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1. Introduzione
Il piano dei servizi e la L.R. 12/2005
In osservanza ai disposti della L.R. 12/2005, ed in particolare dell’articolo 9 della stessa, il PGT del Comune di
Castegnato è dotato di un proprio Piano dei Servizi che, per effetto della terza variante al Piano di Governo del
Territorio, è stato aggiornato nei propri contenuti in riferimento alla situazione delineata allo stato attuale
successivamente alla realizzazione di alcune delle opere precedentemente programmate dal PdS vigente nonché ai
nuovi intendimenti amministrativi tradotti in azioni pianificatorie dalla variante.
Il Piano dei Servizi si configura oggi come strumento preposto all’analisi dei servizi di livello locale e sovralocale,
in riferimento alla dotazione esistente, nei caratteri di qualità, accessibilità spaziale e temporale e fruibilità in
relazione al fabbisogno rilevabile. L’analisi tiene conto delle caratteristiche delle strutture esistenti, delle
caratteristiche delle aree e dei servizi presenti, degli abitanti residenti e dei temporanei fruitori dei servizi, delle
risorse territoriali disponibili e accessibili, evidenziando le criticità e le opportunità per la nuova programmazione
e per una coerente pianificazione dello spazio pubblico, definendo previsioni con carattere prescrittivo e
vincolante e producendo effetti sul regime giuridico dei suoli con validità illimitata (fatte salve le vigenti
disposizioni legislative in tema di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio). Ruolo rilevante ha
l’impostazione di un metodo organizzativo in grado di accompagnare il Piano nelle fasi di costruzione e
applicazione delle conoscenze relative ai servizi esistenti e programmati per coordinare una procedura che dovrà
essere consolidata e condivisa all’interno dell’Amministrazione Comunale, orientando plurimi centri di spesa in
funzione delle finalità e degli obbiettivi di sviluppo predeterminati.
Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obbiettivi dichiarati nel Documento di Piano per realizzare
una pianificazione coerente sotto l’aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale. Concorre inoltre ad assicurare, attraverso il sistema dei servizi nel suo complesso,
l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e a garantire a tutta la popolazione - residente e
fluttuante - un’adeguata ed omogenea accessibilità spaziale e temporale ai diversi servizi nonché il disegno dello
spazio pubblico e degli spazi “aperti” da salvaguardare. Il Piano dei Servizi interagisce inoltre con il Piano delle
Regole nella definizione delle modalità d’intervento sui servizi e negli spazi pubblici all’interno della città
consolidata.
L’impostazione di un metodo di analisi graduale riveste un ruolo fondamentale nella costruzione del Piano dei
Servizi: il documento esplicativo “Modalità per la pianificazione comunale” redatto dalla Direzione Generale
Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia sottolinea come il Piano dei Servizi debba:
-

inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la
fruizione dei servizi al fine di valutare, rispetto al suddetto ambito, la presenza di un livello minimo di
servizi, anche in funzione dell’individuazione delle priorità d’intervento da affrontare; la necessità di
riferirsi ad un ambito territoriale allargato risulta d’immediata evidenza qualora un Comune, per soglia
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dimensionale, non risulti autonomo nella programmazione e gestione di tutti i servizi di base per la
popolazione;
-

formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio ai fini dell’elaborazione di un progetto
complessivo di servizi che abbia come presupposto la conoscenza approfondita dei servizi esistenti sul
territorio; per una corretta e completa ricognizione dell’offerta è opportuno considerare il servizio
offerto quale “sommatoria” di due diverse componenti: l’attrezzatura e l’attività; questa distinzione
permette di prendere in considerazione tutte le funzioni di servizio effettivamente disponibili nel
territorio del Comune, ivi comprese quelle che non si identificano con un’area o una struttura edilizia;

-

determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi: la metodologia d’identificazione dei
bisogni è analoga a quella di marketing, comunemente utilizzata in ambito commerciale per sondare le
clientele e le loro attese; questa identificazione dei bisogni deve tener conto della specificità del territorio
e delle caratteristiche della popolazione che vi abita; l’azione di programmazione deve essere guidata
dalla capacità di adattare i servizi alle esigenze specifiche;

-

confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed
individuare eventuali carenze: il confronto consente di effettuare un bilancio analitico della situazione dei
servizi presenti nel territorio, e deve, dunque, permettere in primo luogo di verificare se la fruibilità è
assicurata per tutti, tanto in termini di prestazioni che di qualità e d’accessibilità, al fine di identificare e
circoscrivere le insufficienze e le necessità di miglioramento organizzativo;

-

determinare il progetto e le priorità d’azione: il confronto tra offerta e domanda di servizi permette
di creare soluzioni adatte al territorio e di identificare le priorità d’intervento, tanto economiche che
sociali; il confronto permette inoltre di identificare un certo numero di segmenti di servizio che, pur non
facendo parte dei servizi di base in senso stretto, sono prioritari per la popolazione di Castegnato in
rapporto alle sue specificità.

Il Piano dei Servizi definisce, pertanto, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti e le modalità
d’intervento, sia in riferimento alla realtà comunale consolidata, che alle previsioni di sviluppo e riqualificazione
del proprio territorio, assicurando in ogni caso una dotazione minima d’aree per attrezzature pubbliche e
d’interesse pubblico o generale. Nel caso della pianificazione attuativa e negoziata, in riferimento al parametro
quantitativo minimo da assicurare, è prevista la possibilità di monetizzazione. La stessa deve risultare funzionale
alla logica di individuare e localizzare la tipologia delle attrezzature e dei servizi maggiormente utili alla comunità
locale.
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I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
I servizi di interesse pubblici e di interesse pubblico o generale rappresentano tutte quelle attrezzature che, in
funzione della situazione - anche temporale - di un dato contesto, determinano condizioni di efficienza
territoriale, sviluppo sostenibile e maggiore offerta di spazi e servizi. Essi sono una componente fondamentale
della “città pubblica”, poiché la qualità dei servizi determina la qualità della vita individuale e sociale della
comunità, il livello di coesione territoriale, economica e sociale, nonché l’attrattività e la competitività di un
insediamento urbano rispetto al territorio circostante.
Già la L.R. 1/2001 eliminava le categorie predefinite di standard urbanistici e ne ampliava la nozione fino a farla
coincidere con quella di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. Nell’ambito della categoria dei servizi
di interesse generale trovano spazio le due nozioni di servizi pubblici e servizi di interesse pubblico:
-

i servizi pubblici sono attrezzature ed attività riconosciute di pertinenza esclusiva di un ente pubblico, come
condizione indispensabile per il loro svolgimento;

-

i servizi di interesse pubblico sono invece gestibili da soggetti privati i quali, in tal caso, agiranno come
delegati o sostituti dell’ente pubblico, con conseguente assoggettamento della loro attività al sistema di regole
proprio dell'attività amministrativa.

Rispetto alle attrezzature contemplate dal D.I. 1444/68, le tipologie basilari dei servizi, oltre ad essersi articolate
su maggior dettaglio qualitativo, non sono più riferibili solamente all'attrezzatura fisica in quanto si prevede che
possano essere considerati anche servizi “a-spaziali”, quali ad esempio i servizi socio-assistenziali e alla persona.

Lo standard quali-quantitativo
Il D.I. 1444/68 - ora solo in parte disapplicato dalla LR 12/2005 - che fissava la dotazione minima per gli
insediamenti residenziali pari a 18 mq/abitante insediato o da insediare da garantire per spazi pubblici o riservati
ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, e la L.R. 51/75 - abrogata dalla L.R. 12/2005 - hanno
costituito il riferimento legislativo per la redazione degli strumenti urbanistici lombardi fino al 2001.
Pur riconoscendo allo “standard” il merito di aver garantito un livello minimo di dotazione e di aver
salvaguardato un valore “pubblico” al suolo urbano dal rapido processo di espansione delle città avvenute negli
anni ’70 e ‘80, lo stesso (come precedentemente inteso) appare oggi inadeguato se si considera il radicale
mutamento avvenuto in questi ultimi decenni: la società esprime bisogni sempre più differenziati a seconda degli
utenti e delle realtà territoriali mentre i processi di trasformazione del territorio, in passato identificabili come
espansivi verso l'esterno, si configurano sempre più come di recupero dei tessuti consolidati.
Per una zona in espansione è ancora possibile tradurre - ma oggi sempre meno di ieri - i volumi realizzabili in
abitanti teorici e parametrizzare i suoli necessari per i servizi, ma ciò perde ancor più valore per il tessuto urbano
consolidato dove si è in presenza di una complessa stratificazione sociale ed di una conseguente richiesta
articolata di servizi.
I recenti strumenti legislativi propongono quindi la necessità di passaggio dallo standard quantitativo ad uno
standard prestazionale e qualitativo; ciò significa recuperare il concetto di standard come obiettivo legato alla
reale domanda di servizi. La qualità della vita urbana è posta esplicitamente come finalità globale del PGT e il
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Piano dei Servizi diviene uno strumento decisivo per prefigurarla e attuarla. In particolare, una dotazione
quantitativa “standardizzata” di servizi oggi non è sufficiente per rispondere alle esigenze dettate da nuovi stili di
vita e da nuovi modi di uso del territorio. Il bisogno di servizi è crescente e sempre più sofisticato e riguarda,
oltre all’offerta consolidata, sempre più servizi di tipo innovativo. Il Piano dei Servizi rappresenta dunque lo
strumento per attuare la transizione dal concetto di standard quantitativo a quello di standard qualitativo,
intendendo definire criteri e indicatori per migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio aperto e
costruito, l’accessibilità (chiarezza e sicurezza dei percorsi veicolari e pedonali), la sicurezza, l’accoglienza, la
sensibilità ad ospitare abitanti (residenti e temporanei) nelle diverse età della vita.
La L.R. 1/2001 ha introdotto la necessità di superare l’accezione utilizzata nella legislazione nazionale e regionale
di standard urbanistico come requisito dimensionale minimo, secondo un’impostazione rigorosamente
quantitativa spesso inadeguata e troppo rigida perché indipendente dalle scelte e dalla capacità di spesa delle
amministrazioni locali, a favore di standard prestazionali commisurati ai luoghi ed agli effettivi bisogni dei
cittadini.
La L.R. 12/2005, al comma 3 dell’art. 9, recita: “il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza […],
valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a
fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i
costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di
sviluppo individuati dal documento di piano […], le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne
prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni
del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere
assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la
possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a).”
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Struttura del Piano dei Servizi (fonte: Regione Lombardia, 2005)

