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

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

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

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

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

 
Sono definiti servizi indispensabili di livello comunale quei servizi che rispondono ai seguenti criteri:  
•     un’utenza prevalentemente comunale;  
•     un’accessibilità garantita di tipo prevalentemente comunale.  
 
Sono definiti servizi indispensabili di livello sovracomunale  quei servizi che rispondono ai seguenti 
criteri:  
•     un’utenza prevalentemente sovracomunale;  
•     un’accessibilità garantita di tipo prevalentemente sovracomunale.  
 
Le attrezzature e i servizi esistenti e qualificabili come servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale e come servizi indispensabili di livello comunale e quindi riconosciuti quali standard, sono 
individuati nel Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, facente parte integrante 
del Piano dei servizi.  
 
 
Elenco elaborati del Piano dei Servizi 
 
Tav. 1 Inquadramento territoriale servizi 1:25.000 
Tav. 2 Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti 1:7.500 
Tav. 3 Sistema dei servizi  1:5.000 
Tav. 3.a Sistema dei servizi 1:3.000 
Tav. 4a Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) 

Rete acquedotto 
1:5.000 

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

1:5.000 

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

1:5.000 

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

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

 
La zona dell’ovest bresciano, deve vedere una integrazione fra il sistema urbano di Chiari e quello di 
Iseo-Rovato-Palazzolo,  in quanto solo insieme possono offrire numerose strutture di servizio poste nei 
centri ordinatori di Chiari - Rovato - Palazzolo e Iseo. Una integrazione dei due sistemi fa divenire 
l’ovest della Provincia una delle zone più servite.  
Rudiano fa parte di questi sistemi integrati e facilmente gli abitanti raggiungono i centri ordinatori di 
Chiari, Palazzolo,  Rovato e Iseo. 
 
A Rovato, Palazzolo S/Oglio e a Chiari esistono licei e scuole tecniche superiori e centri di formazione 
professionale mentre l’università è nel capoluogo Brescia.  
L’istruzione superiore vede la presenza anche ad Iseo del Liceo Scientifico, dell’Istituto Professionale 
Statale per l’industria e l’artigianato, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale, dell’Istituto per 
geometri ed infine a Clusane del Centro di formazione professionale Regione Lombardia. 
 
Per quanto riguarda la sanità sono presenti due presidi ospedalieri a Chiari e ad Iseo e vari 
poliambulatori,  mentre i day Hospital sono collocati a Rovato e Palazzolo.  
Nella zona non esistono grandi impianti sportivi,  come pure mancano teatri, musei di rilievo 
provinciale e sedi fieristiche. 
Chiari, che dista cinque chilometri da Rudiano, è sede della Tenenza dei Carabinieri, della Caserma 
della Polizia stradale e della Guardia di finanza, oltre ad ospitare l’Agenzia delle Entrate. 
Iseo, quale località turistica della zona,  ha  una buona ricettività alberghiera; fra le strutture più 
significative a livello territoriale si deve annoverare il Parco Regionale Oglio Nord. 
 
Nel prossimo futuro il territorio comunale verrà interessato dalla nuova arteria autostradale la Bre-Be-
Mi e dalla alta capacità ferroviaria; vi è da sperare che l’attuale ferrovia Milano-Brescia che transita 
nel territorio attiguo di Urago d’Oglio venga ottimizzata tanto da divenire fra Chiari e Brescia e 
Desenzano d/Garda una metropolitana provinciale. 
Nella zona vanno organizzati e migliorati i trasporti pubblici al fine di raggiungere i vari servizi sparsi 
nelle tre cittadine maggiori, Chiari Rovato e Palazzolo con facilità da parte di tutti. Vi è inoltre da 
migliorare la vivibilità della zona, facendo transitare i mezzi pesanti di trasporto esterni ai centri 
abitati. 
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3. ANALISI DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI NEL TERRITO RIO 
COMUNALE 
 
LO STATO DEI SERVIZI COMUNALI    
Le analisi settoriali dei servizi esistenti sono state affrontate mantenendo di massima l’articolazione 
dei macro tematismi dello standard previsti dai Decreti Ministeriali vigenti; la nuova normativa 
regionale prevede che sulla base delle caratteristiche e delle problematiche locali sia meglio adeguare 
l’articolazione e le relative tipologie dei servizi. 
In generale i servizi sono distribuiti, nel rapporto con gli insediamenti, con un certo equilibrio sul 
territorio. Dalla lettura delle tavole emerge chiaramente una sufficiente “copertura” dei servizi sul 
territorio urbanizzato. La qualità complessiva degli stessi è soddisfacente, nessuna struttura presenta la 
necessità di particolari interventi edilizi in ragione dell’adeguamento alle normative di sicurezza e di 
superamento delle barriere architettoniche, tenendo conto degli interventi realizzati negli ultimi anni e 
anche delle azioni previste dal programma triennale delle opere pubbliche. 
 
L’analisi dello stato di attuazione dei servizi rispetto alle previsioni fatte a suo tempo dal Piano 
Regolatore Generale evidenzia la presenza di poche aree destinate dal piano vigente a standard di 
livello comunale non ancora acquisite al patrimonio pubblico e messe a disposizione della 
cittadinanza. 
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ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
 
Il comparto dei servizi relativi all’istruzione fa riferimento soprattutto per la scuola dell’obbligo 
all’Assessorato alla pubblica istruzione ed in particolare al “Piano diritto allo studio” che ogni anno 
viene redatto ed aggiorna il piano precedente.  
 
Il diritto allo studio è regolamentato dalla Legge della Regione Lombardia 20 marzo 1980, n. 31.  
L'introduzione del regime di autonomia per le scuole ha conferito alle Amministrazioni Comunali 
funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato per interventi connessi all'offerta formativa 
sul territorio; in quest'ottica l'Ente Locale deve programmare la gestione delle proprie risorse 
economiche per fornire qualità sempre maggiore nei servizi tradizionalmente offerti alle scuole, ma 
assume anche un ruolo essenziale nel proporre interventi ed attività nel rispetto delle reciproche 
competenze. 
 
Le principali finalità che si intendono realizzare con il "Piano" sono: 
• facilitare la frequenza degli alunni nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo 
• favorire e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche 
• stanziare adeguati fondi in favore dell'attività didattica e formativa 
• assicurare ambienti scolastici  accoglienti ed idonei ad offrire un’offerta formativa ampia e adeguata 
alle nuove esigenze educative; 
• assicurare una concreta integrazione scolastica degli alunni in difficoltà; 
• assicurare un adeguato sistema di informazione e di comunicazione tra la Famiglia ed il Comune in 
ordine alle tematiche scolastiche e sociali. 
 
