (anche attraverso il coinvolgimento 

delle Associazioni di volontariato esistenti sul territorio); 
- SERVIZI RESIDENZIALI 
 

Servizi domiciliari  
Attraverso i servizi domiciliari si intende dare un supporto affinché la persona anziana o invalida con 
limitata autosufficienza o non autosufficiente totale possa permanere nel proprio domicilio. 
Gli interventi a sostegno della domiciliarità offerti alla popolazione anziana castelcovatese sono i 
seguenti: 
 
Servizio di assistenza domiciliare 
L’assistenza domiciliare è costituita dal complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale e 
sanitaria prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati e, in genere, di nuclei comprendenti 
soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e 
di ridurre al minimo il ricorso a strutture residenziali.  
Il servizio può offrire molteplici prestazioni. 
Le finalità del servizio domiciliare sono le seguenti : 
1.  assicurare al nucleo familiare un aiuto ed un sostegno nella presa in carico dell’utente ; 
2.  cercare di evitare eccessive ospedalizzazioni o addirittura il ricorso a ricoveri in residenze sanitarie 

assistenziali; 
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3.  permettere all’utente di poter vivere degnamente nel proprio ambiente di vita. 
 
Servizi pasti a domicilio 
Il Servizio Pasti a domicilio è rivolto prevalentemente ad anziani soli che possono ricevere 
quotidianamente presso la propria abitazione il pasto giornaliero. Può essere rivolto anche a persone 
invalide o portatrici di handicap, fisico o mentale, che vivono sole o, sebbene inserite in un nucleo 
familiare, necessitino di un aiuto.  
 
Telesoccorso 
Il telesoccorso è un servizio domiciliare grazie al quale, attraverso l’installazione di un apparecchio 
collegato alla rete telefonica, la persona che solitamente vive sola ha la possibilità di inviare una 
richiesta di soccorso alle persone di riferimento in caso di necessità. 
Tale servizio rappresenta la garanzia per l’anziano che vive solo di un riferimento costante presente 
24 h su 24, al quale rivolgersi in caso di bisogno. 
 
Trasporto 
La gestione del servizio di trasporto ha luogo mediante affidamento a soggetti in possesso dei 
necessari requisiti organizzativi e strumentali; infatti, è preciso intento dell’Amministrazione Comunale 
incentivare le forme di associazionismo no profit operanti sul territorio, anche al fine della necessaria 
sinergia con i diversi organismi locali, anche privati.  
Il servizio di trasporto è rivolto a soggetti residenti in Castelcovati in condizioni di estremo disagio 
socio-economico che abbiano difficoltà a raggiungere i presidi ospedalieri ovvero altre sedi per 
effettuare terapie, colloqui, riabilitazione, analisi, e che siano seguiti dai Servizi Sociali del Comune. 
Il Comune, inoltre, integra i servizi tipici della Residenza Sanitaria Assistenziale “Spazzini-Fabeni” con 
il servizio di trasporto, trattandosi di attività accessoria e complementare al ricovero. 
 
• Convenzione con la associazione di volontariato Gru ppo Volontari Ambulanza di 

Castelcovati : il Servizio Sociale, previa valutazione invierà autorizzazione scritta all’associazione 
che effettuerà il trasporto. 

 
Attività ricreative, socializzanti e culturali 
Queste attività sono svolte in collaborazione con la locale Associazione Pensionati. La 
programmazione annuale prevede corsi di ginnastica terapeutica, di educazione sanitaria, mostre, 
proiezioni, attività ricreative, gite, settimana dell’anziano. 
Inoltre, l’Amministrazione contribuisce ad organizzare, in collaborazione con l’Associazione Anziani, i 
periodi di soggiorno in località di villeggiatura, ritenendo questi momenti importanti per la salvaguardia 
e/o il recupero della salute fisica e psichica dei partecipanti.  

 
Servizi residenziali  
 
Ricovero presso residenze sanitarie assistenziali ( RSA) 
Il ricorso ai servizi residenziali viene effettuato solo dopo aver espletato tutti i possibili interventi di 
mantenimento dell’utente nel suo ambiente di vita. 
Le RSA sono strutture residenziali che forniscono agli ospiti anziani non autosufficienti parziali o totali 
interventi di protezione assistenziale e abitativa oltre che interventi sanitari e riabilitativi. 
 
Centro diurno integrato 
E’ un servizio presente in alcuni paesi del nostro territorio, che si colloca a livello intermedio fra 
l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali in quanto offre, in regime diurno, le medesime 
prestazioni assistenziali, sanitarie, riabilitative ed animative erogate dalle RSA. Il CDI garantisce 
sostegno e socializzazione all’anziano che vive solo o in una famiglia che non riesce a garantire 
l’assistenza necessaria durante tutto l’arco della giornata. 
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AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 
 

La programmazione degli interventi relativi a quest’area è finalizzata allo sviluppo di iniziative volte a 
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno ed armonico sviluppo della personalità. 
Al minore devono essere garantiti: 

- il diritto alla salute psico-fisica; 
- il diritto all’educazione e alla socializzazione, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, delle 

istituzioni e delle forze sociali; 
- il diritto alla protezione e alla tutela. 

Gli interventi previsti per i minori vanno di pari passo con un’attenzione alla famiglia quale ambito 
naturale e preferibile di crescita e di relazione dei minori stessi.  
Essi sono i seguenti: 

 
Servizio educativo domiciliare  
E’ un servizio rivolto essenzialmente ai minori inseriti in famiglie che necessitano di un sostegno e di 
un supporto nello svolgimento delle funzioni educative. Partendo dal presupposto che il minore debba 
rimanere preferibilmente nella sua famiglia, è compito delle istituzioni dare un valido aiuto, affinché le 
famiglie che incontrano difficoltà nella gestione dei figli possano essere in grado, se supportate in 
modo adeguato, di svolgere al meglio il ruolo genitoriale. 
Il servizio ha l’obiettivo di dare sostegno alle famiglie che hanno difficoltà a svolgere la loro funzione di 
cura, educazione ed integrazione sociale dei figli, affiancando i minori nel loro processo di crescita.  
Il disagio dei minori nelle quali è possibile intervenire con il Servizio Educativo Domiciliare sono: 
- difficoltà di relazione con adulti e coetanei,  
- difficoltà a conseguire risultati positivi nei campi in cui il minore si trova impegnato : l’apprendimento, 
il linguaggio, lo sviluppo di interessi.  
- difficoltà a raggiungere una vera autonomia psico-fisica, affettiva, emotiva e relazionale. 

 
Affido familiare  
Per Affido Familiare si intende l’inserimento temporaneo di un minore, privo di un ambiente familiare 
idoneo per un adeguato sviluppo psicofisico, presso una famiglia diversa  da quella di origine, al fine 
di garantirgli con continuità il mantenimento, l’educazione e l’istruzione nonché validi rapporti affettivi. 
La famiglia affidataria opera prevalentemente a scopo di servizio sociale e civile. Ciò significa che 
essa inserisce il soggetto affidatole nel proprio normale ambiente di vita. 
 
Servizio tutela minori  
Il servizio tutela minori di cui il Comune è Ente titolare è un servizio orientato alla tutela e alla cura dei 
minori che si trovino in situazioni di pregiudizio legate a forme di disagio, maltrattamento, abuso e 
violenza sessuale. Il servizio viene attivato a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 
L’equipe è composta dall’Assistente Sociale del Comune e dalla Psicologa, fornita dall’ASL di 
competenza, attraverso appositi accordi. 
L’equipe collabora con la Magistratura, per la quale svolge “indagini” psicosociali e psicodiagnostiche 
circa le situazioni in cui si trovano i minori e le loro famiglie. 
L’equipe minore, a seguito di un decreto del Tribunale per i Minorenni, che preveda l’obbligatorietà del 
collocamento di un minore, provvede ad inserire il minore presso comunità o centri di pronto 
intervento allontanando il minore dalla situazione di pregiudizio.  
Il servizio, inoltre, collabora con il Tribunale Ordinario in caso di separazioni conflittuali che vedono i 
minori in situazioni di pregiudizio. 
 
Collocamento in comunità  
Con il termine generico di Comunità per Minori si intende una struttura educativo-residenziale rivolta a 
minori, che per vari motivi non possono rimanere nel proprio nucleo familiare. 
Le strutture e i servizi residenziali per minori si collocano nell’ambito delle risorse sostitutive della 
famiglia, con carattere di temporaneità finalizzata a soddisfare adeguatamente il minore rispetto ai 
suoi bisogni di identificazione, di relazione affettiva, di costruzione della propria identità, di 
appartenenza, di autonomia. 
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L’inserimento in Comunità è disposto dal Tribunale per i Minorenni e, in caso di urgenza 
dell’intervento, può essere decretato dal Sindaco ai sensi dell’art. 403 c.c.. 
 
Centro Pronto Intervento (C.P.I.) 
Tale struttura viene utilizzata in attesa di soluzioni più adeguate e progetti d’intervento mirati 
soddisfacendo temporaneamente il bisogno di alloggio, vitto e tutela nei confronti dei minori o di un 
genitore con minori ( di solito è la madre ) per i quali è urgente un allontanamento dal nucleo familiare 
d’origine. 
Le cause possono essere varie: 
- abbandono; 
- grave trascuratezza; 
- maltrattamento; 
- violenza; 
- abuso. 
L’inserimento avviene attraverso il Servizio Sociale Comunale in seguito a disposizione del Tribunale 
dei minorenni. 
 
Comunità Alloggio (C.A.) 
La C.A. è una soluzione residenziale che ha come obiettivo la soddisfazione dei bisogni di vitto, 
alloggio e tutela dei minori allontanati dal nucleo familiare . Questa modalità di intervento si connota 
come intervento sostitutivo del nucleo familiare qualora lo stesso sia temporaneamente impossibilitato 
o incapace ad assolvere il proprio compito educativo.  
L’inserimento in Comunità Alloggio è proposto dai Servizi Sociali, previo consenso dei genitori o del 
tutore o, qualora manchi l’assenso, è disposto dal Tribunale dei Minori. 
 
Servizi non residenziali per minori  
 
Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) 
Il CAG è un servizio rivolto alla generalità dei ragazzi e dei giovani, con lo scopo di offrire opportunità 
di impegno e utilizzo del tempo libero in orario extrascolastico, durante tutto l’anno, favorendo e 
creando momenti di socializzazione, sostegno nei compiti scolastici e partecipazione ad attività 
organizzate. E’ una presenza educativa sul territorio, che intende farsi carico delle problematiche e dei 
bisogni in particolare dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani; è finalizzato prevalentemente 
ad un sano utilizzo del tempo libero. 
Per il funzionamento del Centro, il Comune ha in essere con la Parrocchia, che lo gestisce, una 
convenzione, la quale prevede l’erogazione di un contributo.  
 
Centro Ricreativo Diurno (CRD) 
Il CRD è proposto come centro di attività educative, ricreative e sportive per soddisfare le esigenze dei 
bambini e dei ragazzi in età compresa fra i 5 e i 14 anni, durante il periodo estivo. Il Centro accoglie 
anche minori con problematiche psicofisiche e relazionali. La richiesta d’inserimento può essere 
avanzata dalla famiglie, dai Servizi Sociali comunali e territoriali. 
Il CRD è gestito dalla Parrocchia, con la quale il Comune ha in essere una convenzione che prevede 
anche l’erogazione di un contributo per il funzionamento del Centro. 
 
Minori illegittimi 
In attuazione di quanto previsto dalla L. 328/2000, con la L.R. n. 34 del 14.12.2004, le competenze 
provinciali in materia di assistenza Maternità e Infanzia sono state trasferite ai comuni. 
 
AREA DISABILI 
Attraverso i servizi rivolti ai portatori di handicap ci si pone l’obiettivo di consentire la permanenza del 
disabile nel proprio ambiente familiare e sociale, l’esercizio del pieno diritto allo studio, alla formazione 
professionale, all’inserimento nel mondo del lavoro, all’integrazione e socializzazione, alla gestione del 
tempo libero. Attenzione particolare verrà data anche alla famiglia che si prende cura del disabile, 
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affinché attraverso forme nuove di sostegno non si senta sola in questo percorso di cura ed 
assistenza alla persona in difficoltà. 
Gli interventi specifici sono:  

 
Centro diurno disabili (C.D.D.)  
Il C.D.D. è una struttura di appoggio, aperta all’esterno, che offre un servizio diurno ad handicappati 
che presentano una notevole compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari (disabilità 
medio-grave e grave) e che hanno superato la scuola dell’obbligo scolastico. Detti soggetti 
necessitano di continua assistenza e, nei loro confronti, non sussiste la possibilità di qualsivoglia 
inserimento scolastico e/o lavorativo. Il C.D.D. è un luogo in cui l’utente può svolgere attività diverse, 
tra cui: attività di tipo espressivo, attività di tipo cognitivo, attività di tipo occupazionale e manuale, 
attività di socializzazione e ricreative, attività motorie ed attività di autonomia. Il servizio mira alla 
crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con 
l’obiettivo, da un lato, di sviluppare, dove è possibile, le capacità residue e, dall’altro, di operare per il 
mantenimento dei livelli acquisiti. 
Sul territorio del Distretto è presente anche un C.D.D., con sede nel Comune di Rudiano, gestito dalla 
Cooperativa Sociale “La Nuvola”, ed un C.D.D., con sede nel Comune di Palazzolo S/O, gestito 
sempre dalla Cooperativa Sociale “La Nuvola”.  

 
Centro Socio-educativo (C.S.E.) 
A seguito della normativa regionale che ha definito le due unità di offerta SFA (Servizio Formativo 
Assistenziale ) e CSE (Centro Socio Educativo), a partire dal 1 giugno 2009 ha preso avvio, sul 
territorio, il servizio di CSE, gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Cammino”, con sede in Castelcovati, 
nel quale sono accolti soggetti con disabilità meno grave rispetto a quelli accolti nei C.D.D. 
 