La legge di governo del territorio lombarda prevede comunque una soglia minima dimensionale per la dotazione
di servizi pubblici e di interesse pubblico.
Il processo di pianificazione dei servizi deve, comunque, valutare non solo la presenza e la quantità di
attrezzature, ma anche la loro localizzazione, l’area di pertinenza necessaria, la morfologia della stessa e della
struttura, le eventuali interferenze e incompatibilità, gli accostamenti consigliabili e le modalità di accesso al fine
di definire la reale fruibilità del servizio offerto.
Gli standard urbanistici vanno intesi come un sistema di indicatori modulabili con incrementi rispetto ai valori
minimi, qualora necessità locali e sociali ne richiedano un ri-orientamento.
Lo standard deve essere inteso come modello topologico delle varie funzioni residenziali e di requisiti di
accessibilità e di qualità ambientale che lo spazio residenziale deve possedere per essere considerato una razionale
espressione del vivere civile.
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Gli obiettivi del Piano dei Servizi
Relativamente alla dotazione comunale delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, obiettivo
della Terza Variante al PGT vigente è la rivisitazione dei contenuti di merito già definiti dallo strumento
urbanistico vigente. Con la presente variante si recepiscono in toto le strutture, le aree e le attività esistenti
mentre si introducono variazioni alle previsioni del PdS vigente non ancora attuate. Mantenendo inalterata la
struttura del Piano dei Servizi del PGT vigente, con la variante si è proceduto all’aggiornamento degli elaborati
operativi di Piano prendendo atto dello stato di fatto delle previsioni precedenti e modificando di conseguenza la
documentazione del PGT in modo da presentare lo stato attuale dei servizi esistenti e di quelli di progetto.
In particolare, come ampiamente illustrato nella relazione del Documento di Piano con riferimento alle
previsioni urbanistiche degli Ambiti di Trasformazione 1 e 3, in base alle determinazioni Amministrative si è
provveduto a revisionare le principali previsioni di nuove aree per servizi.
Tale scelta, riconducibile a tre tipologie di servizi in seguito descritte, è riconducibile da un lato alla presa di
coscienza di un quadro economico-sociale fortemente mutato negli ultimi anni e dalla constatazione della sempre
più limitata capacità di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni.
Nel dettaglio, la previsione contenuta nell’Ambito di Trasformazione 1 per un’ampia area da destinare a nuovo
polo scolastico, è stata ritenuta dall’organo politico-amministrativo superata alla luce di alcune fondamentali
considerazioni:
-

la consapevolezza che fosse possibile intervenire, con opere di miglioramento ed eventuale ampliamento, sui
plessi esistenti, alla luce del mutato scenario socio-economico che trova riscontro anche nell’attrattività del
comune verso nuovi abitanti;

-

che le nuove indicazioni strategiche urbanistiche dovevano essere indirizzate verso due prioritari obiettivi:
una drastica riduzione del consumo di suolo e un progressivo riallineamento tra i reali fabbisogni della
popolazione, principalmente quella insediata, e le previsioni urbanistiche. Obiettivi che si sono tradotti in
azioni concrete nella nuova variante come ampiamente illustrato dalla relazione al Documento di Piano;

-

che l’equilibrio individuato dalla scheda di progetto dell’Ambito 1 del PGT vigente, alla luce delle note
considerazioni sopra esposte circa il mutamento radicale delle condizioni economico-sociali generali, fosse
insostenibile traducendosi di conseguenza in una previsione inefficacia.

Tenuto altresì conto della norma transitoria del comma 6 dell’art. 5 della recente LR 31/2014, si è quindi ritenuto
corretto e giustificabile coniugare le volontà amministrative sopra esposte con le richieste avanzate dalle
proprietà, sempre tenendo conto delle reali condizioni socio-economiche riscontrabili nell’attualità, attraverso
l’individuazione di una soluzione urbanistica sostenibile che prevede lo stralcio dell’ampia area già individuata
per il nuovo polo scolastico ritenuto ad oggi non necessario.
Lo stesso approccio metodologico è alla base delle modifiche introdotte alle previsioni dell’Ambito di
Trasformazione 3. La scheda di progetto del PGT vigente prevedeva la cessione di due aree, la prima per
l’ampliamento del centro sportivo, la seconda per la realizzazione di parcheggio di interscambio ferrp-gomma in
prossimità della stazione della linea ferroviaria Brescia-Edolo.
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Da un lato si è preso atto che un’altra area già prevista del PGT è stata acquisita dall’Amministrazione Comunale
per il possibile futuro ampliamento del centro sportivo, sancendo quindi la non necessità dell’area individuata in
cessione a tale fine dalla scheda di progetto dell’ambito 3, dall’altro della non strategità dell’area per il
potenziamento della stazione ferroviaria anche alla luce della mancanza di indicazioni di carattere
sovraccomunale in merito.
E’ infine evidente come vi sia una strettissima interrelazione tra le modifiche ora illustrate al piano dei
servizi esistente e la volontà fortemente espressa dell’Amministrazione Comunale di ridurre le
previsioni insediative, principalmente di carattere residenziale, e di conseguenza il consumo di suolo.

L’impostazione metodologica del Piano dei Servizi
Il piano deve cercare di articolare la lettura della domanda sociale e proporre una nuova “qualità dell'abitare” che
assuma come centrale il progetto dello spazio pubblico. La redazione del Piano dei Servizi si é sviluppata
seguendo il seguente schema metodologico.
Analisi della domanda esistente
Lo studio della popolazione è finalizzato alla ricerca delle interrelazioni fra popolazione, territorio e strutture
insediative e quindi all’ottimizzazione dell’assetto fisico del territorio antropizzato ai fini del benessere della
popolazione.
L’analisi della domanda è strettamente legata alla struttura demografica della comunità locale. L’elaborazione ed
analisi di dati statistici ha permesso di definire le caratteristiche della popolazione e proiettarne le tendenze agli
orizzonti di piano. Le indagini demografiche condotte sono descritte nella relazione illustrativa del Documento
di Piano.
Analisi dell’offerta esistente
I criteri per la verifica in termini di accessibilità e fruibilità, declinati a seconda della tipologia del servizio, sono
serviti a selezionare i parametri quantitativi e qualitativi, prendendo in esame sia le condizioni al contorno, sia
quelle intrinseche delle strutture.
La ricognizione dell’offerta, estesa a tutte le attrezzature suscettibili di essere qualificate come servizio di interesse
pubblico o generale, è avvenuta già con la stesura del PdS vigente. Per ogni servizio sono state sintetizzate le
principali caratteristiche del servizio e sono stati valutati i necessari giudizi di idoneità. In relazione ai contenuti
ivi riportati, in occasione della presente variante generale le valutazioni analitiche dei servizi del PdS vigente sono
state debitamente aggiornate in relazione alle trasformazioni avvenute dall’approvazione del PGT vigente ad
oggi.
Sono state incluse nella categoria servizi pubblici e di interesse pubblico o generale le seguenti tipologie:
-

aree naturali, verde;

-

parcheggi;

-

attrezzature per l’istruzione;

-

attrezzature sportive;

-

attrezzature socio-assistenziali;

-

attrezzature culturali, sociali e ricreative;
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-

attrezzature amministrative;

-

attrezzature religiose;

-

attrezzature per la mobilità

-

impianti tecnologici.

In conformità con il concetto di “servizio pubblico” che permea la vigente legge urbanistica regionale, all’interno
delle tipologie sopra definite sono state incluse anche le strutture a gestione privata che integrano prestazioni
analoghe o similari erogate dall’Amministrazione Pubblica o altri enti pubblici.
Bilancio urbanistico
La verifica dei servizi esistenti e in previsione è stata condotta attraverso un approccio quali-quantitativo. Si è
valutata da un lato l’adeguatezza qualitativa delle singole strutture e dall’altro l’adeguatezza quantitativa fissata
secondo gli standard minimi definiti dall’art. 3.7 delle N.T.A. in variante:
La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale per gli interventi sottoposti a
piano attuativo o permesso di costruire convenzionato è così determinata:
-

residenza: 26,5 mq/abitante, ogni abitante corrisponde a 50 mq. di Slp;

-

attività produttive: 20% della slp;

-

attività direzionali e ricettive: 100% della slp;

-

esercizi di vicinato al dettaglio: 100% della slp;

-

commercio all’ingrosso: 100% della slp;

-

media struttura di vendita al dettaglio: 100% della slp;

-

media struttura di vendita al dettaglio alimentare con superficie di vendita maggiore di 600 mq: 150%
della slp;

-

grande struttura di vendita al dettaglio: 200% della slp;

-

strutture per il tempo libero (attrezzature sportive private e locali per il pubblico spettacolo): 150% della
slp;

-

centri commerciali: 200% della slp.

La dotazione minima di aree a parcheggio per gli interventi sottoposti a piano attuativo o permesso di costruire
convenzionato è così determinata:
-

residenza: 8 mq/ abitante, ogni abitante corrisponde a 50 mq. di Slp;

-

attività produttive: 10% della slp;

-

attività direzionali e ricettive: 50% della slp;

-

esercizi di vicinato al dettaglio: 50% della slp;

-

commercio all’ingrosso: 50% della slp;

-

media struttura di vendita al dettaglio: 50% della slp a parcheggio;

-

media struttura di vendita alimentare con superficie di vendita maggiore di 600 mq: 100% della slp a
parcheggio;

-

grande struttura di vendita al dettaglio: 100% della slp a parcheggio;
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-

strutture per il tempo libero (attrezzature sportive private e locali per il pubblico spettacolo): 100% della
slp a parcheggio;

-

centri commerciali: 100% della slp a parcheggio.

Tali dotazioni sono da considerarsi aggiuntive a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di parcheggi
pertinenziali (L 122/89).
Il Comune ha facoltà di chiedere la monetizzazione, ai sensi dell’art. 46 c. 1 lettera a) della l.r. 12/2005 e ss. mm.
e ii., qualora non ritenga congruo e funzionale il reperimento in sito delle aree per servizi pubblici previste dai
precedenti commi. La monetizzazione non è ammessa ove esplicitamente previsto.
In luogo della monetizzazione si potrà convenire la cessione al Comune di aree destinate dal Pgt o destinabili a
servizi pubblici o la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione rispetto a quelle di stretta afferenza
dell’intervento; in entrambi i casi il valore delle aree o delle opere deve essere correlato al valore della
monetizzazione.
Quadro delle azioni
L’individuazione delle azioni volte ad ottimizzare il livello qualitativo delle strutture esistenti e ad implementare i
servizi costituisce la parte del Piano dei Servizi a carattere prettamente programmatorio.
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2. I servizi di carattere sovracomunale
La dimensione territoriale è di fondamentale importanza nella programmazione dei servizi. Il Comune di
Castegnato è individuato dall’art. 7 comma 7 delle NTA del PTCP all’interno del SUS 3B “Franciacorta”: più
specificatamente i Centri Ordinatori del SUS 3 “Franciacorta e Sebino” sono Gussago, Iseo, Rovato e Palazzolo
sull’Oglio. I centri ordinatori hanno funzione analoga a quella dei capoluoghi di circondario del passato; secondo
il Piano provinciale, essi sono i centri urbani la cui quantità e la cui qualità dei servizi (istruzione superiore e
sanità) assegnano al Comune funzioni di riferimento per il territorio circostante. La suddivisione del territorio
provinciale in S.U.S. tiene conto degli ambiti di influenza dei centri ordinatori e del riconoscersi in essi degli
ambiti stessi. Ciò al fine di garantire ad ogni SUS livelli di autonomia e di autosufficienza più elevati e,
conseguentemente, ridurre la dipendenza dal Capoluogo di Provincia e, quindi, i consequenziali fenomeni di
congestione/svuotamento delle realtà territoriali.
E’ stato considerato un ambito territoriale all’interno del quale fosse riscontrabile la presenza di servizi di
carattere sovra comunale. L’ambito territoriale considerato (dunque il sub-ambito 3B) comprende i comuni di:
Adro, Capriolo, Castegnato, Cazzago San Martino, Cellatica, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Gussago,
Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Palazzolo s/O, Passirano, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano,
Rovato.