Il Piano si divide in tre parti, la prima è destinata alla descrizione degli istituti scolastici e ai dati 
economici. La seconda parte è destinata ai servizi gestiti dall’Amministrazione Comunale, mentre la 
terza parte è dedicata alla descrizione di attività e progetti particolari, 
 
ISTITUTI SCOLASTICI 
Scuola dell’infanzia 
Il servizio di scuola dell’infanzia è svolto dalla Scuola Materna San Giuseppe, nell’immobile di 
proprietà comunale concesso in comodato alla Congregazione Suore Ancelle della Carità di Brescia 
(giusto rep. c.le n. 745/2006) che gestisce la scuola. 
La scuola è attualmente l’unico istituto presente sul territorio rudianese ad espletare l’insegnamento 
per i bambini dai 3 ai 6 anni. 
Per l’anno scolastico 2007/2008 risultano iscritti alla scuola n. 165 alunni, di cui n. 26 stranieri e n. 1 
portatori di handicap, ripartiti in n. 6 sezioni. E’ attualmente presente una lista di attesa di 15 bambini.  
 
Il personale della scuola comprende: 
n. 7 insegnanti, n. 1 insegnante di sostegno, n.  1 assistente per  l’autonomia e l’integrazione 
scolastica (servizio comunale), n. 1 insegnante di psicomotricità e n. 1 insegnante di musica 
n. 1 amministrativo, n. 4 ausiliari. 
 
L’organismo collegiale è composto da n. 12 rappresentanti dei genitori e da n. 8 rappresentanti della 
scuola. 
 
I rapporti tra il Comune di Rudiano e la Scuola Materna S. Giuseppe per l’anno scolastico 2007/2008 
sono regolati, come per i decorsi anni, da apposita Convenzione (L.R. 8/99). 
La Scuola Materna si impegna a garantire l’idoneità dei locali, ad impiegare personale docente 
qualificato, a garantire la presenza dei genitori nell'organismo collegiale, a privilegiare le iscrizioni 
dell’utenza locale, a sentire l’Amministrazione Comunale per la determinazione delle rette.  
 
Istituto comprensivo 
L’ Istituto Comprensivo di Rudiano è composto, dall’anno scolastico 2006/2007, dalle scuole primarie 
e secondarie di primo grado dei Comuni di  Rudiano, Roccafranca ed Urago d'Oglio. 
Gli interventi e i dati di seguito descritti si riferiscono alle scuole primaria e secondaria di Rudiano. 
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Disponibilità della scuola a partecipare alle manifestazioni sul territorio 
La direzione didattica assicura la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale 
per l’organizzazione e la partecipazione di  eventi e manifestazioni con finalità educative, sociali e 
culturali. 
    
Interventi strutturali e arredi 
La parte relativa alle strutture, agli arredamenti e attrezzature non rientra tra gli argomenti specifici 
previsti nel Piano diritto allo studio. L’Amministrazione Comunale ritiene comunque fondamentale 
sottolineare come anche questo  capitolo sia di fondamentale importanza: un ambiente accogliente 
dotato di attrezzature idonee  ad offrire un’ offerta formativa adeguata a rispondere alle nuove  
esigenze della popolazione scolastica 
   
Scuola primaria 
La scuola primaria è formata da 15 classi che complessivamente accolgono  291 alunni dei quali 3 
con handicap e 54 provenienti da paesi stranieri.   
 

SEZIONI CLASSI N. ALUNNI DI CUI 

STRANIERI 

DI CUI H ALUNNI A 27 

ORE 

ALUNNI A 30 

ORE 

PRIME 3 56 10 1 0 56 

SECONDE 3 61 10 0 0 61 

TERZE 3 57 10 0 0 57 

QUARTE 3 61 13 2 0 61 

QUINTE 3 56 11 0 0 56 

TOTALE 15 291 54 3 0 291 

 
PROGETTI 

AREA PROGETTO CLASSI
Disciplinare Psicomotricità Prime
Affettiva Accoglienza Prime
Artistica Educazione teatrale Prime
Ed. alla salute Educazione alimentare Seconde
Disciplinare Progetto api Seconde
Artistica Educazione teatrale Seconde
Disciplinare Costruzione del libro Seconde
Ed alla cittadinanza Orienteering Terze
Ed ambientale Escursionismo Terze
Ed alla salute Alimentazione Terze
Disciplinare Archeologia Terze
Artistica Arte Terze
Artistica Espressivo teatrale Terze
Ed. Ambientale Progetto reciclaggio Quarte
Ed. alla cittadinanza Pace Quarte
Artistica Teatro Quarte
Ed. alla cittadinanza C.D.D. Quinte
Artistica Teatro Quinte
Ambientale Energia Quinte
Ambientale Aria Quinte
Disciplinare Incontro con autore Quinte
Apertura territorio Festa dell'albero Tutte
Apertura territorio Festa della scuola Tutte  
 
 
Scuola secondartia di I^ grado 
Gli iscritti alla scuola media sono in totale 157 distribuiti in 7 classi, di cui 3 con handicap e 22  
stranieri. 
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SEZIONI CLASSI N. ALUNNI DI CUI 

STRANIERI 

DI CUI H ALUNNI A 30 

ORE 

ALUNNI A 33 

ORE 

PRIME 2 47 6 1 0 47 

SECONDE 3 59 9 1 0 59 

TERZE 2 51 7 1 2 49 

TOTALE 7 157 22 3 2 155 

 

I contributi richiesti finanziano le spese relative alle attività didattiche, di laboratorio e progettuali 
nonché  interventi specifici per i diversamente abili e per alunni stranieri.  
 