Servizio di formazione all’autonomia (S.F.A.)  
Tale servizio si diversifica dal C.S.E. in quanto ha un’utenza meno grave, che oltre ad aver superato 
l’obbligo scolastico possiede discrete capacità di adattamento, di relazione e comunicazione, per i 
quali non si ritiene opportuno l’inserimento in un C.D.D., né l’avvio di un percorso di inserimento 
lavorativo.  
Dagli operatori dello S.F.A. vengono elaborati progetti individualizzati che mirano a promuovere le 
autonomie del soggetto e migliorare la sia integrazione nel tessuto sociale. 
Sul territorio sono presenti due S.F.A. : uno a Castelcovati, gestito dalla Cooperativa Sociale “Il 
Cammino” ed uno a Chiari gestito dall’Associazione “Il Rustico Belfiore”. 

 
Comunità alloggio per disabili (C.A.H.)  
Tale servizio è rivolto in particolare alle persone portatrici di handicap rimaste prive di un completo 
appoggio familiare oppure per i nuclei che non sono in grado di gestire e prendersi cura del soggetto 
nell’ambito familiare. Inoltre si può ricorrere a tale struttura anche per “ricoveri di sollievo”. 
Nel nostro distretto è stata aperta a Chiari una Comunità Alloggio gestita dalla Fondazione Bertinotti 
Formenti e dalla Cooperativa “La Nuvola”. 
 
Un altro Servizio per portatori di handicap è la Residenza Sanitaria Disabili ( RSD)  
 
Servizio educativo domiciliare  
Tale servizio viene attivato nei confronti dei minori portatori di handicap qualora gli operatori sociali 
ravvisino la necessità di supportare nell’azione educativa la famiglia, con lo scopo di favorire 
l’integrazione dell’inabile all’interno di occasioni di vita e di incontro organizzate per la generalità delle 
persone. 
Il progetto educativo è di competenza dell’équipe distrettuale dell’ASL che tuttavia collabora con i 
Servizi Sociali comunali. 
  
Servizio di assistenza alla persona 
Tale servizio si rivolge ai minori portatori di handicap inseriti nelle Scuole in cui ci sia una 
compromissione delle capacità dell’autonomia personale tale da richiedere il supporto continuativo di 
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una figura di riferimento che si occupi dell’assistenza e della stimolazione del minore. Il Servizio viene 
garantito dal personale della Cooperativa con la quale l’A.C. stipula la convenzione. 
 
Servizio assistenza domiciliare (SAD)  
L’Assistenza Domiciliare è costituita dall’insieme delle prestazioni, di natura socio-assistenziale 
effettuate al domicilio della persona disabile al fine di supportare la famiglia nel carico assistenziale. 
Il servizio avviene tramite personale ASA, che collabora con l’Assistente Sociale, che si occupa della 
valutazione complessiva del bisogno dell’utente.  
 
Avviamento lavorativo delle persone con problemi di  handicap e con malattie psichiche  
Il Nucleo Inserimento Lavorativo è orientato a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti 
aventi limitate capacità, ma comunque sufficienti per essere inseriti nel mondo del lavoro. Detto 
nucleo agisce da sostegno, facilitatore e mediatore tra le caratteristiche, le capacità e difficoltà 
personali delle persone svantaggiate e quelli che sono i criteri oggettivi del modo del lavoro. 
Gli ambiti distrettuali della Provincia di Brescia hanno ritenuto opportuno individuare modalità 
gestionali sovra-distrettuali del NIL, ed hanno individuato l’A.C.B. (Associazione Comuni Bresciani) 
quale ente sovradistrettuale in grado di assumere la gestione del servizio stesso per il periodo dal 
01/01/2010 al 31/12/2012.  
Le tipologie degli interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo sono: 
- Tirocinio lavorativo - sono destinatari quei soggetti per i quali si prevede la capacità di assumere in 
pieno il ruolo del lavoratore.  
- Borsa di lavoro - sono destinatari i soggetti che possiedono parziali capacità di assunzione del ruolo 
di lavoratore e potenzialmente incrementabili.  
 
Trasporti  
Il servizio trasporto viene erogato secondo le modalità meglio specificate nell’Area Anziani, ed ha lo 
scopo di garantire ai disabili la continuità di frequenza presso le Scuole, i centri riabilitativi, i C.S.E. o 
presso aziende o cooperative dove la persona svolge borsa lavoro o tirocini lavorativi. 
 
 
AREA NUOVE POVERTA’, DISAGIO E DIPENDENZA 
 
Rientrano nell’area tutti gli interventi economici di assistenza sociale atti a ridurre, prevenire e 
superare le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivante da difficoltà economiche, 
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. 
Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, dove 
l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non 
garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. 

 
Contributi  
Per supportare economicamente situazioni di fragilità legate a patologie psichiatriche, famiglie in 
difficoltà o con membri deboli al loro interno ( tossicodipendenti / alcolisti...). 

 
Avviamento lavorativo  
Il servizio è previsto per le persone con malattie psichiche, secondo le modalità già indicate nell’area 
handicap. 
Possono rientrare in tale Area anche il Servizio di Assistenza Domiciliare e il servizio Pa sto  a 
domicilio. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE  
 
Casa di Riposo “Spazzini -  Fabeni” 
La Casa di Riposo è posta nel centro storico e nei primi anni 2000 è stata oggetto di ristrutturazione 
per adeguarla al D.G.R. 14.12.2001 n. 7435 e della Circolare n. 12 del 12.02.2002 riguardanti 
l'attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della L.R. 11.07.1997, n. 31 "Requisiti per l'autorizzazione al 
funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)". 
Le operazioni che hanno interessato l'edificio sono state realizzate per meglio rispondere alle esigenze 
degli addetti e degli ospiti, nonché per adeguarsi alle vigenti normative di legge strutturali e tecniche 
relative ad edifici con le sopraccitate destinazioni senza stravolgere l’assetto originario. 
In primo luogo si è proceduto all’ampliamento dei locali seminterrati, partendo dalla realizzazione di 
un adeguato locale da destinarsi ad uso palestra per l’attività fisica e per la riabilitazione degli ospiti. 
Sono stati realizzati altri locali ad essa correlati, tra cui spogliatoi maschili e femminili, servizi igienici 
dotati di doccia, depositi per le attrezzature ed un ambulatorio per visite specialistiche. 
La parte del piano interrato della vecchia struttura è stata leggermente modificata ed interessata 
perlopiù da modifiche che riguardano le sole destinazioni dei locali, con l'esecuzione di ridottissime 
opere murarie, ma comunque con l'adeguamento degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento, alle 
ultime norme vigenti in materia. 
Sono state adeguate le altezze (h. 2.70) ed i rapporti aeroilluminanti dei locali per rispondere 
adeguatamente a quanto richiesto dal regolamento locale d'igiene tipo, così come i locali sono stati 
realizzati per permettere un utilizzo sostenibile da parte di persone con più o meno gravi limiti di 
mobilità. 
 
 

 
 
 
Attualmente la parte interrata risulta disposta nel seguente modo: 
- Palestra per attività di riabilitazione - Deposito materiali annesso al locale palestra - Spogliatoio 
uomini - Spogliatoio donne - Servizio igienico esclusivo per gli uomini, con lavabo, water/bidet e 
piletta a pavimento per la doccia - Servizio igienico esclusivo per le donne, con lavabo, water/bidet e 
piletta a pavimento per la doccia - Spogliatoi per il personale femminile - Deposito pulito – stireria – 
Deposito - Locale parrucchiera – Lavanderia – Magazzino - Locale caldaia -- Spogliatoio per il 
personale maschile, con annesso w.c. - Locale tecnico. 
 Al piano rialzato è stato realizzato un nucleo apposito con creazione di alcuni posti letto, un bagno 
attrezzato, con vasca per disabili, la sala da pranzo, un vuotatoio, ecc.  
Gli ulteriori posti letto ricavati rispettano quanto richiesto dalle normative.  In particolare risultano di 
dimensioni adeguate (18 mq. x 2 posti e 14 mq. per camera singola), così come i servizi a disposizione 
delle camere. 
Inoltre durante la fase di ristrutturazione si è proceduto all'adeguamento di quelle caratteristiche di 
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adattabilità, rapporti aeroilluminanti e ambientali necessari per adeguarsi alla normativa vigente, 
nonché alla messa a norma di tutti gli impianti con installazione di nuovo impianto elettrico, sistema di 
chiamata d'emergenza, dei corpi illuminanti, impianto citofonico di collegamento tra i vari piani. 
A seguito degli interventi realizzati, si è delineata la seguente sequenza di locali: 
    - n. 5 camere con doppio posto letto, due delle quali hanno un servizio in comune, le restanti invece 
hanno servizio esclusivo. Le dimensioni delle camere superano il requisito minimo di superficie, 
fissato in 18,00 mq. per le camere doppie. I servizi sono dotati di lavabo, water/bidet e doccia a 
pavimento; 
- Deposito carrozzine - Bagno assistito completo di sanitari tra cui lavabo, water/bidet, doccia a 
pavimento e vasca speciale - Vuotatoio/lava padelle - Soggiorno / sala da pranzo - Cucina tisaneria - 
Servizio igienico per gli addetti alla cucina - Soggiorno polivalente – Ripostiglio - Servizio igienico 
per gli ospiti ed uno per il personale - Locale di controllo, ambulatorio, medicheria  - Locale per il 
culto - Dispensa per la cucina - Ufficio amministrativo - Sala, soggiorno con ingresso. 
Esternamente è presente la sala mortuaria con annesso w.c. e sala d'attesa. 
L'ultimo livello (al piano primo), è stato interessato da un intervento identico a quello eseguito al 
piano inferiore, con formazione di nuovi posti letto (min 18 mq per camera doppia e min. 14 mq per 
camera singola), nuovi sevizi igienici e creazione di adeguati locali necessari al mantenimento della 
struttura. 
 
E’ stato inoltre realizzato un locale di controllo, medicheria, delle camere di sollievo per i parenti, una 
zona soggiorno, ecc... 
 
Si è proceduto all’adeguamento degli impianti, elettrico e idraulico, contro - soffittatura dei locali, 
nuova scala d'emergenza esterna e formazione di comparti anti-incendio, con posa di porte REI 
adeguatamente collegate all'impianto di presenza fumi (realizzato su tutti e 3 i livelli), in modo da 
isolare prontamente quei locali interessati o meno dall'eventuale incendio. 
 
Il piano primo si presenta con la seguente disposizione: 
- Vuotatoio, Lavapadelle - Deposito biancheria pulita - N. 8 camere doppie, con superficie minima 
richiesta (18,00 mq.), 6 delle quali con servizio in comune e le restanti 2 con servizio esclusivo  -  N. 4 
camere singole, con superficie minima richiesta (14,00 mq.)  -  N. 4 camere sollievo per gli ospiti, con 
superficie minima richiesta  (14,00 mq.)  - Locale controllo - ambulatorio – medicheria  -  N. 1 bagno 
assistito completo di sanitari tra cui lavabo, water/bidet,  doccia a pavimento     e vasca speciale; 
 - Soggiorno / pranzo  - Servizio igienico a disposizione  - Locale ascensore. 
  
Nel complesso con l'esecuzione di tali opere, si è adeguato l'edificio alle normative inerenti le strutture 
sociosanitarie RSA, nonché si è completato quel processo di adeguamento che ha reso l'intero edificio 
idoneo agli standard strutturali, urbanistici e tecnici richiesti per questo tipo di strutture. 
 
 
Centro diurno 
Il centro diurno è stato ricavato negli stabili attigui al palazzo Cadei. 
Il progetto ha previsto anche la risistemazione di tutte le aree poste sul retro della Chiesa di S. Alberto 
e che contornano la Casa di Riposo. 
Gli ex rustici del palazzo Cadei destinati a Centro Diurno, sono stati sostanzialmente restaurati, 
conservando le strutture murarie portanti e rifacendo i solai e la copertura in legno; il portico a doppia 
altezza è stato interessato da un solaio intermedio in legno e tamponato con serramenti a vetro che 
lasciano leggibile la struttura antica e le pilastrature in cotto. 
Al piano terra è stato realizzato il vespaio aereato, sono stati rinforzati tutti i solai ed è stato  introdotto 
un vano scala con ascensore per l’accessibilità del pubblico a tutti gli ambienti del primo piano. 
Il Centro Diurno posto al piano terra ospita un locale bar con relativo ripostiglio, una saletta per la TV 
o il biliardo, una grande sala adattabile a diverse funzioni (Zona di raccordo con il bar, spazio gioco, 
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zona ballo, ….) e un locale segreteria dove vengono concentrati anche i servizi di segretariato sociale 
erogati da alcune organizzazioni sindacali. Il tutto ha una dimensione di circa 190 mq. 
Nell’ex rustico posto a sud della corte è stato realizzato al primo piano un alloggio per il custode, 
mentre al piano terra sono stati ricavati vani di servizio ed un ulteriore ambiente adibito ai Volontari 
dell’ambulanza. 
Si sono infine ricomposti gli spazi all’aperto della Casa di Riposo e si è realizzato un giardino 
pubblico per accogliere anziani e bambini  sistemando l’area attigua al Centro Diurno quale spazio per 
manifestazioni all’aperto.   
Un parcheggio di immediato servizio sia alla Casa di Riposo, che al Centro Diurno è stato realizzato 
con la sistemazione dell’accesso da via Dell’Isola. 
 