Nella tavola fuori testo S.1 “Il sistema dei servizi di livello sovraccomunale” sono evidenziate le principali
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale dei servizi presenti nei comuni limitrofi di carattere
sovraccomunale o di servizi non presenti nel Comune di Castegnato, quale ad esempio gli asili nido.
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Tabella 1: servizi sovracomunali
COMUNE

TIPOLOGIA SERVIZIO

Asili nido
Brescia

asilo nido

Albicoccolo

Brescia

asilo nido

Arcobaleno

Brescia

asilo nido

Battibaleno - Ospedale Civile

Brescia

asilo nido

Bonicelli

Brescia

asilo nido

c/o Istituto Canossiano

Brescia

asilo nido

c/o Scuola Audiofonetica

Brescia

asilo nido

c/o Scuola Materna G.Sega

Brescia

asilo nido

c/o Scuola Materna Nuova Badia

Brescia

asilo nido

c/o Scuola Materna Parrocchiale S.Filippo Neri

Brescia

asilo nido

c/o Scuola Materna S. Giulia

Brescia

asilo nido

c/o Scuola Materna S. Maria della Vittoria

Brescia

asilo nido

Coccinella

Brescia

asilo nido

Cucciolo

Brescia

asilo nido

Gallo

Brescia

asilo nido

Giostra

Brescia

asilo nido

Girasole

Brescia

asilo nido

Girotondo

Brescia

asilo nido

Istituto Vittoria Razzetti

Brescia

asilo nido

Mondo del Colore

Brescia

asilo nido

Abbraccio

Brescia

asilo nido

Pollicino

Brescia

asilo nido

Primavera

Brescia

asilo nido

Scoiattolo

Brescia

asilo nido

c/o Scuola Materna Passerini

Brescia

asilo nido

S. Antonio

Brescia

asilo nido

Sole

Brescia

asilo nido

Magicomondo

Brescia

asilo nido

L' Aquilone

Brescia

asilo nido

La Fabbrica dei Sogni

Brescia

asilo nido

l'Elefantino Bianco

Brescia

asilo nido

Micro Nido Baby In

Brescia

asilo nido

I Giardini

Brescia

asilo nido

Istituto Pavoni

Brescia

asilo nido

Giardino Sereno

Brescia

asilo nido

Baby Parking Il Giardino

Brescia

asilo nido

Borgo Wuhrer

Brescia

asilo nido

di Brescia

Brescia

asilo nido

di via Villa
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Brescia

asilo nido

c/o scuola elementare A.Lozzia

Brescia

asilo nido

Nuvola

Brescia

asilo nido

Albero dei sogni

Castelmella

asilo nido

Gussago

asilo nido

Ospitaletto

asilo nido

Roncadelle

asilo nido

Torbole Casaglia

asilo nido

Istruzione secondaria Superiore
Brescia

liceo scientifico

A. Calini

Brescia

liceo scientifico

Leonardo

Brescia

liceo classico

Arnaldo

Brescia

liceo scientifico

N. Copernico

Brescia

Istituto Magistrale

V. Gambara

Brescia

Istituto Tecnico

Lunardi

Brescia

Istituto tecnico per geometri

N. Tartaglia

Brescia

Istituto Tecnico Industriale

B. Castelli

Brescia

Istituto Tecnico Agrario

G. Pastori

Istituto professionale per l'industria e
Brescia

l'artigianato

M. Fortunity

Istituto professionale per l'industria e
Brescia

l'artigianato

Moretto

Istituto professionale per i servizi
Brescia

commerciali e sociali

P. Sraffa

Brescia

Istituto professionale commerciale

C. Golgi

Brescia

Istituto Tecnico commerciale

Abba Ballini

Brescia

Istituto professionale alberghiero

Mantegna

Brescia

Liceo scientifico

S.Maria degli Angeli

Brescia

Liceo scientifico e ITC

Luzzago

Brescia

I.T.C. e liceo linguistico

Piamarta

Brescia

Liceo classico

Arici

Brescia

Liceo Artistico

Foppa

Brescia

Istituto tecnico per Geometri

San Francesco

Brescia

I.T.C. e periti aziendali

Marco Polo

Brescia

Istituto Magistrale

M di Canossa

Brescia

Istituto d'arte

Dedalo

Brescia

I.T.G. e periti turistici

Euroscuola Bianchi

Brescia

Istituto Tecnico Industriale

Artigianelli

Brescia

Istituto Tecnico Industriale

Don Bosco

Brescia

Liceo scientifico

Newton
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Rovato

Istituto professionale industria ed
artigianato e Liceo Scientifico

Gigli

Università
Brescia

Università degli Studi di Brescia

Brescia

Università Cattolica
Accademia delle belle arti - Santa

Brescia

Giulia

Brescia

Libera Accademia di Belle Arti

Brescia

Conservatorio di musica

Sanità
Collebeato

Laboratorio di analisi Eurolab

Gussago

Ospedale e casa di riposo "Nobile Richiedei"

Ome

Clinica San Rocco

Rovato

Laboratorio di analisi Fleming

Rovato

Ospedale

Rodengo Saiano

Casa di riposo "Tilde e Luigi Colosso"

Travagliato

Casa di riposo "Don Angelo Colombo"

Sport
Ospitaletto

Centro sportivo comunale

Gussago

Centro sportivo Padre Marcolini

Travagliato

Centro sportivo comunale

Castegnato

Centro sportivo comunale

Mobilità e trasporti
Ospitaletto

stazione ferroviaria

Passirano

casello A4

Rovato

stazione ferroviaria

Rovato

casello A4

Castegnato

stazione ferroviaria

Relazione del Piano dei Servizi - Modificata in base ai pareri di compatibilità al PTR, al PTCP e alle osservazioni accolte 14

Comune di Castegnato – Provincia di Brescia
Terza Variante al Piano di Governo del Territorio – 2016

3. I servizi a funzione della residenza
Le attrezzature amministrative ed i servizi di pubblica utilità

Il municipio del Comune di Castegnato

Analisi della domanda
L’analisi della domanda si è basata su considerazioni legate alla struttura demografica della popolazione esistente
e alle tendenze di sviluppo individuate dalla terza Variante al PGT.
Analisi dell’offerta
Num

Descrizione

via / piazza

01
02

Palazzo Municipale
Ufficio Poste Italiane

via Trebeschi, 16
Piazza Don Peli

Superficie [mq]
1.015
316
1.331

Quantità di aree per attrezzature amministrative e servizi di pubblica utilità

Il municipio è situato nel Centro storico di Castegnato, in un ambito in cui sono inseriti alcuni dei principali
servizi a scala urbana della frazione. Occupa il complesso già in passaato occupato dalle scuole medie del paese,
in buona parte specificamente ristrutturato con successivi interventi in anni relativamente recenti e si organizza
su una superficie complessiva di mq 1.800 circa.
La posizione di centralità rende l’attrezzatura facilmente accessibile, in auto attraverso la presenza di parcheggi
nelle immediate vicinanze e a piedi o in bicicletta grazie alla rete esistente dei percorsi ciclopedonali.
La polizia locale ha aperto la nuova sede in piazza Dante Alighieri, nel retro del palazzo municipale.
Le poste si trovano in prossimità del municipio in piazza Don Peli .
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Analisi delle criticità e quadro delle azioni
La superficie complessiva delle attrezzature amministrative e di pubblico servizio è pari a 1.131 mq, pari a 0,16
mq/ab. La dotazione di attrezzature amministrative e di pubblico servizio non risulta particolarmente elevata,
tuttavia si sottolinea come tale tipo di servizio tenda progressivamente a diventare sempre più “a-spaziale”.
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo rispetto alla dotazione di piano, si rimanda al capitolo “Verifica della
dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale”.
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Attrezzature religiose

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista.

Analisi della domanda
L’analisi della domanda si basa sulle tendenze demografiche della popolazione residente. Nel decennio 20062015 la media dei morti residenti nel Comune di Castegnato è stata di 32 unità. La percentuale di popolazione di
età superiore a 55 anni rispetto al totale è variata dal 52,19% del 1981 al 84,29 nel 2011 dato perfettamente in
linea alla media provinciale.
Considerando l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei residenti previsto dal piano si può ipotizzare
un incremento della popolazione con oltre 65 anni del 25% .
Analisi dell’offerta
Num
01
02
03
04
05

Descrizione
Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista
Chiesa di Santa Maria
Santella del buon viaggio
Santella
Cimitero

via / piazza
via Trebeschi
via San Martino
via Cavezzo
via Lazzaretto
via Trebeschi

Superficie [mq]
2.102
225
21
11
11.037
13.396

Quantità di aree per attrezzature religiose

Fra le attrezzature religiose esistenti, le due chiese rappresentano i principali edifici storici esistenti:
−

la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista risale alla fine del XVII secolo;

−

la chiesa di Santa Maria risale al XIV-XV secolo.

Le chiese si trovano nel nucleo di antica formazione, ma sono comunque facilmente accessibili dal parcheggio di
piazza Dante e dai percorsi ciclopedonali, in particolare di via Trebeschi e via San Martino.
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Le attrezzature religiose svolgono un ruolo aggregativo per la comunità, in particolare per gli anziani e i giovani.
Il centro giovanile di via Trebeschi, ove sono concentrate le molteplici attività dell’oratorio, si trova a circa 200 m
dalla chiesa di San Giovanni Battista.
Le aree cimiteriali trovano spazio lungo via Pietro Trebeschi appena fuori dal Nucleo di Antica Formazione
dell’abitato di Castegnato. La recente ristrutturazione di 32 campate garantirà il soddisfacimento del fabbisogno
fino al 2020. Inoltre, il servizio di cremazione introdotto nel cimitero di Brescia è un fattore che riduce il
fabbisogno di nuove inumazione e tumulazioni.
La buona dotazione di strutture religiose esistenti porta a non individuare nuove previsioni.
Analisi delle criticità e quadro delle azioni
Le attrezzature religiose complessivamente occupano una superficie di 13.396 mq, pari a 1,61 mq/ab.
La buona dotazione di strutture religiose esistenti porta a non individuare nuove previsioni anche se, si sottolinea
come tale aspetto vada approfondito con un’analisi specifica da effettuare contestualmente alla redazione del
Piano cimiteriale.
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Le attrezzature per l’istruzione

La sede della scuola primaria.

Analisi della domanda
L’analisi della domanda relativa alle strutture scolastiche è volta ad analizzare il fabbisogno di attrezzature per
l’istruzione in base alle dinamiche demografiche analizzate dalla terza Variante al Piano di Governo del
Territorio, con particolare riferimento alle azioni di variante sintetizzate nel precedente capitolo “Gli obiettivi del
Piano dei Servizi”.
Le indagini svolte sono finalizzate a verificare l’adeguatezza delle strutture scolastiche anche in previsione del
trend di crescita (si ipotizza che i residenti nelle diverse fasce d’età scolare crescano proporzionalmente alla
popolazione di piano).
Le aree destinate all’edilizia scolastica sono correttamente collocate nella zona centrale dell’abitato di Castegnato.
Le aree scolastiche hanno in genere dimensioni adeguate e risultano ubicate in spazi definiti ovunque circondati
da un tessuto edilizio edificato, di conseguenza adeguatamente accessibili anche pedonalmente, fattispecie che ne
limita le possibilità di ampliamento a scapito di adeguati spazi integrativi e per attività all’aperto.
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Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia “A. Sabin” è localizzata in posizione baricentrica rispetto alla parte di centro abitato posta
più a sud. La stessa negli ultimi anni è stata interessata da una piccola ristrutturazione che ha consentito la
riorganizzazione degli spazi interni e la formazione di un’ulteriore aula.
All’interno della struttura è presente una piccola palestra e gli spazi dedicati alla cucina.
Le dimensioni del lotto sono di poco inferiori rispetto agli standard richiesti per una struttura di 9 sezioni. Tale
carenza potrebbe essere superata ampliando il lotto fino a comprendere parzialmente o totalmente l’area verde
posta a nord.
La scuola materna privata “Regina Margherita” è localizzata all’interno del nucleo di antica formazione a sud
della parrocchia di San Giovanni Battista. L’edificio è stato riadattato partendo da un edificio già esistente e
recentemente ampliato e sovralzato. La dimensione del lotto è inferiore allo standard richiesto, mentre la s.l.p. di
960 mq è superiore ai 630 mq necessari per normativa, seppure si debba considerare che circa 100 mq sono
occupati dal micronido e una delle sezioni è posta al primo piano senza ascensore, quando la norma di settore
indica la necessità di un contatto diretto fra spazi interni e aree per attività di gioco all’aperto.
Al fine di operare un confronto tra il numero di bambini residenti e quelli presenti nelle strutture scolastiche, si
riportano i dati disponibili relativi alla popolazione in età scolare residenti nel Comune di Castegnato negli ultimi
cinque anni.
Sono stati valutati anche i dati relativi alla popolazione residente di età inferiore a tre anni. Dalla tabella seguente
si può desumere come la popolazione nella fascia d’età compresa fa 0 e 2 anni abbia subito un calo, mentre quella
nella fascia fra 3 e 5 anni abbia subito un trend di crescita positivo solo in parte diminuito nell’ultimo anno
considerato.
2011
2012
2013
2014
2015
var. 2011-2015

0-2
324
286
267
253
252
-22,22%

3-5
298
310
320
321
278
-6,71%

Nella tabella e nel grafico a seguire si riportano i dati degli iscritti alla scuola materna ed il confronto con i
residenti nella fascia d’età compresa fra 0 e 3 anni, negli ultimi 5 anni (per i dati a disposizione).
Anno scolastico

Iscritti

Numero sezioni

Numero aule

Totale iscritti

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

305
299
305
301
289
277

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

305
299
305
301
289
277

Residenti in età
3-5
298
310
320
321
278
n.d.