PROGETTI 

AREA PROGETTO CLASSI

Ed. alla cittadinanza

Il regolamento scolastico. La 
funzione delle norme e delle 
regole Prime

Ed. alla cittadinanza
La vita nel gruppo: regole e 
comportamenti Seconde

Ed. alla cittadinanza
Noi e le droghe.  Educazione alla 
legalità Terze

Educazione stradale
Il pedone: la segnaletica stradale 
(uscita a piedi) Prime

Educazione stradale
Il ciclista: il codice della strada 
(uscita in bicicletta con il vigile) Seconde

Educazione stradale

il motociclista: il patentino 
(simulazione guida di un 
motociclo) Terze

Educazione ambientale

Elementi di ecologia: equilibrio 
ambientale e rischi legati 
all'intervento umano Prime

Educazione alla salute
Virus e batteri, malattia e 
prevenzione Prime

Educazione alla salute Il corpo umano: l'igiene del corpo Seconde

Educazione alla salute

La riproduzione e le malattie a 
trasmissione sessuale. Elementi 
di pronto soccorso. Progeto noi e 
le droghe Terze

Educazione alimentare
La dieta. I disturbi aliemntari. 
L'apparato alimentare Seconde

Educazione all'affettività Conoscenza di sé. Prime

Educazione all'affettività Conoscenza dell'altro. L'amicizia Seconde

Educazione all'affettività

Conoscenza delle opportunità 
formative (orientamento 
scolastico) Terze

Educazione all'affettività Educazine sessuale Terze
Accoglienza Progetto accoglienza Prime
Accoglienza Progetto C.D.D. Prime
Accoglienza AVSI Tutte
Disciplinare Teatro in lingua Terze
Accoglienza Alfabetizzazione stranieri Tutte
Disciplinare Progetto rugby Prime e Seconde
Disciplinare Corso di latino Seconde e Terze
Apertura territorio Fiaccolata della pace Seconde
Accoglienza Unità ponte con classi Prime  
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SERVIZI GESTITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 

 
Trasporto scolastico 
In base a quanto statuito dalla L.R. 31/80, il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti 
alla scuola materna e alla scuola elementare. 
L’utilizzo del servizio rappresenta per il bambino uno dei momenti della vita collettiva e si configura 
come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto 
uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. 
I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più 
diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche. 
Il trasporto scolastico deve garantire maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter 
raggiungere le fermate, compiendo percorsi che non presentino pericolo alla loro incolumità. 

 
La tabella che segue riassume i dati relativi all'utenza del servizio trasporto scolastico a partire dall'a.s. 
2005/2006: 

Descrizione 
a.s. 2005/2006 

(tessere vendute/ 
mesi di servizio) 

a.s. 2006/2007 
(tessere vendute/ 
mesi di servizio) 

a.s. 2007/2008 
(n. di iscritti a 
ottobre ’07) 

Utenza media scuola dell'infanzia 25 30 20 
Utenza media scuola primaria 10 16 38 
Totale 35 46* 58 

 
Utilizzo Scuolabus per gite scolastiche 
Oltre che per trasporto ordinario giornaliero, lo scuolabus comunale viene utilizzato anche per il 
trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di Rudiano per le attività didattiche 
organizzate dell'Istituto Comprensivo al di fuori della sede scolastica, che si esauriscono nell'ambito di 
una giornata nei comuni della provincia e nei comuni limitrofi a Rudiano. 
La tabella che segue riassume i dati delle uscite per attività didattica dello scorso a.s.: 

 
Descrizione a.s. 2006/2007 

Uscite per attività didattica scuola primaria 12 
Uscite per attività didattica scuola secondaria di 1° grado 23 
Totale 35 
 
Per l'a.s. 2007/2008, sono già stati autorizzati i trasporti settimanali per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado alla Piscina Andreana di Orzinuovi. 
 
Mensa scolastica 
La mensa scolastica è un momento fondamentale per l’acquisizione, di comportamenti alimentari 
corretti, in grado di favorire un armonico sviluppo della persona in crescita. 
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituzione del dell’art. 4 della Legge Regionale della 
Lombardia n. 31/80, intende perseguire 
i seguenti obiettivi: 
- soddisfare le esigenze delle famiglie; 
- favorire occasioni di educazione alimentare; 
- promuovere momenti educativi nelle occasioni di aggregazione e di esperienze comunitarie. 

 
Nell'a.s. 2007/2008 gli utenti iscritti al servizio sono: 
Scuola primaria 140 (112 nell'a.s. precedente) 
Scuola secondaria di primo grado 11 (17 nell'a.s. precedente) 

 
Al fine di agevolare l'utenza per l'iscrizione al servizio e di favorire l'efficienza della prenotazione dei 
pasti, la gestione dell'utenza è regolamentata da una convenzione tra il comune di Rudiano e l'Istituto 
Comprensivo, sulla base della quale la scuola riceve le iscrizioni e comunica alle famiglie 
l'accettazione delle stesse, e si rapporta alla ditta appaltatrice per la comunicazione giornaliera degli 



 11 

utenti presenti e trasmette a consuntivo all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune la documentazione 
relativa ai pasti consegnati. 
 
Libri di testo 
Scuola primaria: acquisto libri di testo in convenz ione 
In base alla normativa vigente (art. 42 del DPR 616/77), compete al comune la fornitura dei libri di 
testo agli alunni delle scuole primarie. Il comune di Rudiano, per l'attuazione di tate previsione si 
avvale da diversi anni della collaborazione della scuola, regolata da apposito accordo (G.C. n. 186 del 
07/08/07), che prevede l'acquisto dei libri da parte della scuola e il trasferimento dei fondi 
corrispondenti, determinati sulla base delle disposizioni ministeriali relative al costo dei libri di testo, da 
parte del Comune direttamente alla scuola. 

 
Fornitura dei libri di testo l. n. 448/98 art. 27 
Sulla base delle indicazioni operative della Regione Lombardia in materia, il Comune di Rudiano 
provvede all'istruttoria delle domande inoltrate dagli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado residenti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio in oggetto e a trasmettere 
alla Regione Lombardia i dati necessari per la determinazione del contributo da erogare alle famiglie. 
 
Borse di studio 
Borse di Studio Comunali 
L’Amministrazione comunale, nello spirito della L.R. n. 31/80 art. 9, considerando conforme alle 
proprie finalità istituzionali agevolare la frequenza e il perfezionamento scolastico degli studenti, 
provvede all’erogazione di borse di studio finalizzate al riconoscimento del merito degli studenti e al  
sostegno delle spese che le famiglie  devono sopportare  per l’istruzione dei propri figli da destinare 
agli studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di II^ grado. L’assegnazione di tali borse di 
studio avviene secondo criteri  approvati dalla  Giunta Comunale.  
 
Borse di Studio L. 62/2000 
Il Comune di Rudiano provvederà all'istruttoria delle domande inoltrate dai residenti tramite la scuola 
frequentata oppure presentate direttamente secondo le modalità e le scadenze indicate nel decreto 
regionale. 
 