 
 
 
Magazzino comunale – Sede gruppo volontari della protezione civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella zona produttiva, in via del Lavoro, in una 
parte del magazzino di proprietà comunale ha 
sede il Gruppo Volontari della Protezione Civile.  
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POLITICHE CULTURALI E RELATIVE ATTREZZATURE 
 
A fianco dei più tradizionali settori di impegno, ormai anche la promozione culturale è considerata tra 
i servizi fondamentali che un Comune deve erogare ai suoi cittadini, se si pone come uno degli 
obiettivi del proprio operato anche il miglioramento della qualità della vita oltre che la crescita 
culturale e sociale della cittadinanza. 
L’assessorato promuove iniziative culturali sul territorio e coordina le iniziative promosse dalle 
associazioni e dei gruppi culturali del paese. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE   
 
Biblioteca 
La biblioteca civica rivolge il proprio servizio ai cittadini di tutte le fasce d’età per soddisfarne gli 
interessi culturali e le richieste informative. 
Libri, video e altre tipologie di documenti sono esposti al pubblico e immediatamente accessibili agli 
utenti; in alternativa la biblioteca mette a disposizione anche via internet, il proprio catalogo e quello 
delle biblioteche collegate nel sistema interbibliotecario. 
La biblioteca ha un patrimonio di circa 22.000 volumi, la maggior parte dei quali al prestito, una 
emeroteca con abbonamenti ad oltre 36 riviste che trattano vari argomenti ed una ben fornita sezione 
ragazzi, che comprende anche libri per bambini in età prescolare e attrezzature per la consultazione di 
audiovisivi. La commissione biblioteca ha da sempre promosso progetti di promozione alla lettura, in 
collaborazione con le scuole primaria e secondaria e con la scuola dell’infanzia. 
Incontri con gli autori aperti a tutti i cittadini e iniziative culturali come visite a musei, teatro, e 
rassegne culturali. 
 
 

 
 Sede della biblioteca e di una sala civica 
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ATTREZZATURE PER  SERVIZI AMMINISTRATIVI  -    
 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE   
 

L’attrezzatura comunale amministrativa più importante è costituita dalla sede municipale. 
 
 

 

 
L’attuale sede municipale costruita alla 
fine degli anni ’70 del secolo scorso è 
provvista di una piazza antistante con 
parcheggi e verde. 
La  struttura ospita al piano terra gli uffici 
dell’anagrafe e socio-assistenziali e la 
polizia locale, mentre al primo piano sono 
collocati l’ufficio tecnico, la ragioneria, la 
segreteria con il protocollo, oltre alla sala 
Giunta e all’ufficio del Sindaco. 
Nell’immobile non trova posto 
attualmente la sala del Consiglio 
Comunale. 
 

 
 
 
La torre campanaria 
 
Caratterizza il paese, sorgendo al centro del 
quadrivio principale che forma la piazza 
dedicata ai Martiri della Libertà. Costruita sul 
finire del Seicento lontano dalla chiesa 
parrocchiale, probabilmente si elevava sopra 
una delle porte dell’antico castello. Sul lato 
volto a sud, cioè verso la via S: Antonio si 
trova l’orologio. Al di sotto di questo è stato 
collocato nel gennaio 2005 lo stemma civico, 
mosaico dell’artista Elena Cesana. Nella cella 
campanaria sono collocate cinque campane 
fuse nel 1822, interessate, insieme al 
campanile da un recente completo restauro. 
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  Casa degli Alpini 
 
 
 
Cimitero 
 

  
  Cappella presbiteriale del cimitero 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

ATTREZZATURE RELIGIOSE 
 
Con la definizione di attrezzature religiose si intendono le costruzioni connesse alla religione 
professata da una comunità e che rivestono la funzione essenziale di luogo di aggregazione e/o di 
monumento sacro. 
L’edilizia religiosa, intesa in senso ampio, valica l’ambito della sola attrezzatura per il culto, 
comprendendo centri di direzione/amministrazione, di istruzione, di dottrine, di vita e lavoro 
comunitario, di assistenza, di riunione, di spettacolo o sport, di valorizzazioni di testimonianze 
storiche. 
La professione esteriore, che noi abbiamo nei nostri centri della religione cattolica si è appoggiata nei 
secoli e si appoggia tutt’ora sull’edificio ecclesiastico che spicca ed è emergente. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE   
 
Parrocchiale S. Antonio Abate 
«Nonostante sia stata costruita in tempi relativamente recenti, non disponiamo di documenti che 
attestino in modo certo le varie fasi di costruzione della “nuova” chiesa parrocchiale di Castelcovati. 
Sappiamo che venne edificata tra gli ultimi anni del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, 
quando arciprete era Francesco Andreoli che, secondo lo storico Paolo Guerrini, “operò molte 
cose”. Troppo occupato nell’operare, Andreoli ha lasciato ben pochi documenti tra il 1782 ed il 1814. 
Niente nell’Archivio Vescovile e nell’Archivio di Stato di Brescia che ci possa illuminare; pochissimo, 
per quello che si è visto fino ad ora, nell’Archivio Parrocchiale locale. 
A due anni dal suo insediamento come arciprete, nel 1784, Andreoli fece eseguire un progetto per 
l’erezione di una nuova parrocchiale da costruirsi parte sull’area della chiesa di S. Alberto e parte su 
un terreno di proprietà del nobile Manera. Non si sa per quali ragioni, ma l’idea venne ben presto 
abbandonata e Andreoli spostò la sua attenzione sulla vecchia parrocchiale. Di quei progetti 
rimangono, presso l’Archivio Parrocchiale, i rilievi fatti dal capomastro Francesco Cattori il 4 
settembre 1784 che documentano la planimetria della parrocchiale preesistente. Ne risulta che la 
facciata della chiesa dava direttamente sulla strada (l’attuale via S. Antonio), che l’edificio era 
munito di un battistero posto all’ingresso sul lato sinistro, e che vi erano tre altari laterali: uno a 
sinistra e due a destra». 

note tratte da “La parrocchiale di Castelcovati “ a cura di Sergio Onger  
Appunti per una storia della parrocchiale di S. Antonio Abate (secoli XVIII-XIX)  
 

  
Chiesa S. Antonio Abate                  Chiesa S. Alberto 
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La chiesa di S. Alberto è di linea sobria e si inserisce suggestivamente nel panorama del centro 
storico. Anticamente è stata denominata “chiesa delle donne”. Dedicata a S. Firmo e Rustico fino al 
1946, anno in cui è stata trasformata in teatro parrocchiale. E’ stata successivamente riaperta al culto 
con l’attuale denominazione. 

 
«Molto antica la chiesetta di S. 
Marino, oggi annessa al cimitero. Nel 
1974 durante i lavori di restauro sono 
riemersi interessanti affreschi fra cui 
una “Annunciazione” attribuita da 
qualcuno al Romanino, una Madonna 
con Bambino e devoti del Bembo o di 
scuola bembesca, e una serie di 
raffigurazioni. Un “S. Rocco” datato 
1433, tre “S. Martino”, ecc., ed altri 
firmati da certo Tromba e datati 1533. 
L’altare è secentesco con una bella 
statua dell’Addolorata coeva, 
purtroppo rovinata da ritocchi». 

  
 

 
Una santella porta ancor oggi il nome di S. Maria delle Nuvole, ed ha sostituito una chiesa. Una 
leggenda vorrebbe che sia sorta in seguito alla apparizione della Madonna fra un mare di nuvole, in 
uno stupendo tramonto davanti ai contadini estatici. La chiesetta sorta nel secolo XII venne in seguito 
rifatta nel secolo XIV. La chiesa passò dai monaci alla giurisdizione della pieve di Trenzano e poi nel 
sec. XVI alla parrocchia di Castrezzato. Più tardi passò con il cascinale annesso al beneficio 
parrocchiale di Castelcovati. 
 
 

 
 

 

 
Oratorio 
La struttura sorta attigua alla parrocchiale di S. Antonio Abate con gli spazi aperti che si sviluppano a 
nord dell’abside, ha avuto varie ristrutturazioni e ampliamenti negli ultimi trent’anni. 
Il piano terra ospita un piccolo bar con sala giochi e sala riunioni, mentre al primo piano trovano 
collocazione le aule per il catechismo e altre sale riunioni. 
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 La struttura oratoriale vista dagli spazi adibiti ad attività all’aperto. 
 
Nell’area adibita ad attività sportive annessa all’oratorio sono stati realizzati negli ultimi anni  i 
seguenti impianti sportivi: 
- n. 1 campo di calcio a 7 - n. 1 campo di calcio a 5 (calcetto)-  n. 1 campo da basket. - n. 1 campo da 
pallavolo. 
I suddetti impianti sono stati dimensionati secondo le misure minime stabilite dagli organi competenti 
(CONI, CSI, ecc.), per quanto concerne le fasce di rispetto e le aree di pertinenza  si fa comunque 
riferimento alla normativa CONI. 
Per lo svolgimento delle attività sportive sono stati realizzati nuovi spogliatoi con annesso servizi 
igienici. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area oratoriale adibita a giochi 
per bambini 

 
L’intervento prevede che l’intera struttura sia accessibile anche ai disabili. 
La struttura degli spogliatoi, essendo realizzata in parte fuori terra,  ha quale copertura una terrazza 
parzialmente coperta che occasionalmente può essere utilizzata come palco per eventuali cerimonie 
esterne o per attività didattiche. 
Essendo intervenuti sulla superficie che era occupata dal campo di calcio in terra battuta adiacente alla 
struttura dell’oratorio, sono stati realizzati anche nuovi locali interrati che vengono utilizzati parte a 
magazzino e parte ad autorimessa.    
E’ stata inoltre realizzata un’area attrezzata a parco giochi con il posizionamento di panchine e giochi 
a disposizione degli utenti. 
L’intera struttura è dotata di parcheggi sia in lato nord che in lato est. 
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SPAZI COLLETTIVI URBANI 
 
Sono spazi che hanno una incidenza sulla vita collettiva e che vengono vissuti nelle diverse ore del 
giorno da larghi strati della popolazione, costituiscono la sede ed il luogo della esperienza collettiva. 
Pertanto tali spazi non hanno solo elementi fisici e formali che lo compongono ma anche complesse 
funzioni e destinazioni d’uso. 
Sotto questo aspetto non vi è dubbio che l’utilizzazione pedonale costituisca una caratteristica 
tipologica fra le più qualificate fra quelle che contraddistinguono gli spazi collettivi urbani. 
Tale qualificazione, già presente nell’”agorà” greca e nel “foro” romano ha assunto importanza sempre 
maggiore via via che il traffico veicolare motorizzato è andato aumentando fino ad occupare la 
stragrande maggioranza degli spazi urbani. 
Si può quindi affermare che lo spazio collettivo urbano costituisce una delle caratteristiche 
fondamentali dell’agglomerato urbano e che l’evoluzione della stessa città o del paese si è sempre 
rispecchiata nell’evoluzione di tale spazio. 
 
A Castelcovati lo spazio di relazione significativo per il paese è dato principalmente dalla piazza 
Martiri della Libertà. 
 
Ripavimentata alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, la sua realizzazione è stata articolata in più 
stralci. 
Il primo stralcio è stato realizzato nel 1996 e ha riguardato via Antico Castello e lo spazio occupato in 
precedenza della pesa pubblica. 
Il secondo ha interessato in particolare la piazza Martiri della Libertà. 
Con il secondo stralcio si è intervenuti in particolare nella zona antistante l’ingresso al cortile del 
complesso Macina e sul piazzale che si sviluppa davanti ed ai lati della torre camapanaria. 
La pavimanetazione della piazza è stata realizzata in pietra di Luserna a correre posta in diagonale, 
con giunti lavati e ribassati, mentre le parti esclusivamente pedonali sono state pavimentate con lastre 
in porfido squadrato. Queste corrono lungo gli edifici in modo da creare dei riquadri rettangolari nei 
quali è stato posato il porfido a cubetti che, a sua volta, contiene dei cerchi in granitello grigio del 
Piemonte sempre a cubetti. 
 

  
 Gli spazi di relazione che circondano il sedime del vecchio Castello 
 
Prima di posare le pavimentazioni sono stati messi in ordine e sostituiti tutti gli impianti tecnologici 
sotterranei che interessano la zona, compresi gli allacciamenti a tutte le utenze private. 
E’ stata realizzata la nuova fognatura e l’impianto di adduzione del gas. La linea di alimentazione 
elettrica della pubblica illuminazione è stata completamente sostituita e sono stati posati nuovi pali. 
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E’ stato inoltre sistemato lo spazio destinato al Monumento ai Caduti, che ha riportato il ricordo dei 
caduti nel cuore del centro storico. 
 
Per dare consistenza all’immagine formale della zona centrale di Castelcovati, con l’intervento non si 
è tenuto conto solo della posa del monumento, degli spazi carrai, con relative pavimentazioni, ma 
anche dell’architettura degli edifici circostanti e dell’arredo urbano. 
 
I lavori di sistemazione a terra della piazza, che hanno interessato via Antico Castello, piazza Martiri 
della Libertà e parte di via Quinto Capitanio (lavori destinati a proseguire anche nei prossimi anni fino 
al completamento di via Capitanio e via S. Antonio hanno reso il centro storico più accoglinete, più 
vivibile e idoneo per le attivita di relazione tra le persone. 
Per far fronte alle necessità di parcheggi sono stati reperiti, nelle immediate vicinanze della piazza, 16 
posti macchina in via De Gasperi e 14 nella prima traversa sinistra di via Roma, collegandoli con il 
centro tramite percorsi pedonali. 
Ultimamente è stato realizzato un grande parcheggio dove insisteva l’immobile in disuso che ospitava 
il vecchio Municipio. 
 