Alunni iscritti presso le scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale.
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Anno scolastico

Residenti 3-5 (A)

Iscritti (B)

298
310
320
321
278
n.d.

305
299
305
301
289
277

2010-2011
2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2015-2016

Pari a % di residenti Residenti non iscritti Pari a % iscritti
102,3%
96,5%
95,3%
93,8%
104,0%
n.d.

-7
11
15
20
-11
n.d.

-2,3%
3,7%
4,9%
6,6%
-3,8%

Scuole dell’infanzia - Confronto iscritti/residenti

Confronto iscritti/residenti presso le scuole dell’infanzia

Si può notare come il dato relativo al numero dei residenti sia sempre stato superiore al numero di iscritti, con
eccezione dell’anno 2010 e dell’ultimo anno considerato per l’analisi (2015). La percentuale di iscritti rispetto al
numero di residenti risulta essere stabile negli ultimi anni.
Uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale è quello di poter intervenire a breve sugli immobili esistenti
con opere di ristrutturazione finalizzate all’adeguamento delle strutture ricettive stesse.
Le strutture risultano, in base alla considerazione sopra esposta, essere adeguate alla domanda. Da un analisi dei
dati demografici degli ultimi anni, e da una stima delle proiezioni future sì può comunque affermare che, visto la
riduzione delle nascite avute negli ultimi sette anni (si è passiti da 108 nuovi nati nel 2019 a 91 nuovi nati nel
2015) le stesse potranno, almeno per quanto riguarda il breve periodo, essere adeguate a soddisfare le esigenze
della popolazione.
Scuola primaria
La scuola primaria si trova fra via Marconi e via A. Gallo in posizione baricentrica rispetto al centro abitato. La
struttura è costituita da 20 aule per la didattica, laboratorio di informatica, sala video, sala professori,
ambulatorio, bidelleria e palestra. Le dimensioni complessive del lotto, includendo la palestra, (4.380 mq) sono
inferiori allo standard normativo, ma potrebbero aumentare includendo l’area verde ed il parcheggio pubblico
situati a nord della scuola.
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Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi all’andamento del numero di alunni iscritti presso la struttura
scolastica degli ultima anni (per i dati disponibili) ed il confronto con i residenti nella fascia d’età 6-10 anni.
Anno scolastico
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

TOT
450
433
444
446
443
456

n° classi
20
20
20
20
20
20

n° aule
20
20
20
20
20
20

Alunni iscritti presso la scuola primaria di Castegnato.

Anno scolastico Residenti 6-10 (A)
2010-2011
468
2011-2012
491
2012-2013
491
2013-2014
502
2014-2015
509
2015-2016
n.d

Iscritti (B)
450
433
444
446
443
456

Pari a % dei residenti Residenti non iscritti ipotetici Pari a % iscritti
96,2%
18
4%
88,2%
58
13%
90,4%
47
11%
88,8%
56
13%
87,0%
66
15%
n.d.
n.d
n.d

Scuola primaria - Confronto iscritti/residenti

Confronto iscritti/residenti presso le scuole primarie

L’analisi dei dati relativi alla popolazione scolastica evidenzia una situazione di modesto aumento nel numero di
iscritti alla scuola primaria nell’ultimo anno, passando dalle 443 unità nel 2014 alle 457 unità attuali (iscritti per
l’anno 2016-2017). E’ significativo sottolineare come il numero dei residenti nella fascia d’età di riferimento sia
ultimamente sempre stato superiore a quello di iscritti; ciò dimostra che il numero di utenti che si rivolgono a
strutture scolastiche fuori dal territorio comunale risulta in leggero aumento.
Si specifica comunque, come affermato in precedenza, che le nascite registrate negli ultimi sei-sette anni siano in
diminuzione con una riduzione di 17 unità (si è passiti da 108 nuovi nati nel 2019 a 91 nuovi nati nel 2015).
I residenti che ad oggi hanno sei anni e cominciano a frequentare la scuola primaria sono i nati nel 2009;
dall’analisi demografica allegata alla relazione illustrativa del Documento di Piano si evince che i nati nel 2009
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sono stati 108; nel 2015 i nati sono invece diminuiti di 17 unità, il che fa desumere che nel 2021 i residenti che
avranno sei anni e frequenteranno la scuola primaria per il primo anno saranno in numero inferiore; tale
considerazione dimostra che l’adeguatezza delle strutture sarà garantito, ancor più, negli anni a venire in quanto
la popolazione sarà sempre più vecchia e le nascite saranno sempre minori.
Scuola secondaria di I grado
La scuola media G. Pascoli, localizzata in via Scuole, si compone di 11 aule didattiche, un’aula di informatica,
un’aula di educazione artistica, un’aula musica, l’aula di scienze, l’aula di tecnologia, un aula magna, una
biblioteca, un ambulatorio, un locale segreteria, una sala presidenza, una stanza bidelli e una palestra da 20x40 m.
La superficie del lotto e la s.l.p. sono superiori agli standard fissati.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi all’andamento del numero di alunni iscritti presso la struttura
scolastica degli ultima anni (per i dati disponibili) ed il confronto con i residenti nella fascia d’età 11-13 anni.
Anno scolastico
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Residenti 11-13 (A)
281
259
287
281
301
n.d

Iscritti (B)
271
273
257
266
264
276

Pari a % residenti
96,4%
105,4%
89,5%
94,7%
87,7%
n.d.

Residenti non iscritti Pari a % iscritti
10
4%
-14
-5%
30
12%
15
6%
37
14%
n.d
n.d.

Scuola secondaria di I grado - Confronto iscritti/residenti

Analisi dell’offerta
Num
01
02
03
04

Descrizione
scuola materna statale A. Sabin
scuola materna "Regina Margherita"
scuola elementare statale
scuola media statale

via / piazza
via Donatori di sangue, 9
via San Martino, 2
via Agostino Gallo, 32
via Scuole

Superficie [mq]
6.220
1.922
4.042
5.965
18.148

di cui SC [mq]

8.541,00

aree a verde [mq]

9.607,00

la SLP totale degli edifici scolastici risulta essere invece pari a mq

15.134,00

Quantità di aree per attrezzature dedicate all’istruzione.

Analisi delle criticità e quadro delle azioni
La superficie complessiva di aree destinate all’istruzione al 31/12/2015 ammonta complessivamente a 18.148,69
mq (comprese le aree di pertinenza), pari a 2,18 mq/ab.
Dal punto di vista localizzativo, le strutture scolastiche sono ben integrate con il contesto, essendo collocate in
posizione baricentica rispetto all’abitato di Castegnato.
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Al fine di assicurare un’accessibilità pedonale per gli spostamenti casa-scuola, la normativa individua una distanza
massima delle abitazioni dalla struttura scolastica pari a 300 m per la scuola dell’infanzia, 500 m per la scuola
primaria ed 1 Km per la scuola secondaria di primo grado. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, il requisito
non risulta soddisfatto, non essendo il nucleo abitato interamente “coperto” dal suddetto raggio; tuttavia la
posizione baricentrica delle strutture fa sì che si tratti di una carenza limitata, visto che, al massimo, la struttura
dista poco più di 1000 m in linea d’aria dalle abitazioni più periferiche (esclusi i nuclei di rurali sparsi); per quanto
riguarda la scuola primaria, la copertura risulta essere ottimale, anche se anche in questo caso la porzione
periferica dell’abitato non viene completamente interclusa, mentre la scuola secondaria di primo grado di
riferimento per gli abitanti di Castegnato risulta ben localizzata.
In merito all’adeguatezza delle strutture scolastiche rispetto alle previsioni di Piano, è stata effettuata la seguente
valutazione: la media percentuale (sulla popolazione residente) di bambini residenti in età scolare negli ultimi anni
è stata applicata alla popolazione di piano. In questo modo si è potuta fare una stima della consistenza della
popolazione scolastica di piano.
La seguente tabella riassume i dati, suddivisi per fasce d’età.

0-2
2011
2012
2013
2014
2015
var. 20112015
A

media 20112015

pop
B scolastica di
piano

324
286
267
253
252
22,22
%
276

% pop
0-2
sulla
pop
res tot
4,06
3,53
3,28
3,05
3,03

3-5
298
310
320
253
278

% pop
3-5
sulla
pop
res tot
3,73
3,83
3,93
3,05
3,34

-6,71%
3,39%

292

323

6 - 10
468
491
491
502
509

% pop
% pop
% pop
6-10
11-13
14-18
sulla 11 - 13 sulla 14 - 18 sulla
pop
pop
pop
res tot
res tot
res tot
5,86
281
3,52
416
5,21
6,06
259
3,20
438
5,41
6,03
287
3,52
435
5,34
6,05
281
3,38
458
5,52
6,12
301
3,62
451
5,42

8,76%
3,58%

340

492

7,12%
6,02%

573

282

Pop residente
totale
7987
8102
8144
8304
8317

8,41%
3,45%

328

440

5,38%

512

Il dato preso in considerazione è quello relativo alla popolazione scolastica valutata in base alla popolazione di
piano. Le fasce di età significative ai fini della valutazione sono quelle fra 3 e 5 anni, fra 6 e 10 anni e fra 11 e 13
anni. Per la prima, per la quale si è stimato che la popolazione di piano sia pari a 340 unità, si può affermare che
le strutture scolastiche risultano adeguate. Se, infatti, si considera che una sezione può ospitare al massimo 29
bambini (DPR 81/2009), il numero di sezioni sarebbe pari a 12. Ad oggi le sezioni disponibili all’interno delle
strutture scolastiche sono infatti 12.
Per la popolazione di piano nell’età compresa tra 6 e 10 anni, che è stata stimata in 573 unità, cioè 81 in più
rispetto alla media degli ultimi 5 anni, si possono effettuare le seguenti considerazioni: nel complesso,
ipotizzando che la popolazione scolastica di piano sia ripartita uniformemente nelle classi e considerando che il
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numero massimo di alunni per classe è pari a 27 (DPR 81/2009), si potrebbero avere 21 classi, per cui la struttura
scolastica esistente non sarebbe in grado di assolvere alla domanda.
La popolazione di piano nell’età compresa tra 11 e 13 anni è stata stimata in 328 unità, cioè 46 in più rispetto alla
media degli ultimi 5 anni, si possono effettuare le seguenti considerazioni: nel complesso, ipotizzando che la
popolazione scolastica di piano sia ripartita uniformemente nelle classi e considerando che il numero massimo di
alunni per classe è pari a 28 (DPR 81/2009), si potrebbero avere 11 classi, per cui la struttura scolastica esistente
sarebbe in grado di assolvere alla domanda.
Si ricordano comunque le precisazioni riportate in precedenza relative al fatto che l’amministrazione ha come
obiettivo la ristrutturazione degli edifici esistenti scolastici al fine un adeguamento delle strutture stesse.
Si ricorda e si sottolinea che l’amministrazione comunale con la terza variante al PGT ha come obiettivo
principale la riduzione del consumo di suole ed il riallineamento del fabbisogno insediativo alle reali esigenze
della popolazione. Quindi non la previsione di nuove strutture, ma bensì il potenziamento e la ristrutturazione
delle esistenti.
Si ribadisce inoltre come l’andamento demografico degli ultimi anni evidenzi una significativa diminuzione delle
nascite, il che equivale a minor domanda negli anni a venire di nuovi iscritti alle strutture scolastiche.
Si può quindi affermare che le stesse strutture risultano essere adeguate al fabbisogno della popolazione attuale e
di piano alla luce delle volontà di adeguamento/ampliamento delle stesse espresse dall’Amministrazione
Comunale.
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Le attrezzature socio-assistenziali

Il centro socio-sanitario.