Assistenti per l’autonomia e l’integrazione 
E’ un servizio rivolto ai minori disabili frequentanti la scuola dell’infanzia  e la scuola dell’obbligo. 
La finalità è quella di sostenere  lo sviluppo del bambino, supportandolo nelle attività scolastiche, 
comunicative e relazionali con l’obiettivo di valorizzare le sue potenzialità attraverso un coinvolgimento 
attivo sia del minore che dell’intero contesto scolastico che lo circonda. 
Il servizio è svolto da personale specializzato incaricato dall’Amministrazione Comunale sulla base 
della certificazione rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ Azienda Ospedaliera 
“Mellino Mellini”. 
Tale assistenza, tenuto conto di quanto contenuto nell’accordo-quadro di programma provinciale per 
l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (2004/2009) viene svolta attraverso 
l’affiancamento del minore con assistente all’autonomia qualificato con specifico incarico ad una 
cooperativa che fornisce il personale competente. 
 
 
ATTIVITA’ E PROGETTI PARTICOLARI 
 
Venerdì scuola aperta 
Il progetto Scuola Aperta prevede l'organizzazione di attività pomeridiane aggiuntive, svolte dai 
docenti della scuola media nella giornata del venerdì dalle 14,15 alle 16,15. 
È rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Il progetto si pone come finalità quella di offrire momenti formativi e culturali nel territorio e di favorire 
l'aggregazione dei ragazzi in un contesto controllato, e propone corsi di: 
• Preparazione all'esame di italiano e di matematica; 
• Matelandia (giochi logici e di approfondimento) 
• Informatica 
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• Pianoforte 
• Latino 
• Decoupage 
 
Laboratorio teatrale 
Il progetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo grado e si svolge durante l’orario 
scolastico. Il laboratorio teatrale  parte dalla visione che il teatro è un  grande strumento formativo che 
aiuta a connettere l'individuo e il proprio contesto socio-culturale (ambiente, scuola e famiglia). 
Costituisce un’ esperienza forte e complessa non solo sul piano cognitivo-culturale e tecnico-formale 
ma soprattutto nello sperimentare le proprie relazioni logiche ed affettive, creative ed espressive, 
mettendo il ragazzo in contatto con le proprie emozioni ed  aiutandolo ad esprimerle. 
 
Attività di promozione alla lettura 
La promozione dei servizi bibliotecari che trova spazio nel Piano Diritto allo Studio 2007/2008 è rivolta 
ai bambini ed ai ragazzi delle locali scuola materna, elementare e media. 
L’attività di promozione è condotta in parte avvalendosi della collaborazione di personale esterno e in 
parte  direttamente da personale della biblioteca stessa. 
Gli interventi saranno articolati in due categorie: 
Promozione del libro e della lettura: rientrano in questo gruppo le letture animate da libri e riviste per 
bambini, giochi e quiz a tema, editing e stesura di bibliografie, laboratori di costruzione del libro. 
Promozione dei servizi bibliotecari: rientrano in questo gruppo le visite alla biblioteca, le attività di 
istruzione all’uso dell’Opac e dei servizi all’utenza in sede e remota disponibili in biblioteca. 
Le attività  saranno distribuite per tipologia di utenza e secondo modalità e tempi di realizzazione 
concordati con gli  insegnanti di riferimento. 
L’Amministrazione Comunale si assume l’onere dell’acquisto dei libri necessari all’attuazione della 
promozione e dell’incarico alla ditta esterna per la realizzazione dei  servizi di promozione alla lettura.  
 
Concorso/Progetto lettura “Librarsi” 
Dati i positivi risultati riscontrati nella fase sperimentale iniziata nell'a.s. 2006/2007, la scuola 
secondaria di I° grado (ex scuola media)  ripropone  per l'a.s. 2007/2008 il progetto lettura, in 
collaborazione con la biblioteca comunale. 
La finalità di tale progetto è quella di promuovere il gusto per la lettura di testi della letteratura 
contemporanea per ragazzi, di autori italiani e stranieri, avvicinando il ragazzo ad esperienze 
autorevoli di lettura anche al di fuori dalla scuola.  
Ai  ragazzi viene presentata un’antologia di testi di genere vario, attraverso la lettura espressiva di 
passi significativi dei libri proposti e specifiche attività di promozione della lettura e dei testi in 
bibliografia. Ciascun alunno leggerà almeno 5 libri (1 per ogni mese) scegliendoli di volta in volta, 
presso la biblioteca comunale, dall’elenco proposto. Ogni 4 settimane, i ragazzi dovranno rispondere a 
quiz informatici appositamente preparati per accertare la corretta comprensione del libro letto.  
Il progetto di lettura si configura come un vero e proprio concorso a premi, per stimolare ulteriormente 
gli alunni. 
 
Festa dell’albero 
Come per i decorsi anni in accordo e collaborazione con la Scuola Primaria di      Rudiano è riproposta 
la consueta iniziativa della Festa dell’Albero quale momento di educazione al rispetto dell’ambiente 
con piantumazione di nuove piante da dedicare ad ogni singolo bambino della nostra Comunità nato 
nell’anno 2006 (legge 113/92). 
Durante la manifestazione i bambini della scuola primaria accolgono i neonati e partecipano 
attivamente alla piantumazione degli alberi appositamente acquistati dall’ Amministrazione Comunale.  
Per l’anno scolastico 2007/2008 la festa dell’albero segna l’inizio di un percorso didattico di 
valorizzazione e di rispetto delle aree verdi in senso più generale, che l’Amministrazione Comunale ha 
programmato con la collaborazione di un agronomo.  
Il progetto si pone come obiettivi: 
- sensibilizzare le scuole al mondo e alla caratteristiche dell’ambiente 
- dare una serie di contenuti anche “tecnici” di conoscenze 
- ipotizzare un coinvolgimento delle famiglie 
- promuovere la partecipazione agli spazi del proprio territorio 
- promuove “l’educazione civica” 
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- dare nuovo impulso al discorso della “festa dell’albero” 
 
Partendo, quindi, dall’albero e dalla festa, si ipotizza un percorso per  conoscere e far conoscere gli 
alberi,  gli spazi verdi del proprio comune,  per capire, per prendersene cura e per fare indirettamente 
“un censimento quantitativo e qualitativo del verde attraverso un percorso partecipato, con l’utilizzo 
anche dei criteri di agenda 21 per il verde e la sostenibilità. 
 