Note tratte da  „il Comune informa“ – settembre-ottobre 1997 
 
 
Sistemazione della via Chiari(ex S.P. 17) 
 
Nei primi anni 2000 è stata attuata anche la riqualificazione della via Chiari (la ex S.P. 17 dismessa 
dalla Provincia) in seguito alla realizzazione delle circonvallazione Nord/Est che unisce le due 
rotatorie di via Chiari e di via A. De Gasperi. 
La soluzione prescelta è stata finalizzata, principalmente, all'obiettivo di rendere più sicura questa via, 
ingresso da nord del paese, non solo per i conducenti di mezzi meccanici, ma anche e soprattutto per i 
cosiddetti "utenti deboli della strada", ossia i pedoni ed i ciclisti e, fra questi, soprattutto quelli 
appartenenti alle fasce di età più esposte, ovverosia i ragazzi e gli anziani. 
Un altro è stato quello della riqualificazione della via sotto il profilo dell'immagine, ora che la stessa, a 
seguito della dismissione da parte della Provincia, può essere considerata a tutti gli effetti una "strada 
urbana interna". 
 
In particolare sono stati realizzati: 
- i marciapiedi su entrambi i lati della via per l'intera sua lunghezza effettuando un (modesto) 
allargamento su proprietà private, in lato est, in corrispondenza della strettoia poco più a nord 
dell'incrocio con la via A. De Gasperi 
- una pista ciclabile in lato ovest visivamente separata dal marciapiede mediante l'impiego di due 
diversi colori della pavimentazione in binderi di calcestruzzo autobloccanti. 
La pista ciclabile è materialmente separata dalla carreggiata mediante aiuole, piantumate con alberi di 
medio fusto ed arbusti ornamentali, dove la larghezza della sede stradale non lo ha consentito, 
mediante barriere costituite da colonnette in ghisa (dissuasori) e catenelle. 
La carreggiata stradale è stata ridotta ad un larghezza costante di m 7,00, adeguata al volume di 
traffico che la via è destinata a sopportare ( il traffico pesante viene deviato sulla tangenziale). 
- creazione di una leggera "chicane" (doppia deviazione, in rapida sequenza, dell'asse stradale) 
all'altezza del ponte sulla roggia,  
- l'inserimento di un attraversamento pedonale sopraelevato rispetto al piano della carreggiata, 
pavimentato con materiale lapideo (porfido e granito in cubetti o in lastre), nonché ciottolato 
- la sopraelevazione di interi tratti di carreggiata stradale in corrispondenza della piazzetta del 
municipio nonché del ponte sulla roggia, anch'essi pavimentati con materiale lapideo 
- un nuovo impianto di illuminazione, che fa uso di lampioni con caratteristiche estetiche di buon 
livello. 
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La pavimentazione in autobloccanti è stata realizzata a due colori diversi per marciapiedi e pista 
ciclabile, fra la pista ciclabile e la carreggiata sono state inserite aiuole piantumate con alberi, l'utilizzo 
di colonnette (dissuasori verticali) e catenelle lungo il bordo della pista ciclabile verso la carreggiata, 
infine la sopraelevazione di tratti di carreggiata pavimentati con materiale lapideo, che serve a 
sottolineare la presenza di zone di particolare interesse (la fascia di verde, nella zona delle rogge; il 
municipio, in corrispondenza della relativa piazzetta) costringe i veicoli ad un rallentamento della 
velocità ed aggiunge valore, con l'impiego di materiali pregiati, alle zone latistanti la strada ottenendo 
gradevoli effetti di arredo urbano. 
E’ stata data inoltre una particolare attenzione al problema del superamento delle barriere 
architettoniche.  
 
Per quanto attiene i sottoservizi sono stati realizzati il collettore per acque nere ed i relativi allac-
ciamenti alle proprietà private nonché gli stacchi per le vie trasversali, nel tratto di via Chiari a monte 
della Roggia Castellana e brevi tratti di acquedotto in alcuni punti della via, in sostituzione di quelli 
esistenti ampiamente obsoleti. 
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SISTEMA DEL VERDE    
 
Il sistema del verde nel territorio di Castelcovati consente di servire i diversi quartieri sorti dopo gli 
anni ’60 del secolo scorso con un verde attrezzato e di collegare gli stessi con percorsi ciclo-pedonali 
con il centro storico e con la zona agricola. 
 
Tale sistema è composto dal verde pubblico di quartiere che si articola in: 
- parco urbano di quartiere, 
- verde di arredo. 
 
Il VERDE PUBBLICO DI QUARTIERE 
 
Il parco urbano di quartiere   
E’ uno spazio di verde di varie dimensioni realizzato attiguo a lotti urbani dell’edilizia residenziale, 
risulta abbastanza intimo, date le medie dimensioni. 
E’ strutturato a volte con elementi costruttivi quali muretti di diversa altezza oltre che con elementi 
vegetali, contiene ambiti di gioco per bambini piccoli, panchine per adulti, eventualmente una piccola 
fontana. 
Alcuni parchi di maggiori dimensioni contengono ambiti di gioco distinti per bambini e ragazzi di 
diversi gruppi di età e vari spazi di riposo e soggiorno per adulti. 
Per un servizio ottimale alla popolazione il parco urbano di quartiere dovrebbe trovarsi a distanza 
minima dalle abitazioni da servire (cioè da minimo 100 mt. a 300 mt. massimo). 
Per la fruibilità di tali spazi deve essere garantita l’agevole accessibilità al verde pubblico di quartiere 
dalla rete di circolazione del quartiere stesso e deve essere consentita la praticabilità anche alle 
persone con permanente riduzione della capacità motoria. 
 

  

 Parchi attrezzati posti nei quartieri sorti negli ultimi decenni 
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  Parco degli Alpini 

 

 

 Parco realizzato alla fine del 2010 posto fra la Casa di Riposo e il Centro Diurno 

 

Il parco delle rogge 
L’abitato di Castelcovati è attraversato a nord dalle rogge, i cui argini sono ancora in gran parte 
ricoperti da vegetazione arborea, con caratteristiche di filare campestre singolo o doppio. Le specie 
arboree prevalenti nella parte est sono la robinia, il platano e l’acero campestre, mentre il sottobosco è 
denso di sambuco, lonicera, ligustro e rovo. 
Nella parte ovest la vegetazione ha caratteristiche diverse, essendo il risultato di piantagioni effettuate 
nei primi anni ’90 con acero negundo ed acero campestre. In questa zona è anche presente una 
modesta area a parco alberata con faggi, querce, carpini e tigli. 
La superficie complessiva dei rami ad est e ad ovest di via Chiari è di circa 8.000 mq. 
Partendo dalla constatazione della fondamentale importanza di salvaguardare le siepi ed i filari lungo 
le rogge, che costituiscono un elemento di riequilibrio territoriale di rilevanza fondamentale per il 
territorio del Comune, negli ultimi anni è stato realizzato un intervento che è consistito nel 
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potenziamento della percorribilità ciclo-pedonale lungo le rogge, in grado di connettere in senso est-
ovest la percorribilità dei vari quartieri posti a nord dell’abitato: La realizzazione del percorso è stata 
finalizzata anche ad attività didattiche ed ambientali in quanto fruibile con facilità dalle scolaresche, 
data la collocazione della scuola secondaria di primo grado i cui allievi potranno trovarvi numerose 
specie arboree e, nel sottobosco, diverse specie arbustive ed erbacee, oggi praticamente scomparse dal 
resto del territorio, nel quale erano predominanti fino a 30 anni fa. 
E’ stato realizzato un percorso pedonale in terra stabilizzata, di sezione irregolare, per seguire 
l’altimetria esistente. 
Una staccionata in legno di semplice disegno, protegge i due lati verso le rogge.. 
Sono stati inseriti dei ponticelli in legno, la segnaletica illustrativa con finalità didattica, la rialberatura 
ed il recupero delle piante, la sistemazione del parchetto ad ovest. 
 
Note tratte da  il “Comune Informa” – dicembre 2006  
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Il verde di arredo 
Il verde di arredo è costituito da spazi ed elementi verdi che hanno un rapporto spaziale e funzionale 
con le superfici di traffico stradale e può avere funzioni di difesa dal vento, polvere, gas e rumori. 
Si possono distinguere diversi tipi di verde di arredo: alberature lungo le strade e piazze e in 
particolare viali; elementi verdi e aiuole su superfici residuali, soprattutto agli incroci stradali e nelle 
zone produttive; strisce di verde tra due carreggiate, ovvero tra carreggiate, marciapiedi; scarpate di 
trincea e rilevati, elementi verdi nei parcheggi. 
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ATTREZZATURE SPORTIVE 

 
Compito dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere la pratica dell'attività sportiva 
soprattutto a livello giovanile, riconoscendo lo sport come importante veicolo di promozione umana e 
valoriale, e come attività sociale e aggregativa di grande rilievo. 
 
Nel Comune è in atto una fattiva collaborazione con le società sportive e culturali, favorendo e 
sostenendo le iniziative svolte e attivando interventi che rispondano in modo adeguato alle esigenze 
degli utenti. 
L’assessorato si occupa inoltre della gestione degli impianti sportivi, promuove interventi di 
riqualificazione degli impianti stessi. 

 

Il centro sportivo comunale, localizzato ai margini della zona residenziale centrale, è una struttura 
polifunzionale che risulta, di fatto ed in estrema sintesi, divisa in due aree funzionali  
-  da un lato il campo da calcio con tutte le sue pertinenze e gli spazi accessori (tribune, spogliatoi, 
pista di atletica, campi di allenamento..); 
 - dall'altro una serie di "facilities" polivalenti (campi da tennis, calcetto, beach volley, bocce...) servite 
da una palazzina con funzioni di bar e spogliatoi. 
Le due aree risultano, già ad una sommaria analisi planimetrica, divise anche fisicamente e con la  
tribuna per il calcio a fare da cerniera tra gli spazi. 
Proprio sull'area più prettamente sportiva e poliedrica si sono concentrate le indagini e le valutazioni 
delle realizzazioni degli ultimi anni. 
È innanzitutto da rilevare come, in senso generale, il centro sportivo risulti di buon livello quanto a 
dotazione di spazi e di attrezzature, ma la sua crescita nel tempo sia stata fino agli ultimi interventi 
poco organica e piuttosto disordinata, dando la sensazione di aggiunte per iniziative successive e 
disarticolate piuttosto che frutto di una compiuta strategia. 
In particolare nel centro sportivo sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
- Campi portivi 
Gli interventi si sono limitati sostanzialmente ai 2 campi da tenni esistenti. 
Il 1° (localizzato nella zona alta, in prossimità della pista di atletica e della roggia) è stato oggetto 
unicamente di una riqualificazione, che ha interessato la sigillatura delle fessure esistenti e 
l'applicazione di un nuovo manto in erba sintetica adatta al gioco del tennis (spessore 17mm), nonché 
ovviamente il rifacimento delle segnaletiche tramite vernice a spruzzo ed il riposizionamento di idonei 
arredi sportivi. 
Il campo è stato inoltre dotato di illuminazione. 
Il 2° (localizzato tra il bar e la scuola media) è stato oggetto di un intervento più radicale, in quanto il 
fondo, una volta riparato e livellato) è stato  ricoperto da un manto in erba sintetica idoneo al gioco del 
calcetto (22mm) e completato con apposita segnaletica (in strisce di erba colorata intagliate e 
incollate) e adeguati arredi. 
Per consentire il gioco del calcetto è stata rimossa la vecchia le recinzione in maglia metallica e 
sostituita con un'altra di caratteristiche simili ma di altezza regolamentare (6.00mt); tale intervento, per 
ovvie motivazioni planimetriche è stato esteso anche all'adiacente campo da beach volley. 
Il campo da beach volley non ha avuto  interventi se non la sostituzione della recinzione di cui sopra. 
Nessun intervento è stato fatto sul campo da basket. 
- Riorganizzazione spazi 
Sono stati eseguiti una serie di lavori che hanno permesso di  completare in maniera organica la 
sistemazione delle area in cui i singoli interventi (bar/bocciodromo/campi sportivi) sono stati inseriti, 
quali ad esempio la sistemazione e l'omogeneizzazione dei camminamenti e dei marciapiedi (con 
particolare riferimento alla zona giochi, compresa tra il bar ed i campi da tennis e beach volley), la 
realizzazione delle illuminazioni nella zona della roggia (giardino e campo da tennis) e, non ultimo, la 
realizzazione di una serie di nuove recinzioni atte a compartimentare le zone di competenza del centro 
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sportivo da quelle dell'adiacente scuola secondaria di primo grado. 
- Campi da bocce e copertura bocciodromo 
Per la realizzazione del bocciodromo sono stati sostanzialmente smantellati 2 campi da bocce 
preesistenti, sono state rimosse alcune piante ad alto fusto presenti nell'area ed è stata realizzata una 
struttura coperta in legno lamellare al di sotto della quale sono stati realizzati 2 nuovi campi da bocce 
in resina. 
Tale struttura è coperta con un classico telo in PVC colorato e tamponata con murature in blocchi di 
CLS vibrocompresso sulle testate, con uno scorrevole in PVC sul lato prospiciente la pista di atletica e 
con una batteria di serramenti scorrevoli in alluminio verniciato sul fronte principale, lungo il viale 
centrale del centro sportivo. 
All'interno della struttura sono stati realizzati tutti gli impianti necessari, dall'illuminazione principale, 
la linea di emergenza, nonché il riscaldamento, la cui aria calda sarà fornita da un generatore 
multiblocco posto esternamente all'edificio e assistito da sacche di mandata/ripresa nonché da un 
apposito destratificatore posto in sommità alla copertura. 
Per collegare il bocciodromo con la nuova palazzina bar, si è realizzato un passaggio coperto a 
prosecuzione del portico già esistente. 
- Ampliamento bar 
La sistemazione e l’ampliamento hanno visto un intervento abbastanza profondo sulla porzione della 
palazzina adibita a bar, mentre per quanto concerne la porzione a spogliatoio sono stati enti minimi. 
La palazzina è stata ampliata nel lato prospiciente la tribuna calcio tramite la costruzione di un volume 
parallelepipedo di dimensioni approssimative di 9.50x9.10mt per una superficie complessiva di circa 
87.00 mq. 
All'interno di questo corpo è stata localizzata una ampia sala arredata con tavolini e un   nuovo 
bancone, il tutto in sostituzione di quello che -allo stato attuale- più che un bar è di fatto un corridoio 
attrezzato; le ampie dimensioni del nuovo volume hanno poi consentito di ricavare una striscia di 
locali di servizio, quali una cucina vera e propria con annesso magazzino per i generi di consumo, 
nonché, disimpegnato da un piccolo corridoio, un servizio igienico riservato al personale completo di 
apposito antibagno. 
Affacciato su tale corridoio vi è poi una nuova porta che, tramite apposita rampa, collega la zona di 
servizio direttamente con l'esterno permettendo la movimentazione dei materiali da parte dei fornitori 
e del personale senza intralcio alcuni alle funzioni del bar; la presenza della rampa -a norma legge 
13/89- e del corridoio di disimpegno, consente in caso di necessità di utilizzare tale passaggio come 
ulteriore via di esodo. 
La realizzazione di un blocco cucina attrezzato in questa nuova ala ha comportato l'ampliamento delle 
reti tecnologiche interne esistenti (acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento) . 
Un ulteriore intervento sostanziale ha riguardato i servizi igienici. 
Con gli ultimi interventi si è prevista la ridistribuzione interna di tale superficie in modo da: 
- ridurre i bagni da 3 a 2 ma di dimensioni adeguate a renderli conformi alle normative 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con la politica portata avanti 
dall'Amministrazione su tutti gli edifici pubblici; 
- consentire l'accesso ai servizi igienici unicamente dall'interno del bar, così da istituire un maggior 
controllo sulla fruizione di tali servizi; a tale scopo è stato riadattato il disimpegno comune tra il 
deposito al servizio del bar e gli spogliatoi posti sul retro. 
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 Strutture sportive coperte 
 