Analisi della domanda
L’analisi della domanda si è basata su considerazioni legate alla struttura demografica della popolazione esistente
ed alle tendenze di sviluppo. In particolare, il fenomeno di invecchiamento della popolazione, che riguarda
dinamiche demografiche di livello nazionale, richiede alcune riflessioni specifiche poiché gli anziani
rappresentano la fascia di popolazione più bisognosa di servizi sanitari.
Analisi dell’offerta
Num
01
02
03

Descrizione
Farmacia
Centro socio-sanitario
Ambulatori medici

via / piazza
via Marconi
via Agostino Gallo
Piazza Dante

Superficie [mq]
111
1.677
340
2.128

Quantità di aree per attrezzature sanitarie

Presso il centro socio-sanitario, situato in via A. Gallo, si trovano oltre al centro sociale gestito dall’Associazione
Pensionati ed Anziani di Castegnato, 16 abitazioni per anziani, l’ambulatorio ASL ed una palestra di fisoterapia.
L’Amministrazione Comunale offre inoltre molteplici servizi aspaziali quali:
−

contributi di integrazione delle rette per permanenza presso case di riposo;

−

assistenza ad personam;

−

assistenza ad invalidi e portatori di handicap;

−

assistenza domiciliare;

−

servizio pasti a domicilio.

Si annovera inoltre la recente realizzazione all’interno del comparto in via Franchi della nuova struttura
commerciale nella quale trova spazio la nuova farmacia Comunale. La stessa occupa una superficie indicativa di
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circa 250 mq. La stessa è stata realizzata dal promotore e ceduta all’Amministrazione Comunale nell’ambito degli
obblighi convenzionali.
Analisi delle criticità e quadro delle azioni
Le attrezzature sanitarie complessivamente occupano una superficie di circa 2.128 mq, pari a 0,29 mq/ab.
La dotazione é piuttosto bassa, ma si sottolinea la relativa vicinanza delle strutture ospedaliere di Chiari, Rovato e
Gussago nonché la crescente importanza che vanno assumendo i servizi sanitari di tipo a-spaziale (assistenza
domiciliare, assistenza ad personam, ecc…).

Relazione del Piano dei Servizi - Modificata in base ai pareri di compatibilità al PTR, al PTCP e alle osservazioni accolte 27

Comune di Castegnato – Provincia di Brescia
Terza Variante al Piano di Governo del Territorio – 2016

Le attrezzature culturali, sociali e ricreative

La sede del Centro Civico.

Analisi della domanda
L’analisi della domanda si è basata su considerazioni legate alla struttura demografica della popolazione esistente
e alle tendenze di sviluppo. Le fasce sociali che maggiormente esprimono un bisogno di servizi socio-culturali
sono gli anziani e i giovani. Da un lato, la popolazione anziana, spesso costituita da famiglie mononucleari,
essendo in età non lavorativa, ha maggiore tempo libero da poter dedicare ad attività ricreative, dall’altro la
popolazione di età inferiore ai 18 anni richiede, in base alle diverse fasce d’età, adeguati servizi specifici.
Analisi dell’offerta
Num
01
02
03
04

Descrizione
Centro civico
Oratorio
Gruppo Alpini
Sede Avis

via / piazza
via Marconi
via Trebeschi
via della Pace
piazza Don Peli

Superficie [mq]
1.610
9.098
56
33
10.797

Quantità di aree per attrezzature culturali, sociali e ricreative

Con riferimento alle tematiche legate al mondo giovanile, si ricorda il ruolo svolto dal centro giovanile di via
Trebeschi e la presenza di strutture sportive di seguito descritte. Il centro giovanile presso l’oratorio, è situato a
nord est del centro abitato, nei pressi del cimitero, e comprende diverse aule, una biblioteca, una sala polivalente,
spogliatoi ed attrezzature sportive.
Presso il centro civico di via Marconi si trovano biblioteca, sala associazioni, ufficio stranieri, difensore civico,
sala riunioni, sala della musica, sala mostre, salone conferenze.
L’Amministrazione Comunale offre inoltre molteplici servizi aspaziali quali ad esempio l’organizzazione del
centro ricreativo estivo diurno per i ragazzi e corsi di musica.
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Sul territorio sono inoltre presenti associazioni di volontariato che forniscono servizi di carattere ricreativo e
aggregativo quale il Gruppo Alpini con sede in via della Pace.
Analisi delle criticità e quadro delle azioni
Le attrezzature culturali, sociali e ricreative complessivamente occupano una superficie di circa 10.797 mq, pari a
1,30 mq/ab.
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della
dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva.
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Le attrezzature sportive

Scorcio dell’impianto sportivo comunale.

Analisi della domanda
L’analisi della domanda si è basata sull’analisi relativa alla struttura della popolazione residente e sul suo trend
evolutivo e su riflessioni riguardanti tempi e modi di utilizzo delle strutture esistenti.
Analisi dell’offerta
Num
01
02
03
04
05
06

Descrizione
Campo sportivo comunale
Palestra scuola elementare
Bocciofila
Palestra scuola media
Centro sportivo per il gioco del tennis
Skate Park

Superficie [mq]
39.904
336
552
2.484
4.103
1.644
49.024

Quantità di aree per attrezzature sportive

Il Comune di Castegnato è dotato di un centro sportivo comunale localizzato a nord ovest del centro abitato e
costituito da due campi da calcio in erba sintetica di recente realizzazione, spogliatoi e servizi annessi. La terza
variante al PGT individua le aree a ovest del centro sportivo, già di proprietà pubblica, come possibile futura
espansione delle strutture esistenti.
Nei pressi del polo scolastico, in via Donatori di Sangue si trova invece il centro per il gioco del tennis,
comprendente quattro campi, due coperti e due all’aperto.
Le due palestre scolastiche localizzate rispettivamente in via Marconi e via II Giugno vengono utilizzate in
maniera intensiva per diverse attività sportive.
Un ulteriore nuovo servizio sportivo è il bocciodromo in prossimità del centro socio-sanitario. Si ricorda infine la
presenza di attrezzature sportive all’interno dell’oratorio di via Trebeschi.
Infine si sottolinea la presenza di una zona dedicata allo skate park nelle aree individuate lungo via Matilde Serao.

Relazione del Piano dei Servizi - Modificata in base ai pareri di compatibilità al PTR, al PTCP e alle osservazioni accolte 30

Comune di Castegnato – Provincia di Brescia
Terza Variante al Piano di Governo del Territorio – 2016
Analisi delle criticità e quadro delle azioni
Le attrezzature sportive complessivamente occupano una superficie di circa 49.024 mq, pari a 5,88 mq/ab, che si
può quantitativamente considerare una dotazione adeguata.
Non si rilevano criticità relative a tali attrezzature. Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla
dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale” per una valutazione complessiva.
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Aree naturali, verde

L’area verde di Parco “Chico Mendez”.

Analisi della domanda
La legge regionale n. 12/2005, individuando la funzione ambientale del verde, intende evidenziare il ruolo
determinante degli spazi verdi intesi anche come fattori di miglioramento delle condizioni ecologiche del centro
urbano e come elementi compositivi del paesaggio urbano. Due aspetti fondamentali riguardano l’ambiente: il
primo è quello biologico, della necessità e della continuità di una rete, il secondo è quello psicologico della
necessità dello spazio verde. Indipendentemente dalle diverse localizzazioni territoriali si può affermare che
l’equilibrio ambientale del Comune è favorito dalla costruzione e dal rafforzamento di una rete di connessioni in
grado di stabilire il maggior numero di relazioni tra ambienti ecologicamente diversi.
Vi sono quindi due modelli principali di utilizzo del verde:
-

il verde di valenza prevalentemente ambientale;

-

il verde di valenza prevalentemente ricreativa.

Il primo modello si identifica con le aree agricole e con il sistema della colture.
Il secondo modello è di carattere più “funzionale” e garantisce a parti di territorio in prossimità delle zone
residenziali una dotazione di aree verdi e spazi pubblici di dimensioni adeguate alla scala urbana. Questi spazi
aperti sono tutti caratterizzati dalla fruizione pubblica e dalla presenza di aree differentemente attrezzate.
Analisi dell’offerta
La presenza di aree verdi attrezzate svolge un ruolo fondamentale per il benessere psicofisico. Le aree verdi, a
seconda delle dimensioni, possono infatti svolgere funzione sociale, paesaggistica e ambientale: rappresentano da
un lato luoghi di incontro e svago per i cittadini e dall’altro un elemento compositivo del paesaggio urbano e di
miglioramento delle condizioni ecologico - climatiche.
Num

Descrizione
Verde urbano e verde attrezzato

via / piazza
-

Superficie [mq]
92.207,25

Aree verdi a servizio della residenza

Analisi delle criticità e quadro delle azioni
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Anche in relazione al contesto, l’analisi generale degli spazi verdi esistenti evidenzia l’assenza di criticità diffuse,
un buon livello di attrezzature ed un sufficiente stato di manutenzione. Pur ritenendo corretta la distribuzione
territoriale degli spazi verdi rispetto agli insediamenti, il territorio appare una risorsa da valorizzare, anche
attraverso il progetto della Rete Ecologica Comunale (ai cui elaborati operativi – predisposti con la variante
generale del PGT vigente - si rimanda). Nel complesso, la dotazione di aree verdi è stimata in 11,06 mq/ab, cioè
una dotazione adeguata.
Il piano individua - come evidenziato nelle tavole S.3 “Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti
e di progetto” e come specificato nel successivo capitolo relativo alla fattibilità economica delle previsioni - solo
alcune aree di progetto relative al soddisfacimento di bisogni puntuali:
Num

Descrizione

Superficie [mq]

01

Verde urbano

356,97

02

Verde urbano

6.547,22

03

Verde urbano

960,75

03

Verde urbano

924,87

04

Verde urbano

1.154,30

05

Verde urbano

107,57

06

Verde urbano

1.211,07

07

Verde urbano

2.312,10

08

Verde urbano

1.409,35

09

Verde urbano

98,64

10

Verde urbano

3.051,78

11

Verde urbano

109,93

12

Verde urbano

66,61

13

Verde urbano

179,96

14

Verde urbano

143,21

15

Verde urbano

300,56

16

Verde urbano

157,38

17

Verde urbano

729,73

18

Verde urbano

412,20

19

Verde urbano

218,30

20

Verde urbano

234,40

21

Verde urbano

5.259,78

22

Verde urbano

786,13
26.732,81

Aree verdi di progetto a funzione della residenza

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della
dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva.
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Mobilità, trasporti e sistema dei percorsi

I parcheggi in via Pietro Trebeschi, in prossimità cimitero.