Iniziative di educazione stradale 
Progetto “Pedibus”: 
Il Piedibus  è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. 
Pedibus consiste nell’organizzare l’arrivo a scuola degli alunni attraverso la creazione di una sorta di 
autobus che si muove grazie ai piedi dei propri passeggeri. Si struttura un itinerario - dotato di fermate 
specifiche e di orari di partenza e di arrivo – lungo il quale si raccolgono i bambini, guidati ed 
accompagnati sino alla scuola da due adulti: un “autista” davanti ed un “controllore” dietro che chiude 
la fila. 
Con PEDIBUS i bambini si muovono fuori casa autonomamente, senza essere abbandonati a sè 
stessi grazie alla presenza degli accompagnatori. Un’autonomia dalla figura dei genitori che li porta 
ad un progressivo rafforzamento dell’equilibrio psicologico e ad un positivo aumento del senso di 
responsabilità nei confronti di se stessi, del gruppo e del comune nel quale vivono.  
Anche per l’anno scolastico 2007/2008,  grazie alla disponibilità di alcuni genitori volontari coordinati 
dagli insegnanti della Scuola primaria, sarà riproposto il progetto “Pedibus”. 
 
Educazione stradale scuola 
Come per i decorsi anni si intende collaborare con l'istituto comprensivo per permettere ai ragazzi 
della scuola secondaria di I^ grado, in possesso dei requisiti di legge, di acquisire, attraverso apposito 
percorso didattico, l’acquisizione del patentino per ciclomotori. 
 
 
SCUOLA E SPORT INSIEME PER EDUCARE 
 
Si ripropone per i prossimi anni il progetto di educazione motoria e scienze motorie, realizzato 
attraverso personale specializzato dell'Associazione Sportiva PROstaff durante la normale attività 
didattica della scuola primaria e rivolto ai bambini dalla 1^ alla 5^, con le seguenti finalità: 
• Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive, cui sono connessi i 

procedimenti d’ingresso e di analisi degli stimoli e delle informazioni; 
• Consolidare e affinare, a livello concreto, gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al 

controllo del corpo ed alla organizzazione dei movimenti; 
• Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la verifica vissuta di 

esperienze di gioco e di avviamento sportivo, dell’esigenza di regole e di rispetto delle regole 
stesse, sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi; 

• Collegare la motricità all’acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla 
drammatizzazione, al rapporto tra movimento e musica, per il miglioramento della sensibilità 
espressiva ed estetica. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
 
Scuola dell’infanzia  
 
«La scuola dell’infanzia è gestita dalla Congregazione Suore Ancelle della Carità. 
Il fabbricato costruito intorno agli anni cinquanta, insiste su un lotto della superficie di mq. 1.240, è 
posto su due piani fuori terra, ha una superficie coperta di mq. 812, una superficie comple4ssiva dei 
piani di mq. 1.570 ed un volume pari a mc. 5.568; i rapporti aeroilluminanti sono nella norma. 
La struttura portante verticale è in muratura, i solai in latero-cemento e la copertura in muricci di 
tavelloni con soprastante coppi. 
Il piano terra, della superficie di mq. 752, è costituito dai seguenti locali: aula, soggiorno-ricreazione, 
cucina, dispensa, mensa per il personale, direzione salottino, guardaroba, lavanderia, cappella privata 
con relativa sagrestia di mq. 101, servizi igienici per gli alunni e per il personale e porticato aperto 
della superficie di mq. 60. 
Il fabbricato si presenta in uno stato di conservazione buono; le finiture principali sono: pavimenti in 
marmette di graniglia ad eccezione della cucina e dei servizi igienici che hanno pavimenti e 
rivestimenti in piastrelle di ceramica, porte interne in legno tamburato, serramenti esterni in legno e 
vetro e tapperelle in plastica, pareti intonacate al civile e tinteggiatura al lavabile, impianto elettrico 
incassato e adeguato alle vigenti normative, impianto di riscaldamento a termosifoni con caldaia a gas 
metano. 
Il fabbricato è inoltre stato adeguato alle normative antincendio. 
Constatato infine la capienza di alunni della scuola, la sua superficie ed il suo volume, il fabbricato 
necessita di ampliamento». 
 
Tratto dalla Relazione Tecnico-illustrativa – Geom. Giovanni Platto - Brescia 
 

 

 
 
 
La scuola dell’infanzia è posta 
nel centro storico in via 
Marconi. 
Il comparto in cui è collocata 
la struttura è oggetto di un 
Piano di Recupero di 
iniziativa pubblica per la sua 
riconversione in residenza e 
servizi nel momento in cui 
sarà agibile il nuovo polo 
scolastico dell’infanzia. 

 
 
Scuola primaria  
 
«L’edificio presenta una discreta importanza dal punto di vista storico ed architettonico: la sua 
costruzione risale agli inizi del 1900 e rispecchia le caratteristiche architettoniche specifiche di 
quell’epoca. 
L’edificio è stato ultimamente ristrutturato e rinforzato dal punto di vista statico. 
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Si è realizzata una vasta hall di ingresso che si ripropone, anche se con dimensioni ridotte, ai vari 
piani con la funzione di unificare anche visivamente e psicologicamente attraverso la scala principale 
a vista, tutto l’edificio scolastico. Per favorire i rapporti interclasse e l’educazione al lavoro di gruppo, si 
sono previsti degli spazi che interrompono e danno maggiore significato al corridoio di distribuzione 
creando nel contempo delle aulette per il lavoro interciclo. Si sono inoltre adeguati i servizi igienici 
(distribuiti per maschi e femmine, insegnanti e di un servizio ad ogni piano per handicappati, come 
richiesto dalle norme ministeriali vigenti).   
In adeguamento alla normativa vigente in materia scolastica di è creata un’altra scala (oltre a quella 
principale), in quanto ogni scala non può servire più di sei aule per piano, si è previsto un servizio per 
piano per le persone fisicamente impedite, creazione di idoneo ascensore a norma di legge. 
Si è poi provveduto alla costruzione dei laboratori e di un altro nucleo di aule (due aule normali più 
un’auletta di sostegno con i relativi servizi, dell’auditorium, della palestra con i relativi servizi e di uno 
spazio polivalente. 
 
La palestra progettata per essere utilizzata principalmente dalla scuola, può soddisfare anche le 
esigenze dei vari gruppi sportivi del Comune e risulta idonea e regolamentare per il gioco della 
pallavolo. 
Contiene alcune gradonate per il pubblico (max 60 persone) con i relativi servizi ed è munita di due 
gruppi spogliatoi-servizi per le scolaresche o gli atleti, uno spogliatoio per l’insegnante o arbitro ed un 
magazzino per il deposito e la custodia degli attrezzi necessari. 
La struttura della copertura è in travi ed arcarecci di legno lamellare con sovrapposto assito ed 
isolamento. 
 
La sala polivalente è situata al terzo piano, in posizione dominante e comunque baricentrica rispetto 
alle varie attrezzature scolastiche, è lasciata a disposizione per consentire una certa flessibilità ed 
elasticità dell’intera struttura: essa infatti può utilmente essere attrezzata come biblioteca, come 
spazio per mostre scolastiche, per lavori di gruppo, per tavole rotonde, per attività libere. 
 