 

 

 

 
  Le tribune del campo di calcio  
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’    
 
Spazi per la sosta 
Il tema dei parcheggi è anche nella realtà di Castelcovati, un elemento importante del Piano dei 
Servizi, in quanto consente una migliore vivibilità del corpo urbano e della circolazione dell’intero 
abitato. 
E’ soltanto attraverso una più rigorosa disciplina della sosta su suolo pubblico, la liberazione di una 
gran parte delle superfici stradali oggi impegnate da veicoli in sosta, e attraverso la realizzazione di 
parcheggi  che potrà risolversi il problema del traffico urbano. 
La tematica dei parcheggi oltre ad essere collegata con l’accessibilità e la fruibilità della struttura e 
servizi pubblici urbani e strettamente legata all’utilizzo dell’ambiente urbano con la formazione o il 
consolidamento di zone pedonali e di zone a traffico limitato (ZTL) in alcune occasioni e 
manifestazioni.  
 
La dotazione di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico è pari a 3,58 mq/abitante al 31/12/2010 
con un valore assoluto di mq. 23.478.  
 
 

  
 Il parcheggio realizzato dove sorgeva la struttura 

del vecchio municipio.  
 
 
Piste ciclabili 
I percorsi ciclabili esistenti e di progetto sono individuati nella tavola dei servizi del P.G.T.. 
Tali percorsi risultano alternativi al transito veicolare in modo da favorire sul suolo urbano l’uso della 
bicicletta quale mezzo di trasporto individuale. 
Piste e percorsi ciclabili possono apparire un argomento riservato a chi utilizza la bicicletta per sport o 
divertimento legato solo all’organizzazione del tempo libero, mentre in realtà può avere profonde 
implicazioni che si riflettono sulle modalità di vivere lo spazio urbanizzato del comune di Berlingo e 
del territorio. 
E’ infatti un tema che si connette per la parte urbana con le problematiche descritte quali 
l’individuazione delle zone a traffico limitato (ZTL) anche se in alcune occasioni le aree da destinare a 
parcheggi, l’abbassamento dei livelli di inquinamento e la promozione turistica delle risorse 
architettoniche e ambientali di tutto il territorio. 
Parlare di “percorsi ciclabili” comporta comunque, un livello di operatività esteso all’intero territorio 
che interessa il raggiungimento delle strutture poste anche nel comune di Chiari (Centro di servizi), 
verso Urago d’Oglio quindi verso il Parco Regionale dell’Oglio, verso Castrezzato e Comezzano-
Cizzago. Tale progetto intercomunale deve essere fondato sull’individuazione e sulla correlazione 
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delle piste ciclabili esistenti, delle strade secondarie che favoriscono sia l’attività sportiva-ricreativa, 
sia gli spostamenti di lavoro, riservando alla mobilità ciclopedonale anche le zone di maggior pregio 
ambientale, quali appunto quelle agricole. 
Fra le varie opzioni di contenimento del trasporto privato e individuale l’uso della bicicletta offre 
interessanti e peculiari vantaggi, pur non arrivando ad essere risolutivo. Il fatto di essere già diffuso 
nel tempo libero e poco negli usi operativi è in gran parte giustificato dal potersi svolgere solo in tale 
condizione su tracciati, itinerari e spazi adatti ad ospitarlo: parchi, piste ciclabili provinciali e 
comunali, sentieri o strade di campagna dove il traffico veicolare è  ridotto. 
Al contrario l’accesso ai luoghi di lavoro, studio e servizi deve avvenire in costante e continua 
conflittualità con un traffico motorizzato, che purtroppo riduce molto la praticabilità dell’uso della 
bicicletta e la sicurezza di pedoni e ciclisti. 
Nella maggior parte dei casi a Castelcovati, pur esistendo molti tratti di piste ciclabili o ciclopedonali 
sia in zona urbana che agricola, attualmente mancano dei tratti per coprire completamente l’intero 
territorio comunale. 
La competitività della bicicletta con gli altri mezzi di trasporto è una condizione fondamentale ai fini 
del trasferimento modale da mezzi privati a motore. I percorsi ciclabili devono essere lineari, coerenti 
nei materiali, confortevoli e sicuri, e rientrare in una logica complessiva di rete. 
Particolare attenzione va quindi rivolta agli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. 
 
Le piste ciclabili devono rispettare, ove possibile, le caratteristiche tecniche previste nel Decreto del 
Ministero dei LL.PP. 10/08/1999 n° 557. 
La pavimentazione deve essere in materiale idoneo, con superficie regolare, non sdrucciolevole. 
Le pendenze ammissibili non devono superare il 3% e solo per tratti molto brevi arrivare ad un 
massimo dell’8%. Al fine di favorire la raccolta delle acque meteoriche le piste devono avere una 
pendenza laterale del 2%. 
 
 
ATTREZZATURE ALLE IMPRESE   
 
E’ necessaria una valutazione più ampia circa il ruolo futuro del settore produttivo sul territorio, tenuto 
conto dello sviluppo della zona anche in conseguenza delle realizzazioni stradali esistenti ed in 
realizzazione che pongono il polo produttivo di Castelcovati in rapporto diretto con la viabilità 
provinciale e regionale oltre che il nuovo casello autostradale della BRE.BE.MI posto nel comune di 
Chiari. 
Sicuramente i Comuni facenti parte del S.U.S. dell’ovest bresciano dovranno, se hanno a cuore le sorti 
del secondario, avviare un processo di marketing territoriale attrezzando le aree e promuovendo le 
peculiarità produttive esistenti, che sono molte. In relazione a ciò gli stessi servizi per il settore 
dovranno avere una visione più ampia in ragione di un adeguamento ai reali bisogni delle imprese, 
anche sotto il profilo delle infrastrutture e delle aree di interscambio. 
Allo stato attuale le aree destinate a standard per il produttivo nel P.G.T., quando attrezzate, sono 
finalizzate esclusivamente a parcheggi o verde di arredo. Nel nuovo polo produttivo intercomunale che 
sta sorgendo attiguo al casello autostradale della BRE.BE.MI nel territorio di Chiari dovrebbero in 
futuro trovare collocazione strutture di tipo ricreativo, ricettivo e di servizio alle imprese in genere. In 
particolare dovrebbe essere realizzata una struttura polifunzionale che possa accogliere al suo interno, 
servizi tipo: spazi congressuali, sportelli bancari, postali e assicurativi, ristorazione, agenzie diverse ed 
altro.al servizio della zona ovest della Provincia.  
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POTENZIALITA’ URBANA DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI 

ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
Destinazione Superficie mq. 
Scuola dell’infanzia - primaria 8.210 
Scuola secondaria di primo grado 12.424 

 20.634 

 
ATTREZZATURE di INTERESSE COMUNE 
Destinazione Superficie mq. Note 

Chiesa Parrocchiale – Oratorio e campi da gioco 15.500   
Chiesa di S. Alberto 210   
Chiesetta Cimitero  302   
Municipio  1.450  prevista nuova sede 
Biblioteca – Ufficio postale  2.414   
  60   
  61   
Centro diurno e sede associazioni  1.360   
Sede Alpini  150   
Protezione Civile  1.050   
Magazzino comunale  1.050   
Spazi per relazione  2.570   
Torre  905   
Casa di Riposo  4.800   
Sede ASL – Coop. “Il Cammino”  1.392   
Cimitero*  5.826   
  39.100   

* non costituisce standard 
 
VERDE ED ATTREZZATURE SPORTIVE 
Località Superficie mq. Note 
lungo S.P. 17  1.530   
E.E.P.  “Località delle Rogge” 5.920   
centro sportivo  45.570   
lungo la roggia  12.560   
via Raffaello - Paolo VI  1.333   
presso municipio  630   
presso sede Asl  2.044   
presso scuola secondaria di  primo grado 1.860   
presso scuola primaria  995  Inserito  ambito “E” 
via Caravaggio  420   
via Cizzago  1.377   
via Fiume Po – via Fiume Mella  2.823   
presso cimitero  3.200   
P.L. in atto   6.200   
via D. Lino Toninelli  4.923  parte diviene E.E.P. 
  91.385   
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PARCHEGGI 
Località Superficie mq. 

via Chiari S.P. 17  310  
E.E.P.  “Località delle Rogge”  2.632  
via Martiri Piazza Loggia  1.414  
presso scuola secondaria di primo grado 864  
presso centro sportivo  910  
presso municipio  1.500  
via Aldo Moro  855  
via S. Giovanni Bosco  113  
via Alcide de Gasperi  354  
presso scuola primaria   146  
presso cimitero  1.764  
via Urago d’Oglio  544  
via S. Alberto  430  
via Fontanone  846  
viale dei Caduti  289  
via Capitanio  574  
presso biblioteca  1.042  
via Marconi  174  
piazza Martiri della Libertà  112  
via S. Antonio  395  
via Caravaggio  321  
via Verdi  158  
Via Vinci  222  
via T.  Speri  558  
via Svanera  577  
via Comezzano  558  
via dell’Isola   945  
via E. Fermi  381  
via Don Raccagni  86  
via Francesco Petrarca  735  
via Fiume Mella  401  
via Fiume Serio  119  
via Fiume Po  737  
P.L. in atto  1.850  
via Don Lino Toninelli  562  
  23.478  
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RIEPILOGO 
 
Denominazione Superficie mq. 

Attrezzature per l’istruzione 20.634 
Attrezzature di interesse comune  33.274 
Verde attrezzato 91.385 
Parcheggi 23.478 
 168.771 

 

 
Servizi esistenti  __ _=            
abitanti al 31/12/2010 

mq. 168.771  = 
ab.    6.564 

mq/ab. 25,71 > 18 mq/ab.  L.R. 12/2005 
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4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI UTENTI DEI SERVI ZI 
NEL P.G.T. 
 
Per determinare il numero di abitanti teorici insediabili e determinare le previsioni quali-quantitative 
dei servizi viene adottato il seguente metodo di calcolo: 

- abitanti residenti al 31/12/2010   
- abitanti teorici insediabili nelle zone consolidate e nelle zone di completamento nel decennio 

(1abitante=1stanza=37 mq. di Slp), 
- abitanti teorici insediabili in base alla Slp residenziale fissata dal DdP negli ambiti di 

trasformazione nel decennio (1abitante=1stanza=37 mq. di Slp). 
 
La determinazione del numero degli utenti viene rapportata anche al quinquennio di validità del DdP. 
 