Il sistema della sosta
Analisi della domanda
L’analisi della domanda si è basata, oltre che sull’analisi statistica relativa alla struttura della popolazione
residente, sul trend evolutivo in atto.
Analisi dell’offerta
Num Descrizione
Totale

via / piazza

Superficie [mq]
51.751,20

Parcheggi esistenti a servizio della residenza

L’offerta dei servizi dedicati alla sosta veicolare del Comune di Castegnato è idonea a soddisfare la domanda
espressa dai residenti e dagli utenti dei servizi. Infatti il Comune è caratterizzato da un adeguato sistema di
parcheggi esistenti in prossimità dei poli di maggior attrazione e generazione di traffico, come gli impianti
sportivi, le scuole ed il Municipio, adatti ad accogliere gli utenti dei servizi. Non mancano aree di sosta in
prossimità della posta e delle aree attrezzate a parco pubblico.
Analisi delle criticità e quadro delle azioni
Attualmente la dotazione di aree per la sosta è pari a poco 51.751,20 mq, pari ad una dotazione di 6,21 mq/ab,
che si può considerare adeguata. Per garantire una sufficiente quantità di aree di sosta si ipotizza una dotazione
minima di 8 mq/abitante teorico per i nuovi ambiti di trasformazione a carattere residenziale. Il PGT individua
altresì una serie di piccoli interventi di nuova realizzazione per parcheggi pubblici come sintetizzato nella tabella
seguente e rappresentato nell’elaborato S.3 “Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di
progetto”.
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Num

Descrizione

Superficie [mq]

01

Parcheggio

1.737,77

02

Parcheggio

1.114,57

03

Parcheggio

432,43

04

Parcheggio

248,24

05

Parcheggio

331,41

06

Parcheggio

4.319,66

07

Parcheggio

149,75

08

Parcheggio

60,21

09

Parcheggio

290,32

10

Parcheggio

126,56

13

Parcheggio

2.775,44

14

Parcheggio

91,47

15

Parcheggio

79,37

16

Parcheggio

159,35

17

Parcheggio

1.157,96

18

Parcheggio

312,39

19

Parcheggio

87,29

20

Parcheggio

103,57

21

Parcheggio

140,63

22

Parcheggio

115,72

23

Parcheggio

1.200,20

24

Parcheggio

1.378,69

25

Parcheggio

965,55

26

Parcheggio

709,58

27

Parcheggio

293,55

28

Parcheggio

438,23

29

Parcheggio

272,40

30

Parcheggio

101,41
19.193,72

Parcheggi di progetto

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della
dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva.
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Attrezzature per la mobilità
L’accessibilità ai servizi pubblici, oltre che dalla buona localizzazione degli stessi, è garantita dalla rete viaria, dal
sistema dei percorsi ciclopedonali e dalla presenza di mezzi di trasporto pubblico. Il sistema della mobilità è stato
valutato analizzando:
-

la classificazione funzionale delle strade;

-

la rete dei percorsi ciclo-pedonali;

-

la localizzazione delle fermate del trasporto pubblico locale

Si nota la presenza sul territorio comunale della rete ferroviaria regionale Brescia-Edolo, con una fermate
all’interno del centro abitato, e la presenza della linea ferroviaria Milano – Venezia a sud della zona produttiva.
Analisi dell’offerta
Il sistema della rete viaria è rappresentato nelle tavole P.2.8-S.2.1 “Il sistema della mobilità”, P.2.9-S.2.2
“Classificazione funzionale delle strade” e P.2.10-S.2.3 “Rete Trasporto Pubblico Locale”. Si è proceduto ad una
verifica dello stato e delle condizioni della viabilità (comunale e sovra comunale - provinciale) che attraversa e
serve il territorio di Castegnato creandone le interconnessioni locali ed i collegamenti al sistema dei Comuni
contermini e dei Centri Ordinatori.
Il principale asse viario di connessione intercomunale che attraversa il territorio amministrativo di Castegnato è
rappresentato dalla linea Autostradale della A4 Milano - Venezia che divide il territorio comunale tra quella che
può essere considerata la zona agricola produttiva da quella che è l’area a carattere prevalentemente residenziale.
Altre connessioni viabilistiche di rilevanza intercomunale sono rappresentate dalla SPBS11 e dalla SP 510 che
collega Brescia con Iseo e la Valcamonica. A sud del territorio comunale trova luogo l’autostrada Brescia Milano (BreBeMi) ed il tratto AV.AC. in fase di completamento.
Il territorio comunale è interessato dalla linea ferroviaria Milano - Venezia. La parte a nord-est del territorio è
attraversata dalla ferrovia Brescia - Iseo - Edolo.
Il ramificarsi delle arterie viarie che si articolano nel territorio del Comune di Castegnato, partendo da
un’ossatura viaria consolidata costituita essenzialmente dalle direttrici sovralocale (nazionale, regionale e
provinciale), determina sostanzialmente una rete minore (“di quartiere”) per la distribuzione del traffico ai
distretti prevalentemente residenziali ed alle frazioni del territorio comunale.
Il comune di Castegnato è servito dal servizio di trasporto su gomma. Le linee che raggiungono Castegnato sono
le seguenti:
-

la L025 Brescia - Capriolo - Paratico;

-

la L026 Brescia - Rovato – Palazzolo/Chiari;

-

la L027 Brescia – Cazzago San Martino – Clusane.
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Le caratteristiche delle fermate della rete TPL
Sono presenti 15 fermate.
Le seguenti schede approfondiscono il livello qualitativo di attrezzaggio, servizio e sicurezza delle fermate.
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Fermata T.P.L. n.1

localizzazione: via Casella
classificazione funzionale strada: strada urbana locale (F)
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente

Fermata T.P.L. n. 2

localizzazione: via Casella
classificazione funzionale strada: strada urbana locale (F)
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): presenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): assente
pensilina: presente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente
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Fermata T.P.L. n. 3

localizzazione: via Pietro Trebeschi
classificazione funzionale strada: strada urbana locale (F)
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: presente (marciapiede)
percorso pedonale di connessione (marciapiede): presente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente

Fermata T.P.L. n. 4

localizzazione: via Guglielmo Marconi
classificazione funzionale strada: strada urbana interzonale
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: presente (marciapiede)
percorso pedonale di connessione (marciapiede): presente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente
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Fermata T.P.L. n. 5

localizzazione: via Guglielmo Marconi
classificazione funzionale strada: strada urbana interzonale
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: presente (marciapiede)
percorso pedonale di connessione (marciapiede): presente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente

Fermata T.P.L. n. 6

localizzazione: via Cavour
classificazione funzionale strada: strada urbana interzonale
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assente
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): assente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente
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Fermata T.P.L. n. 7

localizzazione: via Guglielmo Marconi
classificazione funzionale strada: strada urbana interzonale
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: presente (marciapiede)
percorso pedonale di connessione (marciapiede): presente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente

Fermata T.P.L. n. 8

localizzazione: via Francesco Franchi
classificazione funzionale strada: strada urbana interzonale
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: presente (marciapiede)
percorso pedonale di connessione (marciapiede): presente
pensilina: assente
posti a sedere: presenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente
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Fermata T.P.L. n. 9

localizzazione: via Padana Superiore
classificazione funzionale strada: strada urbana di quartiere
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: marciapiede assente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): assente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: assente
illuminazione per la fermata: assente

Fermata T.P.L. n. 10

localizzazione: via Padana Superiore
classificazione funzionale strada: strada urbana di quartiere
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: marciapiede assente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): assente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente
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Fermata T.P.L. n. 11

localizzazione: via Padana Superiore
classificazione funzionale strada: strada urbana di quartiere
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assente
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: marciapiede assente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): assente
pensilina: presente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente

Fermata T.P.L. n. 12

localizzazione: via Padana Superiore
classificazione funzionale strada: strada urbana di quartiere
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: marciapiede presente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): presente
pensilina: presente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente
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Fermata T.P.L. n. 13

localizzazione: via Padana Superiore
classificazione funzionale strada: ex SS SP 11 esterna al confine amministrativo
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: marciapiede assente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): assente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente

Fermata T.P.L. n. 14

localizzazione: via Padana Superiore
classificazione funzionale strada: ex SS SP 11 esterna al confine amministrativo
posizione fermata: in carreggiata
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: marciapiede assente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): assente
pensilina: presente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente
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Fermata T.P.L. n. 15

localizzazione: rotatoria fra via Stacca e via Palestro
classificazione funzionale strada: strada extraurbana
posizione fermata: in carreggiata (rotatoria)
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assente
segnaletica verticale (palina autobus): presente
spazio pedonale attrezzato di attesa: marciapiede presente
percorso pedonale di connessione (marciapiede): presente
pensilina: assente
posti a sedere: assenti
tabella orari: presente
illuminazione per la fermata: assente

Analisi delle criticità e quadro delle azioni
Il piano concentra le proprie risorse nel potenziamento della rete esistente con la realizzazione di opere puntuali
e di completamento della trama esistente che hanno la finalità di fluidificare la mobilità su gomma.
Tali azioni sono previste come opere convenzionali a carico dei privati nella realizzazione degli Ambiti di
Trasformazione 1, 3 e 6. In particolare l’Ambito 6 prevede un nuovo innesto sul raccordo A35-tangenziale sud di
Brescia: tale innesto è una condizione fondamentale per la verifica della compatibilità delle previsioni insediative
dell’ambito stesso.
Altre azioni di completamento della trama viaria esistente sono previste come opere di urbanizzazione dei
comparti del Piano delle Regole n. 1 e 2.
Già con la redazione del PGT vigente, le previsioni insediative sono state valutate anche in funzione dell’impatto
degli eventuali flussi di traffico generati dagli ambiti di trasformazione sul sistema della mobilità.
Negli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale sono ammessi complessivamente 7.666,00 mq di slp
che, come evidenziato nella tabella del dimensionamento di piano, corrispondono a 153 abitanti teorici. Sono
stati considerati anche i comparti da edificare a destinazione residenziale, che genererebbero 1024 abitanti teorici.
L’annuario statistico dell’ACI del 2012 (Capitolo 3 – Consistenza parco veicoli; tabella III.23 – Popolazione,
autovetture e veicoli nelle regioni - anno 2011) per la Regione Lombardia individua un rapporto
popolazione/autovetture pari a 1,69, che equivale ad un coefficiente pari a 0,59 autovetture/abitante. Il volume
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di autovetture complessivamente indotto dalle previsioni di trasformazione e completamento ai fini residenziali si
stima quindi pari a 697 mezzi, come illustrato nella seguente tabella.
Numerazione Abitanti Autovetture/abitante Autovetture
previsti
AT 01
73
0,59
43
AT 03

80

0,59

47

Comparti PdR

1.024

0,59

604

Totali

1.183

694

Stima dei flussi di traffico generati dalle previsioni di trasformazione/completamento residenziali

Per quanto riguarda invece la valutazione del traffico indotto dagli ambiti di trasformazione a destinazione
produttiva, é necessario precisare che le considerazioni sulla mobilità indotta sono necessariamente legate ad una
stima di massima. In tali ambiti sono ammessi complessivamente 90.000 mq di slp. Utilizzando il parametro di
200 mq di superficie per addetto si possono stimare, in via del tutto cautelativa, circa 450 addetti. Ipotizzando un
coefficiente di riempimento auto pari a 1,25 (360 veicoli) ed una riduzione dovuta ai turni degli orari di lavoro si
può stimare il traffico indotto pari a 180 veicoli nell’ora di punta del giorno feriale medio.
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Impianti tecnologici e la rete dei sottoservizi

L’isola ecologica comunale in via Mulino.