Con l’ultimo intervento si è ultimato l’auditorium, si è ristrutturato l’edificio adibito a direzione didattica 
ed all’alloggio del custode, si è inoltre provveduto ad eseguire le sistemazioni esterne relative all’area 
antistante e retrostante i fabbricati, con particolare riferimento all’accessibilità, alla sua fruibilità per la 
scolaresca, all’integrazione delle piantumazioni. 
 

 
 
L’auditorium si articola in una zona-palco con relativo retro e nel salone a gradoni dalla forma di un 
quarto cerchio. Quest’ultimo ha una capienza di circa 250 persone a cui sono da aggiungere circa una 
ventina di “attori” agenti sul palco. 
La struttura di copertura in legno garantisce una buona acustica del complesso, mentre l’andamento a 
gradoni del pavimento assicura la visibilità del palco da ogni posizione della sala. Il pavimento è in 
gomma, l’oscuramento del locale è realizzabile attraverso i frangisole orientabili elettricamente 
posizionati su tutto il perimetro esterno. 
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Nella parte agibile sotto i gradoni sono ricavati dei servizi per il pubblico (fruibili anche dalla palestra), 
un locale per l’impianto di riscaldamento e un magazzino a disposizione della scuola e del vicino 
campo sportivo». 
  
note tratte dalla “Relazione Tecnica” al progetto di ristrutturazione e ampliamento della scuola 
elementare – Poisa arch. Luigi – Poisa Ing. Giovanni – Manenti geom. A. Gabriele – Gambassa geom. 
Luciano 
 

 
 
 
 

 
 
 Planimetria scuola primaria -  
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Scuola secondaria di 1° grado   
 
L’immobile è posto in via Giovanni XXIII e si collega con gli spazi aperti attrezzati alla scuola 
primaria ad ovest, mentre a sud vi è una piazza parcheggio al servizio anche della struttura scolastica. 
Nei primi anni del 2000 sono stati realizzati lavori di ristrutturazione che hanno riguardato la 
riqualificazione della palestra, della copertura, di tutte le aule.  
Si sono altresì realizzati nuovi laboratori di informatica, mensa, scienze e logistica ed il nuovo 
auditorium; si sono attrezzati i laboratori stessi con materiali didattici e scientifici. 
Nel 2005/2006 si sono svolti i lavori di ristrutturazione degli uffici, la sistemazione di tutte le facciate 
esterne; si è provveduto alla riqualificazione dell’area esterna con creazione di nuovi parcheggi e 
verde attrezzato, la formazione della nuova pensilina a protezione dell’ingresso delle’edificio. 
 

 
 
 

 
 
 
ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
Destinazione Sezioni o 

classi 
Alunni 

a. 2007/08 
 % sulla 

pop. 
Superficie  

 n. n.  mq. 
Scuola dell’infanzia   6 165 3,07 1.240 
Scuola primaria    15 291 5,41 4.365 
Scuola secondaria di primo grado 7 157 2,92 7.830 

    13.435 
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ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 
Rientrano nella generica indicazione di attrezzature di interesse comune quelle riservate alle attività 
che potremo definire di relazione oppure socio-culturali o assistenziali; tra esse ricordiamo: 
- il centro socio-assistenziale che comprende le case di riposo, le residenze socio-assistenziali, il 
centro diurno, il centro di aggregazione giovanile, l’assistenza domiciliare, il centro socioeducativo. 
- il centro culturale, da intendere normalmente come luogo di incontri culturali, conferenze, 
proiezioni, ecc., è articolato attorno alla biblioteca, dotata di sale per studi di interesse particolare, 
- il centro sanitario, avente il compito di provvedere alle prestazioni sanitarie di tipo diagnostico nei 
vari settori della medicina, alle cure ambulatoriali ed, eventualmente agli interventi di pronto soccorso, 
-  il centro amministrativo consistente nell'organismo municipale, negli uffici giudiziari o finanziari 
della Stato o della Regione. 
- il centro religioso, normalmente inteso come chiesa o luogo di culto con relative pertinenze 
riguardanti le abitazioni del personale religioso e gli oratori con i campi da gioco e spazi ricreativi, 
Si dovrà  provvedere inoltre alle aree da destinare a parcheggio primario per tutti i servizi come 
previsto dalle leggi vigenti. 

 
POLITICHE SOCIALI E RELATIVE ATTREZZATURE 

 
Il comparto delle politiche sociali fa riferimento al Piano Socio Assistenziale che è lo strumento 
attraverso il quale il Comune esercita i compiti assegnati dalle normative nazionali e regionali, 
rapportabili alla realtà del territorio di Rudiano. 
 
Estratto dal “Piano Socio Assistenziale”. 
La legge 8 Novembre n. 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione assicura alle persone e alle 
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire qualità 
della vita, pari opportunità e diritti di cittadinanza, previene ed elimina o riduce le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 
sociale e condizioni di non autonomia. 
 
Tale legge riconosce: 

- all’ente locale la titolarità della responsabilità, della programmazione e organizzazione dei 
servizi e interventi sociali; 

- la partecipazione attiva alla gestione e all’offerta dei servizi da parte del Terzo Settore, del 
privato sociale e delle organizzazioni di volontariato; 

- l’esercizio associato delle funzioni sociali ai Comuni, in ambiti territoriali coincidenti con gli 
ambiti distrettuali. 

 
Ai comuni, oltre ai compiti già  trasferiti con D.P.R 616/77 e con D.lgs 112/98, spetta, nell’ambito delle 
risorse disponibili, l’esercizio delle seguenti attività: 

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete 
con il coinvolgimento attivo del Terzo settore, del privato sociale e delle organizzazioni di 
volontariato; 

b) erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche; 
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo 

residenziale e semiresidenziale; 
d) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per accedere prioritariamente alle 

prestazioni e ai servizi.  
 