 
PIANO STRATEGICO DECENNALE 
 

Riferimento Superficie  Slp  Stanze/ab. teorici Abitanti effettivi 

 mq. mq. 1st=37 mq/Slp 1ab=1,65stanze 

Zona A  1.850 50 30 

Zone B completamento 28.463 12.883 348 211 

Zone C di espansione 24.829 10.856 293 178 

P.R. in atto 15.844 5.698 154 93 

P.R. da attuare 15.362 6.037 163 99 

AdT 91.200 22.799 616 373 

Zone non residenz.  1.221 33 20 

Totale  61.344 1.657 1.004 
 
 
PIANO OPERATIVO QUINQUENNALE 
 

Riferimento Slp  Stanze (ab. teorici) Abitanti effettivi 

 mq. % 1st=37 mq. Slp 1ab=1,65 stanze 

Zona A 925 50 25 15 

Zone B completamento 6.442 50 174 105 

Zone C di espansione 5.428 50 147 89 

P.R. in atto 5.698 100 154 93 

P.R. da attuare 1.207 20 33 20 

ApT 11.400 50 308 187 

Zone non residez. 610 50 16 10 

Totale 31.710  857 519 
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5. NECESSITA’ DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEI SERVIZ I 
ESISTENTI 
 
LE PREVISIONI RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI   
 
Il Piano dei Servizi potremmo definirlo anche come uno strumento che si compone di momenti di 
analisi e progettuali entrambi dinamici sulla scorta di integrazioni informative, valutazioni della 
domanda, scelte e programmazioni degli investimenti. 
La dinamicità del Piano dei Servizi non termina con la sua approvazione, quindi si è ritenuto 
inevitabile giungere a fotografare il momento di massimo equilibrio in seno alle scelte generali di 
pianificazione territoriale. Uno strumento in grado, anche attraverso il recupero dei bisogni pregressi, 
di indicare oggi l'ideale soddisfacimento della domanda di servizi in una realtà demografica dinamica 
quindi  in evoluzione almeno per i prossimi dieci anni. 
Indipendentemente dagli obiettivi strategici enunciativi i successivi momenti di analisi, sull'attualità 
delle previsioni, la verifica della domanda di servizi ed il relativo monitoraggio quali-quantitativo, 
saranno essenziali a migliorare le previsioni del Piano dei Servizi che potranno essere adeguate, 
attraverso gli strumenti di legge, affinché siano sempre più corrispondenti ai bisogni dei cittadini e 
delle imprese. 
Lo stesso programma triennale delle opere pubbliche che diviene anche allegato del Piano dei Servizi,  
analizza nel breve periodo le priorità e le risorse per rendere concreti e mirati gli obiettivi del Piano 
stesso nel decennio. 
Questo strumento. come l’intero PGT, si fonda sui principi e gli orientamenti espressi  
dall'Amministrazione Comunale. In tutto vi è una coerenza sulle strategiche che, gli affinamenti 
conseguenti agli studi e le maggiori informazioni, hanno solo precisato e rese attuabili. 
AI progetto per l'adeguamento dei servizi, pur sapendo che per legge non ha un termine temporale, si è 
attribuito un periodo di attuazione (virtuale e/o ideale) di circa dieci anni a far tempo dal suo pratico 
avvio. L'attribuzione di un tempo ideale per la realizzazione delle previsioni non è solo un obiettivo 
politico, ma un necessario elemento oggettivo per stimare la sostenibilità economica delle previsioni 
medesime. Infatti le tabelle che seguono contenenti le valutazioni dei costi delle opere pubbliche 
trovano il loro equilibrio finanziario con le previsioni ed i programmi urbanistici. 
 
 
La domanda aggiuntiva di servizi comunali 
 
La dotazione di servizi realizzati negli ultimi anni sia nel settore socio-assistenziale che alcuni 
adeguamenti alle strutture scolastiche consentono di fare delle previsioni specifiche per il futuro. 
Complessivamente la domanda dei cittadini di un adeguamento dei servizi è prevalente per quelli 
aventi natura socio-assistenziale, per quelli di natura scolastica dovuti all’aumento della popolazione 
scolastica per l’incremento dovuto alla immigrazione degli ultimi anni. 
Castelcovati è una realtà che nel prossimo futuro prospetta ancora qualche modificazioni e una fase 
ancora di crescita demografica con l’aumento della popolazione giovane e anziana. Ne consegue che 
nel breve periodo sarà la domanda di iscrizioni nella scuola dell'obbligo che, gradualmente, lascerà il 
primato alla domanda di servizi a favore degli anziani e delle categorie speciali. 
In merito alla valutazione qualitativa generale dei servizi la stessa è legata, sia alle nuove esigenze che 
emergono da una società in trasformazione, sia alla necessità di modernizzare ed adeguare le strutture 
pubbliche, affinché siano sempre più rispondenti ai canoni di sicurezza, accessibilità, decoro ed altro. 
Le strutture esistenti della scuola secondaria di primo grado in corso di sistemazione definitiva  
consentono di sopperire ai futuri fabbisogni mentre delle problematiche specifiche si pongono per la 
scuola dell’infanzia e primaria. 
In merito alla realizzazione di nuove strutture, l'investimento di risorse previsto è mirato alle esigenze 
anzidette, vale a dire di nuove risposte ad una società in trasformazione e per la modernizzazione, 
laddove indispensabile, del patrimonio immobiliare pubblico. 
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Per raggiungere questi obiettivi il Piano dei Servizi prevede in dieci anni (o poco più in ragione di un 
periodo naturale di "rodaggio", del nuovo strumento di pianificazione generale, necessario al pratico 
avvio delle procedure) il recupero delle risorse necessarie a programmare, per lo stesso decennio o 
poco più, la realizzazione delle opere pubbliche previste. 
Gli interventi previsti, di seguito analizzati individualmente, costituiscono l'insieme di un progetto 
legato da comuni obiettivi che, oltre a rafforzare i servizi esistenti, tendono a riequilibrarne la presenza 
sul territorio degli stessi e, ancora più importante, prevedono di migliorare l'accessibilità per rafforzare 
il sistema di rete "avvicinando" gli insediamenti ai servizi. 
Gli interventi previsti partono dall’analisi di quelli preventivati nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2011-2013 e si sviluppano programmando quelli previsti dal P.G.T. e collegati agli ambiti 
di trasformazione che si possono realizzare nel quinquennio di validità del DdP del P.G.T.  
 
 
Attrezzature scolastiche per l’istruzione inferiore   
 
Fabbisogni futuri    
 
Scuola dell’infanzia 
ab. di previsione [(6.564+1.657/1,65x 3,12] = 236 alunni di previsione scuola dell’infanzia.                                                       
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (236-205) = 31 è necessario prevedere almeno 
due nuove sezioni di scuola dell’infanzia entro i prossimi dieci anni.    
Questo significa che si deve ristrutturare e ampliare la scuola esistente o è necessario realizzare una 
nuova struttura. 
 
Scuola primaria 
ab. di previsione [(6.564+1.657/1,65)x5,47)] =  414 alunni di previsione scuola primaria                                                       
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (414-359) = 55 non è necessario prevedere 
almeno altre due sezioni. 
Questo significa che si deve ristrutturare e ampliare la scuola esistente o è necessario realizzare una 
nuova struttura. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
ab. di previsione [(6.564+1.657/1,65)x2,86] =  216 alunni di previsione scuola primaria                                                       
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (216-188) = 28 è necessario prevedere almeno 
un’altra sezione che può trovare posto nella struttura esistente. 
 
Nel breve periodo l’Amministrazione Comunale deve provvedere a realizzare una nuova scuola 
dell’infanzia, ristrutturando e ampliando la scuola primaria posta nel cuore del paese o ristrutturare e 
ampliare la scuola dell’infanzia e realizzare una nuova scuola primaria. 
Il P.G.T. predispone le aree e può calcolare gli impegni finanziari per ottemperare a tali future 
esigenze.  
 
 
Attrezzature di interesse comune   
 
Nuova sede municipale 
L’Amministrazione Comunale ritiene che gli attuali uffici comunali ubicati nello stabile di via Chiari 
n. 60 siano insufficienti e non adeguati ai servizi offerti alla popolazione; in particolare manca la sala 
del Consiglio (attualmente il Consiglio Comunale si riunisce presso l’aula magna della scuola media), 
gli spazi destinati alla Polizia Locale sono insufficienti, l’archivio comunale non è assolutamente 
adeguato (l’archivio storico comunale è attualmente ubicato presso il centro civico di via Marconi). 
L’area su cui l’Amministrazione Comunale intende realizzare il nuovo Municipio è ubicato al centro 
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del Comune, in fregio alla Strada Provinciale alla S.P. 18 “Urago d’Oglio – Trenzano”, nell’ambito 
del Piano di Recupero “Loc del Sul”.  
 
Alloggi protetti 
A completamento del polo esistente costituito dalla Casa di Riposo “Spazzini Fabeni” e dal centro 
diurno immersi nel nuovo parco posto al centro del nucleo abitato si prevede la realizzazione di alloggi 
protetti che possono usufruire dei servizi assistenziali esistenti attigui.  
 
Sistema del verde     
Il Piano dei Servizi prevede di potenziare il verde attrezzato realizzando verdi attrezzati nei futuri 
ambiti residenziali di maggiore entità. 
Un progetto per la riqualificazione ambientale della Roggia Castellana per la parte interessante il 
territorio comunale è depositato presso gli uffici comunali ed è in parte già finanziato. 
In futuro con accordi anche intercomunali è da valutare la sistemazione ambientale dell’intero 
percorso della roggia.  
 
Attrezzature sportive 
L’Amministrazione Comunale per incentivare la pratica sportiva con la nuova gestione degli  impianti 
sportivi realizzerà una piattaforma polivalente coperta e dei nuovi spogliatoi in muratura al servizio 
della stessa. L’opera si configura quale palestra polifunzionale con copertura in legno lamellare. 
 
Mobilità 
Nei prossimi anni oltre a sistemare con rondò incroci ancora sprovvisti, si ultimerà il progetto della 
tangenziale che unirà la rotonda del Sunset al casello di Chiari della Bre.Be.Mi. 
Tale opera sarà interamente finanziata dagli attuatori del polo logistico di Sma Auchan. 
Questa strada consentirà al traffico pesante di non attraversare il cento abitato. 
 
Piste ciclabili   
Le piste ciclabili di collegamento nel Piano Servizi consentono nel territorio comunale di costituire un 
sistema continuo che si integri con il sistema ciclo-pedonale della zona ovest della Provincia. 
Questa mobilità lenta diviene il sistema vascolare di tutto il territorio di Castelcovati consentendone 
una accessibilità complessiva che va a toccare il sistema dei servizi e produttivo. 
 
Nell'ambito della flessibilità del Piano dei Servizi si preannuncia, in una fase successiva, l'avvio per la 
predisposizione di un piano di settore denominato di "Accessibilità Urbana". L’esigenza di uno studio 
che conduca alla redazione di detto strumento nasce solo per ragioni tecniche in quanto non può essere 
affrontato, per il suo livello di scala, in sede di redazione del PGT. Infatti il Piano di Accessibilità 
Urbana necessita di indagini ulteriori dove, tra l'altro, vengono studiate le abitudini dei pedoni, la 
distribuzione degli anziani sul territorio e l’attrattiva dei vari servizi pubblici e privati ed è collegato al 
P.U.T. (Piano urbano del traffico).  
 
Questo strumento ad alto contenuto di sensibilità cerca, attraverso la riprogettazione degli spazi 
pubblici, di migliorare e rendere accessibile a tutti i pedoni, non quindi solo "l'adulto sano", i luoghi 
cittadini dove si svolgono le normali "pratiche sociali". 
Non vi è legge che introduca tale Piano e, quindi, non vi sono obblighi relativamente alla sua 
adozione, ma non per questo motivo si deve ritenere non necessario. 
Alla base del progetto vi è la filosofia di migliorare comunque ed ovunque le condizioni di 
accessibilità e sicurezza dei pedoni. 
 
Castelcovati si presenta con una sufficiente condizione di "pedonabilità" in buona parte del territorio 
urbanizzato, vi sono pur sempre delle zone, in particolare quelle realizzate negli anni 50/60 del secolo 
scorso dove si registrano particolari limiti di spazi pedonali, con marciapiedi di dimensioni esigue che 
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spesso rendono difficile il percorso anche agli “adulti sani”. Per questo motivo il tema è importante, e 
lo è ancora di più se consideriamo che tra la popolazione vi sono anche gli anziani, le persone con 
difficoltà motorie, chi accompagna i bambini in carrozzina e altri ancora con gravi limitazioni fisiche. 
Il primo adempimento, per la redazione del Piano, è il monitoraggio degli spazi pubblici interessati per 
rilevarne le condizioni generali e le barriere fisiche presenti.  
 
Successivamente saranno necessarie: 
- la localizzazione dei servizi pubblici e privati (negozi, servizi medici, ecc.); 
- la dimensione quantitativa di fruizione dei medesimi servizi; 
- la conoscenza delle esigenze e delle abitudini dei "cittadini pedone". 
Il Piano dovrà essere corredato da mappature del sistema di accessibilità, schede operative dei singoli  
interventi, caratteristiche dei materiali e priorità. 
 
Infine, in armonia con i provvedimenti di disciplina del traffico e dei parcheggi pubblici, potranno 
essere programmati gli interventi attraverso i normali strumenti gestionali. 
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PREVISIONE QUANTITATIVA DEI SERVIZI NEL PIANO STRAT EGICO 
DECENNALE 
 
Aree a standard negli ambiti possibile di trasformazione  
 
Residenza 

Ambito Attrezzature 
scolastiche 

Verde attrezzato 
mq. 

Parcheggi 
mq. 

Totale 
mq. 

Ambito A  2.915 2.352 5.267 
Ambito B  1.433 1.033 2.466 
Ambito C   817 817 
Ambito D  3.030 1.975 5.005 
Ambito E 7.000 0 2.960 9.960 
 7.000 7.378 9.137 23.515 
 
Produttivo 

Ambito Attrezzature 
scolastiche 

Verde attrezzato 
mq. 

Parcheggi 
mq. 

Totale 
mq. 

Ambito F   375 375 
 
  
Aree a standard per la residenza esterne agli ambiti di possibile trasformazione   

 Istruzione  
 mq. 

Interesse 
comune 

 mq. 

Verde –
Attrezzature 

sportive 
mq. 

Parcheggi 
mq. 

Totale 
mq. 