Num
01
02
03
04
05
10
11

Descrizione
Isola ecologica
Depuratore dismesso
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Centrale Cogenerazione
Pozzo

via / piazza
via Mulino
via Coronino
via Cavazzo
via Franchi
via Coronino
via Mulino
via Mulino

Superficie [mq]
5.403,54
2.664,97
180,30
35,97
458,90
2.881,77
995,35
12.620,80

Quantità di aree per servizi tecnologici

Gli elaborati grafici S.4.1, S.4.2, S.4.3 “Reti tecnologiche esistenti” rappresentano le reti dei sottoservizi che si
diramano sul territorio di Castegnato, individuando la rete acquedottistica, la rete fognaria e le reti di
distribuzione dell’energia elettrica e del gas.
La rete acquedottistica ha un’estensione di 40,4 km – 21 km in acciaio e 19 km in PEAD. Le tubazioni in PEAD
hanno perdite pari al 54% della portata e necessitano di una progressiva sostituzione. Dal 1.01.2008 la società
AOB2 (Acque Ovest Bresciano 2) s.r.l. ha assunto la gestione del servizio idrico integrato come individuato
dall’AATO con Delibera n.3/07 del 21.12.2007.
E’ di recente costruzione il nuovo pozzo idropotabile localizzato a nord dell’isola ecologica in aggiunta a quelli
esistenti.
L’acquedotto di Castegnato è alimentato da cinque pozzi che hanno le seguenti portate:
1. pozzo via Cavour – via Lunga - portata 23 l/s
2. pozzo via Franchi - portata 21 l/s
3. pozzo via Coronino - portata 25 l/s
4. pozzo viale del Lavoro - portata 8,5 l/s
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5. pozzo via Molino - portata (dato non disponibile).
La rete fognaria ha un’estensione di 21 km – 15,6 km per le acque nere e 4,4 km di rete mista. I problemi passsati
di sovraccarico idraulico in presenza di precipitazioni meteoriche intense si sono progressivamente ridotti
attraverso gli interventi di separazione della rete delle acque nere da quella delle acque bianche ed il
potenziamento dello scolmatore presso l’ex depuratore comunale. Il progetto generale dell’Amministrazione
Comunale per la rete delle acque bianche prevede la realizzazione di un collettore di acque bianche da via
Coronino al torrente Gandovere, volto a consentire lo smaltimento delle portate critiche. Per i nuovi
insediamenti è previsto lo smaltimento diretto delle acque bianche nel sottosuolo attraverso pozzi perdenti e ove
non ammesso dalle norme di carattere idro-geologico in corrispondenza delle fasce di rispetto dei pozzi saranno
adeguatamente convogliate nella rete esistente.
A seguito della recente realizzazione di un nuovo impianto consortile sovraccomunale di collettamento e
depurazione delle acque fognarie con una potenzialità di 93.000 AE (abitanti equivalenti) che ha coinvolto i
comuni di Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Castegnato, Ospitaletto, Passirano, Roncadelle, Castelmella e
Torbole Casaglia, il depuratore comunale di Castegnato è stato dismesso e viene utilizzato come serbatoio di
rilancio.
Il nuovo impianto consortile di depurazione sorge nel vicino territorio di Torbole Casaglia.
La rete del gas metano per usi domestici e industriali non presenta criticità. Dalla cabina di distribuzione di via
Pianera in prossimità del metanodotto SNAM la rete attraversa il territorio comunale a sud della strada Sp ex SS
11Padana Superiore.

I servizi tecnologici complessivamente occupano una superficie di 12.620,80 mq, pari a 1,51 mq/ab.
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4. I servizi per gli usi non residenziali
I servizi per gli insediamenti produttivi
Le aree a standard a servizio degli insediamenti produttivi, in particolare le aree verdi, abbisognano di interventi
periodici al fine di evitare fenomeni di degrado manutentivo.
Le aree esistenti a servizio delle attività produttive sono pari a circa 29.748,05 mq, di cui 5.656,64 mq a
parcheggi, 20.950,75 mq a verde e 3.140,66 a servizi tecnologici come illustrato nell’elaborato S.3 “Servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di progetto”.
La dotazione esistente si può considerare soddisfacente sia qualitativamente che quantitativamente, in quanto gli
spazi sono adeguatamente distribuiti.
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5. Verifica della dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale
I comuni redigono ed approvano il Piano dei Servizi al fine di assicurare una adeguata dotazione globale di aree
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale. Nel presente Piano dei Servizi tale soglia
dimensionale è stata posta a 26,50 mq/ab.
La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico è generale per gli interventi sottoposti a
piano attuativo o permesso di costruire convenzionato è determinata dall’art. 3.7 delle NTA del presente Piano di
Governo del Territorio, come di seguito specificato:
-

residenza: 26,5 mq/abitante, ogni abitante corrisponde a 50 mq. di Slp;

-

attività produttive: 20% della slp;

-

attività direzionali e ricettive: 100% della slp;

-

esercizi di vicinato al dettaglio: 100% della slp;

-

commercio all’ingrosso: 100% della slp;

-

media struttura di vendita al dettaglio: 100% della slp;

-

media struttura di vendita al dettaglio alimentare con superficie di vendita maggiore di 600 mq: 150%
della slp;

-

grande struttura di vendita al dettaglio: 200% della slp;

-

strutture per il tempo libero (attrezzature sportive private e locali per il pubblico spettacolo): 150% della
slp;

-

centri commerciali: 200% della slp.

La dotazione minima di aree a parcheggio per gli interventi sottoposti a piano attuativo o permesso di costruire
convenzionato è così determinata:
-

residenza: 8 mq/ abitante, ogni abitante corrisponde a 50 mq. di Slp;

-

attività produttive: 10% della slp;

-

attività direzionali e ricettive: 50% della slp;

-

esercizi di vicinato al dettaglio: 50% della slp;

-

commercio all’ingrosso: 50% della slp;

-

media struttura di vendita al dettaglio: 50% della slp a parcheggio;

-

media struttura di vendita alimentare con superficie di vendita maggiore di 600 mq: 100% della slp a
parcheggio;

-

grande struttura di vendita al dettaglio: 100% della slp a parcheggio;

-

strutture per il tempo libero (attrezzature sportive private e locali per il pubblico spettacolo): 100% della
slp a parcheggio;

-

centri commerciali: 100% della slp a parcheggio.

Tali dotazioni sono da considerarsi aggiuntive a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di parcheggi
pertinenziali (L 122/89).
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Il Comune ha facoltà di chiedere la monetizzazione, ai sensi dell’art. 46 c. 1 lettera a) della l.r. 12/2005 e ss. mm.
e ii., qualora non ritenga congruo e funzionale il reperimento in sito delle aree per servizi pubblici previste dai
precedenti commi. La monetizzazione non è ammessa ove esplicitamente previsto.
In luogo della monetizzazione si potrà convenire la cessione al Comune di aree destinate dal Pgt o destinabili a
servizi pubblici o la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione rispetto a quelle di stretta afferenza
dell’intervento; in entrambi i casi il valore delle aree o delle opere deve essere correlato al valore della
monetizzazione.
L’art. 9, c. 2, della L.R. 12/2005 stabilisce che i comuni redigano il piano dei servizi determinando il numero di
utenti degli stessi secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione
territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla
distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovra
comunale, nonché in base ai flussi turistici.
Per quanto concerne la popolazione da insediare, è stata fatta una stima relativa alla popolazione “residenziale”.
Ai fini del dimensionamento, come numero di utenti esistenti si è considerato il dato anagrafico della
popolazione residente al 31/12/2015, pari a 8.334 abitanti. Secondo le previsioni di piano, la popolazione da
insediare è stata stimata in 1.177 abitanti teorici (derivanti dalle previsioni del Documento di Piano e del Piano
delle Regole). La popolazione di piano risulterebbe quindi pari a 9.511 abitanti.
Si riassumono a seguire i dati relativi alla determinazione della capacità insediativa teorica.
Popolazione residente Castegnato alla data del 31/12/2015:

8.334 abitanti

Popolazione teorica da insediare secondo le previsioni del previsioni del DdP:

153 abitanti teorici

Popolazione teorica da insediare secondo le previsioni del previsioni del PdR:

1.024 abitanti teorici

Popolazione teorica di Piano complessiva:

9.511 abitanti di piano

Verifica della dotazione di servizi esistenti
Per la verifica della dotazione teorica complessiva, il parametro unitario per la residenza (26,50 mq/ab) è stato
articolato in 8,00 mq per parcheggi, 4,50 mq per istruzione, 5,00 mq per servizi di carattere generale e 9,00 mq
per aree verdi.
Nella tabella che segue si riporta la situazione complessiva relativa alla dotazione di servizi esistenti a funzione
della residenza, così come descritti nei capitoli precedenti.

AP - Attrezzature amministrative e servizi di pubblica utilità

SP esistenti

Dotazione
esistente
[mq/ab]

1.330,81

0,16
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AR - Attrezzature religiose

13.396,73

1,61

I - Attrezzature per l'istruzione

18.148,69

2,18

AS - Attrezzature sanitarie e socio-assistenziali

2.127,68

0,26

AC - Attrezzature socio-culturali

10.797,21

1,30

ASp - Attrezzature sportive

49.024,91

5,88

AV - Aree verdi attrezzate, piazze e spazi pubblici

92.207,25

11,06

P - Attrezzature per la mobilità

51.751,20

6,21

ST - Servizi tecnologici

12.620,80

1,51

M - Mobilità e trasporti

1.145,08

0,14

252.550,36

30,30

TOTALE

Dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti a funzione della residenza

Per semplificare e verificare la dotazione, le categorie di servizi di cui sopra sono state accorpate come da tabella
a seguire, in cui le dotazioni esistenti vengono confrontate con quelle definite dal Piano dei Servizi.
SP esistenti [mq]

Dotazione
esistente [mq/ab]

Dotazioni minime
previste [mq/ab]

P parcheggi

51.751,20

6,21

8,00

I istruzione

18.148,69

2,18

4,50

G generale

90.443,22

10,85

5,00

V verde

92.207,25

11,06

9,00

TOTALE

252.550,36

30,30

26,50

Confronto dotazioni richieste da PdS / dotazioni esistenti per la residenza

Lo stato di fatto evidenzia che i servizi esistenti per la residenza soddisfano la richiesta, ad eccezione dei
parcheggi e delle aree per l’istruzione che risultano teoricamente al di sotto della dotazione minima stimata.
I servizi di progetto
La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale per gli interventi sottoposti a
piano attuativo o permesso di costruire convenzionato è determinata, per la residenza, nella misura di 26,50
mq/abitante (ogni abitante corrisponde a 50 mq. di s.l.p. ), di cui 8 mq/abitante da destinare a parcheggio.
Si ricorda che il Comune ha facoltà di chiedere la monetizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale richiesti, ai sensi dell’art. 46 comma 1 lettera a) della l.r. 12/2005 e ss. mm. e ii., secondo le percentuali di
monetizzazione specificamente indicate nelle norme dei singoli ambiti territoriali.
La popolazione insediabile risulta essere pari a 1.177 abitanti (153 per effetto delle previsioni del Documento di
Piano e 1.024 in relazione alle previsioni del Piano delle Regole).