Per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e socio-sanitari, la legge 328/00 individua 
il Piano di Zona come lo strumento di programmazione e organizzazione dei servizi sociali, da 
adottarsi da parte dell’Assemblea dei Sindaci, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale (Asl). 
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Il Piano di Zona 2006-2008 si pone in continuità con il precedente piano in un’ottica di  
consolidamento e  potenziameno  degli interventi e dei servizi attivati e definisce nuovi obiettivi sulla 
base delle indicazioni regionali contenute nelle circolari 34  del 29/07/2005 e 48 del 27/10/2005. 
Fra le priorità indicate dalle linee guida regionali rientrano: 

- consolidamento del sistema dei  Titoli sociali con l’attivazione del voucher sociale entro il 
triennio in tutti gli ambiti; 

- attivazione di forme di gestione associata dei servizi sociali da attuare per:  
a) la necessità, in concomitanza con la fine del processo di delega dei servizi sociali alle 

ASL, di trovare una modalità di gestione dei servizi che veda il coinvolgimento anche di 
altri Comuni e di altri attori operanti nel territorio di riferimento; 

b) la necessità di realizzare economie di scala, soprattutto in presenza di Comuni di piccole 
dimensioni; 

c) la necessità di sperimentare forme di gestione meno vincolate a logiche e procedure 
burocratiche; 

- costituzione del fondo di solitarietà tra comuni associati; 
- costituzione di un tavolo di rappresentanza del terzo settore.  

 
Sulla base di queste indicazioni e delle linee programmatiche contenute nel  Piano di Zona 2006-2008 
è stato elaborato il presente piano socio-assistenziale che recepisce ed integra programmi, azioni, ed 
interventi  previsti nel nuovo documento attraverso lo stanziamento di risorse e fondi propri che si 
sommano ai finanziamenti derivanti dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e dal Fondo Regionale 
Sociale. 
La definizione degli obiettivi, degli interventi  e dei servizi  è stata orientata da alcuni fenomeni socio-
economici che  caratterizzano in questi anni il nostro Paese: 

- l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle situazioni di fragilità causate dalla 
perdita dell’autosufficienza; 

- il rallentamento della crescita economica e la flessione dell’offerta lavorativa che ha 
determinato l’impoverimento delle famiglie anche in un contesto come il nostro; 

- la crisi del ruolo educativo e di cura delle famiglie; 
- l’aumento del fenomeno del disagio giovanile; 
- l’incremento del fenomeno delle immigrazioni e delle problematiche legate alla mancata  

integrazione sociale. 
  

OBIETTIVI 
La programmazione e pianificazione degli interventi e dei servizi adottati dall’Amministrazione 
Comunale è finalizzata ad assicurare ad ogni persona una migliore qualità della vita intesa non 
soltanto come il soddisfacimento di bisogni primari bensì come raggiungimento del benessere psico-
fisico e sociale. 
Nella programmazione degli interventi, l’Amministrazione Comunale riconosce e sostiene il ruolo 
peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e 
nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie 
svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la 
cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie 
nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi.   
E proprio con l’obiettivo di valorizzare e sostenere il ruolo della famiglia, il presente piano, nell’ambito 
degli interventi e servizi sociali, privilegia: 

- servizi formativi ed informativi di promozione e crescita della famiglia e dei minori; 
- prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in 

particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di disabili fisici, 
psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani; 

- servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia o per 
sostituirla durante l’orario di lavoro; 

- interventi e aiuti economici di sostegno del nucleo familiare; 
- interventi di contrasto dell’emarginazione e della povertà. 

 
DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO 
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali: 
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- i cittadini italiani; 
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea; 
- i cittadini residenti non comunitari nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità 

definite dalle leggi vigenti. 
Ai profughi e agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 
129, comma 1, lettera h, del D.lgs 31 marzo 1998, 112. 
 
Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi è lo “stato di bisogno”. E’ definito “stato 
di bisogno” la situazione in cui sia presente almeno uno dei seguenti elementi: 

1) insufficienza del reddito familiare; 
2) presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse 

in modo autonomo; 
3) esistenza di circostanze particolari anche temporanee che comportino situazioni a rischio di 

emarginazione per i singoli e il nucleo familiare; 
4) sottoposizione di soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongono o rendono 

necessari interventi socio-assistenziali. 
 
AMBITI DELL’INTERVENTO COMUNALE E CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI 
I servizi previsti dal presente Piano sono rivolti all’area anziani, all’area famiglia minori e giovani, 
all’area disabili e in interventi e servizi diversi alla persona, suddivisi a loro volta in servizi specifici. 

 
AREA ANZIANI 
La vecchiaia è il periodo della vita in cui sono maggiormente diffusi i problemi di tipo economico- 
sociale e in cui aumenta l’incidenza delle malattie, spesso, cronico degenerative.  
L’impegno sociale dell’Amministrazione verso gli anziani non può che tradursi in un miglioramento 
della qualità della vita intesa non tanto come assenza di malattia ma come promozione del benessere 
psicologico e sociale, una sorta di “star bene” anche in presenza di problemi fisici, malattie o 
impossibilità. 
Seguendo questa direzione, l’Amministrazione Comunale ha cercato in questi ultimi anni sia di 
potenziare i servizi domiciliari per permettere all’anziano malato di rimanere presso il proprio domicilio 
e non staccarlo dai propri punti socio-affettivi di riferimento (abitazione, familiari, amici e conoscenti), 
sia di proporre interventi in grado di mantenere inserite nella società attiva quelle persone che sono 
anziane e pensionate ma che potrebbero rendersi ancora utili, prestando la loro collaborazione in 
iniziative di rilevanza sociale e comunitaria. 
Partendo da quest’ultimo presupposto l’Amministrazione ha stipulato una convenzione con 
l’Associazione Anziani finalizzata alla collaborazione nella gestione di alcuni servizi e attività di 
carattere sociale (assistenza agli scolari fuori dalla scuola, trasporti di persone disabili, compagnia  
agli anziani ospiti della R.S.A., organizzazione di gite, soggiorni climatici, manifestazioni varie, ecc.). 
 
RICHIESTA VALUTAZIONE/ATTIVAZIONE SERVIZI DOMICILIARI E/O SEMIRESIDENZIALI E 
RESIDENZIALI 
Per  integrare l’offerta dei servizi socio-sanitari e assistenziali presenti sul territorio, il servizio sociale 
comunale d’intesa con l’Asl svolge un servizio di informazione e orientamento rispetto ai servizi 
destinati alle persone anziane che necessitano di assistenza.   
  
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
E’ un servizio che riteniamo estremamente importante perché è volto a mantenere gli anziani, per 
quanto possibile,  nel proprio contesto familiare e ambientale. Tale servizio rientra fra gli obiettivi di 
valorizzazione delle capacità residue dell’anziano per permettere la permanenza presso la propria 
abitazione e posticipare il ricovero presso istituti o strutture residenziali. 
I destinatari del servizio sono  persone anziane sole o inserite in nucleo familiare che si trovano in 
condizioni di non autosufficienza parziale o totale.  
 