Nuova sede municipale 
Loc del Sul 

 1.250   1.250 

Piazzetta Loc del Sul  866   866 
Parcheggi Loc del Sul    1.170 1.170 
Verde Loc del Sul   170  170 
Alloggi protetti  1.040   1.040 
Ampliamento scuole 3.650    3.650 
Verde via Urago d’Oglio   4.465  4.465 
P.R. La Segheria    380 380 
P.R. Gritti    380 380 
Altri P.R.    1.000 1.000 
Totale 3.650 3.156 4.635 2.930 14.371 
 
Riepilogo generale aree a standard per la residenza  

Abitanti   
Destinazione 

Superficie  
mq. residenti 

31/12/10 
di 

previsione  

 
mq/ab. 

effettivo 
Aree a standard esistenti 165.406 6.564  25,20 
     
Aree a standard di progetto 37.886  1.004 37,73 
    
Totale 203.292 7.568 26,86 
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6. SOSTENIBILITA’ DEI COSTI DEI SERVIZI 
 
IL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO E LA VALUTAZIONE DEI COSTI 
 
PREMESSA 
Le stime relative alle previsioni dei costi per la realizzazione degli interventi pubblici, o ad essi 
assimilabili anche quando realizzabili dai privati, contemplati dal presente Piano, sono state calcolate 
di massima. 
Nelle tabelle seguenti vengono distinte le opere pubbliche alle quali, singolarmente, viene attribuito la 
previsione di costo e la modalità di finanziamento. 
Chiaramente, nei termini di dieci/dodici anni, la previsione complessiva di spesa è in equilibrio con le 
entrate i cui proventi sono riferibili agli oneri di urbanizzazione (o esecuzione diretta delle opere), alla 
possibile valorizzazione del patrimonio disponibile comunale, alla alienazioni di immobili, ai 
contributi costruttivi ed altre entrate di bilancio. Le migliori condizioni negoziali in regime di 
pianificazione attuativa potranno concorrere, al fine di garantire l’equilibrio finanziario, 
nell’eventualità di realizzazione di nuove opere e/o per maggiori costi. 
Vengono riassunte le previsioni di spesa dei servizi comunali. 
Le voci di entrata comprendono negli Ambiti di trasformazione e nei piani attuativi l’onere secondario 
di qualità e la monetizzazione degli standard, dove viene applicatala la perequazione di cui si stima il 
valore per affrontare le spese di realizzazione dei servizi nel decennio. 
 
 
  
OPERE REALIZZABILI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL DECE NNIO E STIMA 
COSTI 
 
Interventi previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2011/2013 
 OPERA IMPORTO 

Euro 
Ristrutturazione e messa a norma della scuola media – 3° lotto 500.000,00 
Realizzazione nuovi alloggi per anziani 1.400.000,00 
Ristrutturazione e messa a norma scuola elementare 160.010,00 
Ampliamento cimitero 600.000,00 
Riqualificazione della S.P. 18 per sicurezza e arredo urbano 850.000,00 
Realizzazione nuovo municipio 2.400.000,00 

 
 
 
 
 
 
2011 Realizzazione di opere di urbanizzazione nei pressi del nuovo 325.600,00 

Riqualificazione e completamento della variante alla S.P. 17 600.000,00 
Realizzazione nuova tangenziale di collegamento tra la S.P. 17 e la S.P. 72 950.000,00 

2012 

Realizzazione nuovi canali irrigui per ridefinizione del reticolo idrico 1.100.000,00 
2013 Ristrutturazione ed adeguamento funzionale di via S. Antonio 500.000,00 
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Quadro delle risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria Tipologie risorse disponibili 
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Totale 

Entrate avente destinazione 
vincolata per legge 

886.460,00 2.650.000,00 0,00 3.536.460,00 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

3.625.600,00 0,00 500.000,00 4.125.600,00 

Entrate acquisite mediante apporti 
di capitale privato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stanziamenti di bilancio 473.550,00 0,00 0,00 473.550,00 
Altro 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 
Totali 6.235.610,00 2.650.000,00 500.000,00 9.385.610,00 
 
 
Altre opere pubbliche realizzabili nel territorio comunale  

 Tipologia Tipo di intervento Stima dei costi 
€ 

Opere stradali Rondò per Comezzano Cizzago 300.000,00 
Strutture pubbliche Edilizia scolastica 6.000.000,00 
Verde Verdi di quartiere 500.000,00 
Acquisizione aree Aree per opere pubbliche 1.000.000,00 
Totali  7.800.000,00 
 
Opere stradali e piste Strada e pista ciclabile verso casello BRE.BE.MI. 

Chiari 
*1.700.000,00 

* accordo di programma intercomunale con BRE.BE.MI 
 
 
Opere di manutenzione straordinaria annuali e stima costi 

Tipologia Tipo di intervento Stima dei costi 
€ 

Patrimonio Manutenzione straordinaria 100.000,00 
Viabilità Manutenzione straordinaria 50.000,00 
Ambiente (aree verdi) Manutenzione straordinaria 50.000,00 
  200.000,00 
 
N.B. I servizi tecnologici di acquedotto, metanodotto, fognatura, gestiti dalla società AOB2 e 
depurazione assolvono alla loro manutenzione attraverso le tariffe. 
 
Opere di manutenzione ordinaria annuali e stima costi 

Tipologia Tipo di intervento Stima dei costi 
€ 

 Patrimonio Manutenzione ordinaria 100.000,00 
Viabilità Manutenzione ordinaria 50.000,00 
Ambiente Manutenzione ordinaria 50.000,00 
  200.000,00 
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RIEPILOGO 
 
Programmi opere pubbliche  
 

Stima costi  nel 
decennio 

€ 
Opere pubbliche nel decennio  7.800.000,00 
Manutenzioni straordinarie 2.000.000,00 
Manutenzioni ordinarie 2.000.000,00 
Totale 11.800.000,00 
 
I costi così preventivati vengono accollati solo in parte ai futuri interventi edilizi, quali oneri secondari  
in proporzione ai futuri abitanti teorici previsti (stanze). Per il resto i costi vengono affrontati 
attraverso oltre agli oneri di urbanizzazione, introiti per contributo di costruzione, alienazione del 
patrimonio comunale e mutui. 
  
 
STIMA ENTRATE IN RELAZIONE AGLI AMBITI DI POSSIBILE  TRASFORMAZIONE 
 

 
Tipologia 

Monetizzazione 
Standard  

€ 

Oneri secondari 
di qualità  

   € 

Costi a carico 
Amministrazione 

€ 

Disponibilità 
finanziaria 

di bilancio    € 
ambito “A”  165.900,00 914.760,00 160.000,00* 920.660,00 
ambito “B”  57.500,00 401.625,00 53.000,00* 406.125,00 
ambito “C”  154.900,00 354.375,00 46.100,00* 463.175,00 
ambito “D”                   78.900,00 765.135,00 88.500,00* 

 
755.535,00 

ambito “F” 37.500,00 150.000,00 120.000,00** 67.500,00 
Totale 494.700,00 2.585.895,00 467.600,00 2.612.995,00 
 
* costi a carico dell’Amministrazione Comunale in quota parte per la realizzazione della nuova 
viabilità  
** acquisto aree 
 
- La monetizzazione delle aree a standard negli ambiti di possibile trasformazione viene stimata: 
- per la  residenza €/mq. 90/110 rapportata allo standard minimo teorico di  26,5  mq/ab.,  
- per il commerciale e terziario €/mq. 110/130,  
- per il produttivo  €/mq. 40/60.   
 
- Gli oneri secondari di qualità negli ambiti di possibile trasformazione vengono stimati: 

- per la residenza €/mq. 90/120 di Slp,   
- per il commerciale-terziario €/mq. 120/150 di Slp 
- per il produttivo €/mq. 30/50 di Slp.  

 
N.B. Le aree che l’Amministrazione Comunale deve acquisire con esproprio o accordi bonari vengono 
valutate puntualmente con perizie giurate. 
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LE ATTREZZATURE RELIGIOSE 
La Legge Regionale 12/2005 all’art. 71 e successivi definisce come attrezzature di interesse comune 
per servizi religiosi, considerate come opere di urbanizzazione secondaria: 
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato; 
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli 
destinati ad attività di formazione religiosa; 
c) nell'esercizio del ministero, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e 
di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che 
non abbiano fini di lucro. 
La medesima legge regionale prescrive che gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per 
servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente capo non possono essere in 
ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri 
immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di 
destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per 
servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che 
ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso 
di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree. 
Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono 
destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla 
base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose. Le 
attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito della dotazione globale di 
spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale senza necessità di regolamentazione 
con atto di asservimento o regolamento d'uso. 
Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi 
insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature 
religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose. Su istanza 
dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in 
continuità con quelle esistenti. 
Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, 
dimensionate e normate, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze 
all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto delle confessioni 
religiose. 
 
 
LE AREE SOGGETTE AD ACQUISIZIONE PUBBLICA 
Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica 
amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, 
decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, 
l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel 
programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato 
lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del 
proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e 
servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta 
comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso 
contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è 
subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali. 
Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei 
servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero 
ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione. 
Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.  
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PRIME AZIONI DEL PIANO DEI SERVIZI    
 
Le previsioni di maggior impegno finanziario sul territorio comunale sono date dall’acquisizione di 
aree per l’edilizia scolastica e dalla realizzazione della nuova scuola primaria o in alternativa della 
nuova scuola secondaria di primo grado; dalla realizzazione della nuova sede municipale con sala 
consigliare ed archivio nel piano di recupero “Loc del Sul”. 
Fra le azioni di piano più significative si prevede il completamento della rete ciclo-pedonale e la 
realizzazione di nuovi rondò nei punti critici della viabilità. 
Infine vi è la realizzazione della nuova tangenziale di collegamento fra la S.P. 17 e la S.P. 72 al fine di 
deviare il traffico pesante dal centro abitato. 
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7. RAPPORTI CON IL PUGSS 
 
Il Piano dei Servizi viene integrato per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo con le 
disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che l’Amministrazione 
Comunale si è impegnata a far redigere. 
  
 
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS) 
La L. R. n. 12/05 stabilisce che il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda 
l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo, già previsto dalla L.R. n. 26/2003. 
Seguendo queste disposizioni l'Amministrazione Comunale ha avviato la fase di pianificazione del 
sottosuolo predisponendo: 
- il regolamento del sottosuolo per gestire il sottosuolo stradale come risorsa pubblica;  
- il PUGSS come strumento di governo e gestione del sottosuolo. 
Le disposizioni contenute nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo devono essere volte 
all'organizzazione, alla gestione razionale del sottosuolo stradale e dei servizi presenti nel sottosuolo. 
Per perseguire tali obiettivi il comune si opererà per: 
- conseguire un quadro conoscitivo dei sottosistemi a rete presenti secondo gli standard fissati dalla 
Regione Lombardia (il Piano Servizi riporta una prima ricognizione degli impianti sotterranei 
esistenti), 
- ridurre le operazioni di scavo con conseguente smantellamento e ripristino delle sedi stradali per 
interventi sulle reti, limitando i costi sociali ed economici, 
- dotare il territorio comunale di un sistema di infrastrutture in grado di assicurare la massima 
efficienza dei servizi. 
Gli elementi di base su cui costruire una nuova fase della gestione del sottosuolo pubblico urbano 
nell'ambito stradale sono: 
-l’applicazione del regolamento per gestire gli interventi relativi al sottosuolo, 
- l'attivazione dell'ufficio comunale del sottosuolo. 
Il PUGSS si configura come uno strumento parallelo al PGT, cioè uno strumento di organizzazione ed 
urbanizzazione del sottosuolo. 
 
 
METODOLOGIA DI ELABORAZIONE 
Il Piano può essere composto da due elaborati principali: 
a) Relazione di inquadramento 
b) Il  Piano attuativo e norme.  
 
a)  Relazione d’inquadramento. 
La relazione d’inquadramento, costituisce la fase preliminare di rilievo delle reti sotterranee esistenti 
che permette di delineare gli scenari di sviluppo dell’infrastrutturazione sotterranea con strutture 
sotterranee anche polifunzionali, quali gallerie e cunicoli tecnologici. 
Si articola in due momenti distinti, che offrono la possibilità di valutare le potenzialità e le necessità 
del soprasuolo, del sottosuolo e le loro reciproche interazioni ed interferenze: 
- la caratterizzazione del sistema territoriale anche superficiale, 
- la caratterizzazione del sistema delle reti sotterranee. 
 
Il sistema territoriale analizza i seguenti aspetti: 
- situazione geoterritoriale, che va a focalizzare i caratteri strutturali, i rischi e le prescrizioni tecniche 
nell’uso del sottosuolo;  
- quadro urbano, che individua gli elementi che caratterizzano l’urbanizzato derivabile dagli studi di 
analisi del P.G.T.; 
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- individuazione di vincoli per il sottosuolo, che definisce le limitazioni ed i fattori di attenzione da 
considerare nella definizione dell'infrastrutturazione sotterranea;  
- sistema stradale, relativamente al suo sviluppo areale, ai rapporti gerarchici con il territorio urbano 
ed extraurbano, all'utilizzo ed alle situazioni di criticità presenti. 
Il sistema territoriale ha come sintesi l’individuazione delle fattibilità, ovvero le aree e le strade in cui 
l'infrastrutturazione del sottosuolo è possibile ed agevole dal punto di vista tecnico - realizzativo e 
evidenzia il carico insediativo residenziale, produttivo e dei servizi. 
La seconda fase che costituisce la relazione di inquadramento è data dalla caratterizzazione delle reti, 
che, in base alla tabella 2 del R.R. n. 3 del 2005, affronta i seguenti aspetti: 
- realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale, relativi Gestori e 
distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo; 
- cantieri aperti per interventi sui sottosistemi nell'arco temporale 2011-2013. 
La caratterizzazione del sistema delle reti permette l'individuazione del grado di presenza di servizi. 
 
Grado di fattibilità territoriale 
L'analisi finalizzata al PUGSS riguarderà prioritariamente l’area urbanizzata. 
La porzione di territorio così delimitata viene ulteriormente suddivisa in aree in base alla destinazione 
d'uso prevalente degli edifici ( residenziale o artigianale – produttiva - commerciale). 
Si ottengono così  aree con prevalenza di edifici a destinazione artigianale - produttiva – commerciale 
e aree caratterizzate da prevalenza di edifici residenziali. 
 