P parcheggi

SP da individuare
all'interno degli AT
[mq]

SP di progetto
individuati [mq]

Totale SP di
progetto [mq]

1.224,00

19.193,72

20.417,72
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I istruzione

688,50

0,00

688,50

G generale

765,00

130.294,60

131.059,60

V verde

1.377,00

26.732,81

28.109,81

TOTALE

4.054,50

176.221,13

180.275,63

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto

Verifica della dotazione dei servizi di piano
Di piano

SP esistenti
[mq]

SP di
progetto
[mq]

Totale SP di
piano [mq]

Dotazione
di piano
[mq/ab]

P parcheggi

51.751,20

20.417,72

72.168,92

7,59

I istruzione

18.148,69

688,50

18.837,19

1,98

G generale

90.443,22

131.059,60

221.502,82

23,29

V verde

92.207,25

28.109,81

120.317,06

12,65

TOTALE

252.550,36

180.275,63

432.825,99

45,51

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di piano – Verifica della dotazione

La popolazione di piano risulta essere pari a 9.511 abitanti. La dotazione quantitativa di piano risulta essere
soddisfacente per tutte le categorie di servizio, ad eccezione dei parcheggi che risultano teoricamente leggermente
al di sotto della dotazione minima stimata e dell’istruzione.
Sono evidentemente fatte salve tutte le considerazioni sulla dotazione qualitativi espresse nei precedenti capitoli.
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6. La fattibilità economica delle previsioni del Piano dei Servizi
Il Piano dei Servizi prevede le modalità di realizzazione e gestione dei servizi considerando l’effettiva fattibilità
degli interventi previsti da parte dell’Amministrazione Comunale, sia in termini di copertura economica che di
future capacità gestionali.
Il potenziamento dei servizi esistenti e la previsione di nuovi sono oggetto della politica di programmazione del
sistema complessivo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

Stima dei costi delle previsioni del PdS in variante
Come previsto dall’art. 9.3 della L. R. 12/2005, il Piano dei Servizi deve individuare le modalità attuative dei
servizi previsti.
La tavola S.3 individua tutti i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di progetto a servizio
della residenza e degli usi non residenziali.
Per stimare la somma necessaria per la realizzazione delle opere si sono stabiliti dei prezzi parametrici, frutto
della media di valori desunti da indagini di mercato riguardanti la medesima categoria di opere:
-

parcheggi pubblici in asfalto compresi di opere per lo smaltimento delle acque piovane, impianto di
illuminazione e segnaletica: 80 euro/mq;

-

aree verdi attrezzate comprese di fresatura del terreno, semina del prato, illuminazione pubblica,
piantumazione dell’area e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali: 35 euro/mq;

-

infrastrutture viarie: 80 euro/mq;

-

valore aree: 20 euro/mq.

I servizi pubblici e di interesse pubblico di progetto sono identificati con un codice sugli elaborati cartografici
S.3.
Nelle tabelle seguenti si riporta la stima dei costi di realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico
suddivisi per tipologia ed i costi relativi alle previsioni riguardanti la rete viaria.
Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto di carattere residenziale
CODICE DESCRIZIONE
(tav. S.3)
V1
V2
V3
V4
V 5- 20

Verde urbano
Verde urbano
Verde urbano
Verde urbano
Verde urbano - arredo

CODICE DESCRIZIONE
(tav. S.3)
P1
P2
P3

Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio

AREA (mq)

costo
costo
da
costo
costo
area
TOT area acquisire opere
TOT
[€/mq] [€/mq]
[SI/NO] [€/mq] opere [€]
A carico dei lottizzanti – Ambito di Trasformazione 3
A carico dei lottizzanti – Comparto PdR 2
A carico dei lottizzanti - Comparto PdR 4
A carico dei lottizzanti - Comparto PdR 5
A carico dei lottizzanti ex Ambito di Trasformazione 5 convenzionato

TOTALE [€]

AREA (mq)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE [€]

costo
costo
da
costo
area
TOT area acquisire opere
[€/mq] [€/mq]
[SI/NO] [€/mq]
A carico dei lottizzanti – Ambito di Trasformazione 3
A carico dei lottizzanti ambito convenzionato
A carico dei lottizzanti – Comparto PdR 1

costo
TOT
opere [€]

0,00
0,00
0,00
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P 4-21
P 22
P 23-26

Parcheggi
Parcheggio
Parcheggi

CODICE DESCRIZIONE
(tav. S.3)
T1

Impianto FER

A carico dei lottizzanti ex Ambito di Trasformazione 5 convenzionato
A carico dei lottizzanti – Comparto PdR 3
A carico dei lottizzanti ambito convenzionato
AREA (mq)

costo
costo
da
costo
area
TOT area acquisire opere
[€/mq] [€/mq]
[SI/NO] [€/mq]
A carico dei lottizzanti – Ambito di Trasformazione 7

costo
TOT
opere [€]

0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE [€]
0,00
0,00

Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto di carattere produttivo
CODICE DESCRIZIONE
(tav. S.3)
V 21
V 22

Verde urbano
Pista ciclopedonale

CODICE DESCRIZIONE
(tav. S.3)
P 27

Verde urbano

AREA (mq)

costo
costo
da
TOT area acquisire
area
[€/mq] [€/mq]
[SI/NO]
5.230
20
104.600
SI
A carico dei frontisti

costo
costo
TOTALE [€]
opere
TOT
[€/mq] opere [€]
183.050
287.650
287.650
0,00
287.650,00
AREA (mq)
costo
TOTALE [€]
costo
da
costo
costo
area
TOT area acquisire opere
TOT
[€/mq] [€/mq]
[SI/NO] [€/mq] opere [€]
2.775
20
55.500
SI 222.000
277.500
277.500
277.500,00

Viabilità e percorsi ciclopedonali
DESCRIZIONE SVILUPPO SEZIONE AREA
LINEARE [ml]
(mq)
[ml]
Allargamento via
Paradello
Strada di
lottizzazione AT3
Strada di
collegamento via
Garibaldi – via
Bocchi
Innesto viabilità su
raccordo A35tangenziale sud Bs

costo
area
[€/mq]

costo
da
costo
TOT area acquisire opere
[€/mq]
[SI/NO] [€/mq]

costo
TOT
opere [€]

TOTALE [€]

A carico dei lottizzanti – Ambito di Trasformazione 3

0,00

A carico dei lottizzanti – Ambito di Trasformazione 3

0,00

A carico dei lottizzanti – Ambito di Trasformazione 1

0,00

A carico dei lottizzanti – Ambito di Trasformazione 6

0,00
0,00

In sintesi, l’importo totale delle opere da finanziare per la realizzazione delle previsioni del Piano dei Servizi è di
565.150,00 €, così come evidenziato nelle precedenti tabelle.

Per confermare la sostenibilità economica del Piano dei Servizi, sono state effettuate delle stime relative alle
future, possibili entrate dovute al versamento degli oneri di urbanizzazione, della corresponsione del c.d.
“standard di qualità aggiuntivo” e dei contributi per i costi di costruzione nell’ipotesi che vengano realizzate le
previsioni di trasformazione del DdP (AdT) e del PdR (aree libere da edificare e previsioni puntuali di
edificazione ex novo o ampliamento).
Si procede di seguito alla quantificazione delle predette stime.
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Stima delle entrate da oneri di urbanizzazione
(Residenziale)
A* Volumi residenziali previsti dal PGT (nuova costruzione):

176.585,11 mc

di cui:

A1 Volumi residenziali di nuova previsione da Documento di Piano

22.998,00 mc

A2 Volumi residenziali di nuova previsione da Piano delle Regole

49.755,00 mc

A3 Volumi residui interni a P.A. convenzionati

99.139,50 mc

A4 Volumi in lotti liberi in zona di completamento

4.692,71 mc

B** Importo unitario per oneri per OOUU I (nuova costruzione) per previsioni DdP:

3,91 euro/mc

C** Importo unitario per oneri per OOUU II (nuova costruzione):

9,20 euro/mc

N.B. Gli oneri di OO.UU. I vengono calcolati solo su A4, in quanto si ritiene che per A1, A2 e A3 gli stessi siano oggetto di scorporo in sede di pianificazione
attuativa. Gli oneri di OO.UU. II vengono calcolati solo A1, A2 e A4, nella misura del 50% del dovuto ipotizzando una quota di scorporo in sede di piano
attuativo, mentre per A3 gli stessi si intendono assolti a seguito di convezionamento.

D Stima delle entrate da oneri:
A4xB + (A1+A2+A4)xC/2 =

374.598,72 euro

(Terziario)
E* Slp terziaria prevista dal Documento di Piano:

15.000,00 mq

F** Importo unitario per oneri per OOUU I (nuova costruzione):

12,08 €/mq

G** Importo unitario per oneri per OOUU II (nuova costruzione):

11,51 €/mq

N.B. Gli oneri di OO.UU. I non vengono calcolati in quanto si ritiene che gli stessi siano oggetto di scorporo in sede di pianificazione attuativa. Gli oneri di
OO.UU. II vengono calcolati nella misura del 50% del dovuto ipotizzando una quota di scorporo in sede di piano attuativo.

H Stima delle entrate da oneri: ExG/2

90.600,00 euro

(Produttivo)
I* Slp produttiva previsti dal PGT (nuova costruzione):

118.837,68 mq

di cui:

J1 slp produttiva di nuova previsione da Documento di Piano

90.000,00 mc

J2 Volumi residenziali di nuova previsione da Piano delle Regole

2.270,00 mc

J3 Volumi residui interni a P.A. convenzionati

18.747,68 mc

J** Importo unitario per oneri per OOUU I (nuova costruzione):

7,48 €/mq

K** Importo unitario per oneri per OOUU II (nuova costruzione):

6,90 €/mq

L** Smaltimento rifiuti:

2,64 €/mq

N.B. Gli oneri di OO.UU. I non vengono calcolati in quanto si ritiene che gli stessi siano oggetto di scorporo in sede di pianificazione attuativa. Gli oneri di
OO.UU. II vengono calcolati solo J1 e J2 nella misura del 50% del dovuto ipotizzando una quota di scorporo in sede di piano attuativo, mentre per J3 gli stessi
si intendono assolti a seguito di convezionamento.

M Stima delle entrate da oneri: (J1+J2)*K/2 + (J1+J2+J3)*L

611.418,18 €

N Stima delle entrate da oneri di urbanizzazione: (D + H + M)

1.076.616,90 €
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Stima delle entrate da costi di costruzione
(Residenziale)
O* Slp residenziale di nuova previsione (nuova costruzione):

58.861,74 mc

P*** Importo unitario per contributi costo di costruzione (nuova costruzione):

40,25 €/mq

Q Stima delle entrate da costi di costruzione: (OxP)

2.369.185,00 €

Stima delle entrate da oneri di urbanizzazione e costi di costruzione (N+Q): 3.445.801,90 €
* Cfr: Relazione illustrativa di variante, Capitolo 10, “Dimensionamento della variante al PGT”
** Cfr: Tabella Oneri di Urbanizzazione
*** Valore pari al 10% del parametro unitario stabilito dal Comune (cfr: Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’art. 16, comma
9, del Testo Unico dell’Edilizia, approvato con D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 per l’anno 2015 – prot. n. 16047 cat. VI classe 3) ai sensi
dell’art. 48, comma 3 della LR 12/2005

Per la quantificazione delle possibili entrate a copertura delle previsioni del PdS si considerano inoltre le quote di
“standard di qualità aggiuntivo” (di cui all’art. 2.4 delle NTA) definite puntualmente (in percentuale rispetto al
peso insediativo) dalle Norme dei singoli Ambiti di Trasformazione e monetizzabili come di seguito stimato (in
relazione alle destinazioni):
AT 1
AT 3
AT 6
AT 7
TOTALE

150.000,00
dedotto il costo dell’area per la realizzazione della strada di gronda già avvenuto
250.000,00
importo stimato
importo stimato
800.000,00
importo stimato
200.000,00
1.400.000,00 €

In sintesi, ipotizzando che nei cinque anni di durata del Documento di Piano si attuino le previsioni insediative
del PGT, le entrate possibili (da oneri per opere di urbanizzazione, da contributi per costi di costruzione e da
monetizzazione dello standard di qualità aggiuntivo) ammonterebbero a 4.854.801,90 €, valore largamente
superiore a quello delle spese da sostenere (da parte del Comune) per la realizzazione degli interventi
programmati dal PdS.
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