La caratterizzazione svolta a livello generale e di singola area permette di definire i livelli di fattibilità 
e la relativa dotazione di servizi a rete. 
Il grado di fattibilità territoriale classifica le aree o le strade in cui l'infrastrutturazione del sottosuolo 
risulta: 
- più realizzabile economicamente e tecnicamente; 
- più richiesta dal punto di vista del carico insediativo residenziale, produttivo e lavorativo in genere; 
- più vantaggiosa per la riduzione dei costi sociali subiti dagli utenti. 
 
La caratterizzazione delle reti costituisce la seconda fase della relazione di inquadramento su cui 
impostare le strategie di infrastrutturazione del sottosuolo e affrontare i seguenti aspetti: 
- realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale con i relativi Gestori e la 
distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo; 
- individuazione dei cantieri aperti per interventi sui sottosistemi nell'arco temporale 2011-2013 
 
  
b) Il Piano attuativo – Norme attuative 
Il Piano attuativo ha come obiettivo l'individuazione di un possibile scenario di infrastrutturazione del 
sottosuolo con strutture sotterranee anche polifunzionali, quali gallerie e cunicoli tecnologici, in 
relazione: 
- alle risorse economiche necessarie e disponibili; 
- alle diverse tecnologie e modalità realizzative che si rendono necessarie in funzione delle 
caratteristiche geoterritoriali. 
 
A tal proposito, in fase di piano attuativo, vengono valutate tutte quelle situazioni che possono 
configurarsi come "opportunità" per l’infrastrutturazione. e costituire quindi un elemento di 
agevolazione alla realizzazione delle infrastrutture sotterranee. 
 
Le linee di piano attuativo si basano sull'analisi dei risultati raggiunti in fase di caratterizzazione 
territoriale e del sistema delle reti, propongono uno scenario di infrastrutturazione sotterranea in base 
alle migliori opportunità.  
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LA STRUTTURA SOTTERRANEA POLIFUNZIONALE   
Le strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicolo tecnologici) sono state concepite per rendere 
più razionale l’utilizzo del sottosuolo pubblico urbano e devono essere progettate e realizzate secondo 
la normativa UNI-CEI-70029 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete 
diversi. Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo. Criteri generali e di sicurezza”. 
La S.S.P. è una struttura collocata nel sottosuolo contenente, in uno spazio comune accessibile dagli 
operatori di settore, i servizi a rete, assicurando ad essi condizioni di sicurezza e di affidabilità di 
esercizio. 
La struttura della S.S.P. può essere configurata come galleria sotterranea praticabile, generalmente 
collocata nel sottosuolo delle sedi stradali comprese le fasce di pertinenza, o come cunicolo accessibile 
dall’alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei 
marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali. 
Nelle S.S.P. possono coesistere i seguenti sistemi a rete: 
- reti di acquedotti di distribuzione, 
- reti elettriche di distribuzione, 
- reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica e impianti per semafori, 
- reti di telecomunicazioni (telefoni, trasmissione dati, TV via cavo, ecc.), 
- reti di teleriscaldamento. 
La struttura è progettata in modo che al suo interno siano alloggiati i diversi servizi, deve presentare 
caratteristiche di illuminazione ed aerazione naturale e deve essere dotata di sistemi di prevenzione e 
di sicurezza. 
L’infrastruttura principale è generalmente rettangolare, esistono però soluzioni geometriche diverse. 
I servizi vengono collocati nelle due pareti su apposite staffe mentre nel centro viene lasciato un 
corridoio di almeno 70 cm per il transito degli operatori addetti alla posa e alla manutenzione. 
 
Il piano deve inquadrare l’analisi nello spirito della L.R. n. 26/03 e del relativo regolamento n. 3/05 ed 
esprimere la proposta di un quadro strategico di infrastrutturazione almeno decennale. 
 
Il sistema proposto intende impostare una struttura portante che in diverse fasi riesca a dotare il 
territorio comunale di un sistema di Strutture Sotterranee Polifunzionali (gallerie o cunicoli 
tecnologici) adeguato alle esigenze del servizio da fornire. 
Il processo di utilizzo razionale del sottosuolo attraverso la realizzazione delle infrastrutture 
sotterranee deve permettere all'Amministrazione Comunale di gestire il sottosuolo stradale, di 
introitare gli oneri per l'uso delle infrastrutture e di offrire ai cittadini servizi efficienti e più economici 
rispetto alla situazione attuale. 
Il percorso da intraprendere con il Piano va condiviso con i gestori e gli utenti per meglio precisare la 
fase attuativa e la sua temporalità, segnalando che tutto ciò non è una opzione ma un obbligo di legge. 
Il piano ripresenta come un'opportunità di innovazione e di miglioramento della vivibilità urbana. 
Nel passaggio dalla fase di piano a quella di progetto va valutato attentamente il problema del costo 
dell’opera. 
Tale costo deve essere considerato in termini di vantaggi economici diretti ed apporti rispetto alla 
qualità urbana e rispetto a nuovi rapporti che si devono creare con i gestori. 
E' un processo nuovo che va approfondito attraverso il lavoro dei vari soggetti coinvolti per affermarlo 
e non bloccarlo. 
La Struttura Sotterranea Polifunzionale che alloggia i sottoservizi deve rappresentare la struttura che 
restituisce alla collettività il sottosuolo per servirsene al meglio, ricevendo molti servizi e scarse azioni 
di disturbo. 
   
 
 



CATALOGO GENERALE SERVIZI 
 

SERVIZI DI AMBITO  
CATEGORIA 

 
TIPOLOGIA 

 
SOTTOTIPOLOGIA COMUNALE SOVRA 

COMUNALE 
Servizi comunali *  

Servizi comunali specialistici * * 
Servizi territoriali  * 
Servizi di assistenza domiciliare *  

 
 
Servizi sociali  per anziani 

Servizi residenziali *  

Servizi comunali *  
Servizi comunali specialistici  * 
Servizi territoriali  * 

 
Servizi sociali per minori 

Servizi residenziali *  
Servizi comunali *  
Servizi comunali specialistici  * 
Servizi territoriali  * 
Servizi di assistenza domiciliare *  

 
Servizi sociali per adulti 

Servizi residenziali *  
Servizi comunali *  
Servizi comunali specialistici  * 
Servizi territoriali  * 
Servizi di assistenza domiciliare *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi sociali 

 
Servizi sociali per disabili 

Servizi residenziali *  
 

Struttura ospedaliera *  
Strutture di ricovero e cura  * 
Strutture ambulatoriali * * 
Strutture di ricovero diurno  * 
Servizi di medicina di laboratorio  * 
Strutture psichiatriche private  * 
Farmacie *  
Pronto soccorso e pronto intervento  * 

 
 
 
 
Sanità 

Cimiteri *  

 
Nido   * Asili nido 
Micronido   

Scuole per l’infanzia *  
Scuole primarie *  
Scuole secondarie inferiori Straniere *  
Servizi formativi Centri di formazione  * 

Istituti tecnici  * 
Istituti professionali di Stato  * 
Istituti magistrali  * 

 
 
 
 
 
Istruzione 

 
Scuole secondarie superiori 

Licei  * 
 

Sedi e poli universitari  * 
Accademie e istituiti superiori di 
studi 

 * 
 
 
Università 

Servizi per studenti  * 
Centri ricerca/sviluppo universitari  * 

 
 
Università e 
ricerca 
 

Residenze temporanee per studenti  * 



 
Comunali *  

Nazionali, generali e interdisciplinari  * 
Specialistiche e annesse ai musei  * 

 
Biblioteche 

Universitarie  * 
Centri  congressi e sale conferenze  * 

Centri sociali e ricreativi *  Centri sociali e aggregativi 
Centri Aggregativi *  
Teatri e auditorium  * Cinema, teatri e auditorium 
Cinema  * 
Musei  * 
Istituti culturali  * 

 
 
 
 
 
Cultura 
 
 
 

Musei e sedi espositive 
assimillabili 

Sedi espositive  * 
 



 
 
CATEGORIA 

 
TIPOLOGIA 

 
SOTTOTIPOLOGIA 

SERVIZI DI AMBITO 

Chiese e santuari cattolici  *  Chiese e altri luoghi di culto 
Altri luoghi di culto   

Centri religiosi, uffici ecclesiastici 
e servizi connessi                   Oratori e opere parrocchiali 

*  

Seminari, istituti e fondazioni 
religiose 

 * 

Conventi e monasteri  * 

 
 
 
Attrezzature 
religiose 
 
 
 

 
Enti religiosi 

Opere assistenziali  * 
 Uffici ecclesiastici  * 
 

Centri Polivalenti  * 
Centri Sportivi *  
Impianti sportivi * * 

Coperte  * Piscine 
Scoperte e coperte  * 

 
 
Sport 

Sport e spettacolo  * 
 

Caserme e stazioni  * 
Comandi e uffici  * 

 
Carabinieri 
 
 

Centro detentivo per la permanenza 
temporanea e assistenza 

 * 

Questura  * 
Polizia di stato – caserme e 
commissariati 

 * 

Polizia di stato – Comandi e Posti di 
P.S. 

 * 

Polizia stradale  * 

 
 
Polizia di stato 

Polizia Ferroviaria  * 
Comandi interregionali e regionali  * 
Nuclei regionali e provinciali polizia 
tributaria 

 * 

Gruppi e Compagnie  * 

 
Guardia di Finanza 

Servizi catastali  * 
Polizia Municipale Comandi e presidi *  
Vigili del Fuoco Caserma e uffici  * 

Sedi *  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza e 
Protezione 
Civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protezione Civile 

Aree di esercitazione  * 
 

Previdenza e assistenza  * 
Edilizia residenziale  * 
Trasporti e mobilità  * 
Poste e telecomunicazioni *  
Acqua potabile *  
Energia elettrica *  
Gas metano *  

 
 
Uffici degli Enti Pubblici e 
delle società di produzione 
di servizi pubblici 

Smaltimento e trattamento rifiuti *  
Sedi istituzionali *  Comunali 

 Uffici *  
Sedi istituzionali  *  

Provinciali Uffici  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amministrati
vo 
 
 
 
 
  Sedi istituzionali  * 



Regionali Uffici  * 
Prefettura  * 

 
 
 
 

Statali 

Uffici, provveditorati e agenzie  * 
 
 

Tribunali  * Tribunali e uffici giudiziari 
Uffici giudiziari  * 
Istituti penali  * 

 
Giustizia 
 Carceri giudiziarie 

Istituti penali minorili  * 
 

Attività turistico ricettive  * 
Enti di promozione turistica  * 
Ostelli della gioventù  * 

 
Turismo 

Campeggi  * 
Spazi e padiglioni fieristici Fiera di Brescia e di Montichiari  * 

 
 
Turismo, 
esposizioni 
e fiere 
 
 Spazi espositivi  * 
 



 
SERVIZI DI AMBITO  

CATEGORIA 
 
TIPOLOGIA 

 
SOTTOTIPOLOGIA COMUNALE SOVRA 

COMUNALE 
Parchi territoriali  * 
Parchi urbani Parchi urbani locali *  

Attrezzati *  Verde di quartiere 

Non attrezzati *  

Sociosanitari *  
Sanità  * 
Istruzione *  
Cultura *  

Attrezzature religiose *  

Sport *  

 
 
Verde d’arredo 
complementare ad altre 
strutture 
 
 
 

Infrastrutture tecnologiche e per 
l’ambiente 

*  

Spazi pubblici non attrezzati *  

Assi urbani *  

 
 
 
 
 
 
 
Verde 
 
 
 
 
 
 

Verde d’arredo 

Piazze e aree pedonali *  

 
Distribuzione acqua potabile Impianti e sezioni distaccate *  
Smaltimento e trattamento 
acque luride 

Depuratori *  

Stazioni e sottostazioni elettriche  * 
Cabine elettriche *  
Sottostazioni  * 
Linee elettriche (38 kV) *  
Linee elettriche (220 kV) *  
Linee elettriche (220 kV) interrate *  

 
 
 
Distribuzione energia elettrica 

Linee elettriche (132 kV) *  
Cabine e impianti *  Distribuzione del gas metano 

Cogeneratori  * 
Impianti e trasmettitori radio  * 
Impianti e trasmettitori per la telefonia *  

Postelegrafonici, telefonici e 
audiotelevisivi 
 

Centri di produzione, impianti e 
trasmettitori per la televisione 

 * 

Depositi e autorimesse  * Smaltimento e trattamento 
dati Impianti di raccolta e smaltimento *  

Magazzini e depositi *  

 
 
 
 
 
 
 
Infrastrutture 
tecnologiche 
e per 
l’ambiente 

Attrezzature comunali 

Mattatoi  * 
 



 
Aeroporti  * 
Rete trasporto collettivo urbano e 
interurbano 

 * 

Corsie riservate e protette per il 
trasporto collettivo 

 * 

Fermate *  
Linee ferroviarie  * 
Rete viaria (sede stradale comprensiva 
di eventuali parcheggi su strada e 
marciapiedi) 

* * 

 
 
 
 
 
Infrastrutture per la mobilità 

Rete ciclabile (rete piste ciclabili in sede 
riservata) 

*  

Parcheggi pubblici di interscambio  * 
Parcheggi pubblici per i grandi servizi  * 
Altri parcheggi pubblici esterni alla 
carreggiata stradale 

*  

 
 
 
 
 
 
Infrastrutture 
per la mobilità 
e trasporti 
pubblici 

 
 
Spazi per la sosta 

Parcheggi pertinenziali *  
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