A) SERVIZIO ASSISTENZA  
Il servizio consiste in: 
- aiuto nell’attività di assistenza diretta alla persona; 
- aiuto per il governo dell’alloggio e delle attività domestiche; 
- accompagnamento dell’utente per visite mediche, pratiche varie e altre necessità; 
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- prestazioni igienico-sanitarie. 
 
B) SERVIZIO PASTI 
Il servizio pasti ha l’obiettivo di garantire alle persone che non sono in grado di provvedere  
autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto quotidiano variato e completo di 
tutti i principi nutritivi.  
Il servizio è rivolto a persone anziane non autosufficienti che presentano difficoltà nella preparazione 
del pasto.  

 
C) EMERGENZA CALDO 
Per far fronte ai rischi derivanti da un aumento eccessivo delle temperature nel periodo estivo, 
l’Amministrazione Comunale insieme ai Comuni del distretto territoriale n. 7 e al Distretto socio-
sanitario ha attivato un sistema integrato di interventi a favore della popolazione fragile. Tali interventi 
si pongono l’obiettivo di: 
- identificare,  sorvegliare e monitorare le persone maggiormente a rischio; 
- pianificare interventi di prevenzione; 
- potenziare interventi di sostegno sociale e socio-sanitario, modulati in funzione dell’intensità del 
rischio. 
 
Il servizio comunale provvede a contattare telefonicamente o personalmente le persone inserite in 
questa anagrafe per verificare la presenza o meno di  una rete familiare e/o solidale. Nel caso in cui la 
persona risultasse sprovvista di tali supporti, il servizio sociale attiva il servizio “tutela persone” che 
consiste nell’effettuare  visite domiciliari ad ogni utente per monitorare  lo stato di salute e rilevare gli 
eventuali bisogni (acquisto farmaci,  generi alimentari e vari), alla cui soddisfazione provvede il 
servizio sociale tramite proprio personale o tramite volontari, nel caso in cui la persona fosse 
impossibilitata a provvedervi.  

 
TELESOCCORSO 
Il servizio è rivolto alle persone anziane che presentano una condizione sanitaria a rischio. La finalità 
è di garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti 
domestici. Il telesoccorso è un dispositivo elettronico tenuto al collo della persona, collegato 
all’apparecchio telefonico fisso che inoltra la richiesta di aiuto premendo un apposito pulsante. 
 
SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA 
L’Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di fisiokinesiterapia per poter dare la possibilità a 
tutti i cittadini di poter usufruire di tali prestazioni. 
Il servizio di fisiokinesiterapia è svolto presso la R.S.A. “Centro comunale per i Servizi Sociali”. 
 
R.S.A. “CENTRO COMUNALE PER SERVIZI SOCIALI” 
La Residenza Sanitaria Assistenziale ”Centro Comunale per i Servizi Sociali” è uno dei presidi della 
rete dei servizi previsti dal Comune di Rudiano per la popolazione anziana, ed è gestita direttamente.  
La R.S.A. è un Istituto di Ricovero, una volta denominata Casa Di Riposo o Struttura Protetta, che 
accoglie persone anziane totalmente o parzialmente non autosufficienti non più in grado di rimanere al 
proprio domicilio per la compromissione anche molto grave delle loro condizioni di salute e di 
autonomia. 
La RSA offre agli ospiti : 
- una sistemazione residenziale (Residenza) con una connotazione il più possibile domestica, 

organizzata in modo da rispettare il bisogno individuale di riservatezza e di privacy  e, allo stesso 
tempo,  stimolare la socializzazione fra gli ospiti; 

- Tutti gli interventi medici, infermieristici e riabilitativi (Sanitaria) necessari a prevenire e curare le 
malattie croniche e le loro riacutizzazioni; 

-    Un’assistenza individualizzata (Assistenziale), orientata alla tutela e al miglioramento dei livelli di 
autonomia, al mantenimento degli interessi ed alla promozione del benessere. 
 
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
Le rette di degenza presso strutture residenziali (Rsa) o semiresidenziali (Centri Diurni Integrati) sono 
a totale carico dell’utente.  
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Per gli ospiti residenti nel Comune di Rudiano, ai sensi dell’art. 61 della L.R. 1/86 e dell’art. 4 comma 
6 della legge 328/2000, l’Amministrazione Comunale può garantire un intervento economico ad 
integrazione della retta dovuta in funzione dell’importo della retta dovuta e della situazione economica 
dell’utente, del suo nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti. 
 
CENTRO DIURNO 
Il Centro Diurno costituisce un tassello del sistema dei servizi sociali, tendente a rafforzare gli stessi 
attraverso però un ruolo attivo della terza età nelle dinamiche socio-culturali della Comunità 
rudianese. 
La finalità di tale servizio è quella di offrire servizi prevalentemente di natura socio-culturale e 
ricreativa quali: 
- attività di animazione e di socializzazione; 
- attività di informazione delle varie iniziative e opportunità a favore degli anziani; 
- attività di informazione e disbrigo di pratiche di tipo “burocratico”. 
Obiettivo primario dell’Amministrazione è quello di rendere autonome le diverse associazioni di 
volontariato nella gestione del Centro Diurno.  

 
SOGGIORNI CLIMATICI 
Da sempre l’Amministrazione contribuisce ad organizzare, in collaborazione con l’Associazione 
Anziani, i periodi di soggiorno in località di villeggiatura, ritenendo questi momenti importanti per la 
salvaguardia e/o il recupero della salute fisica e psichica dei partecipanti. 

 
BUONI SOCIALI 
Il buono sociale è un intervento di tipo economico finanziato dalla Regione Lombardia attraverso 
l’erogazione dei fondi relativi alla legge 328/00. 
La sua erogazione è finalizzata  a valorizzare la cura dell’anziano a domicilio da parte del proprio 
nucleo familiare ed a limitare o ritardare la necessità di ricovero in strutture residenziali, offrendo alla 
famiglia un’ulteriore opportunità di risposta ai bisogni espressi dalla stessa. 
 
 
AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 
Le finalità generali espresse in premessa, evidenziano la centralità del ruolo che l’Amministrazione 
comunale riconosce alla famiglia come soggetto educativo e relazionale privilegiato per rapportarsi 
alla fascia minori e giovani in genere. 
E’ fondamentale quindi centrare gli interventi sulla famiglia come comunità educativa primaria, 
favorendo per quanto possibile il sostegno affinché all’interno della stessa si sviluppi una relazionalità 
positiva e rispettosa della personalità propria di ciascuno dei suoi componenti. 
E’ in  questa  direzione che l’Amministrazione Comunale indirizza la propria politica sociale nei 
confronti dei minori promuovendo interventi soprattutto di prevenzione e coinvolgendo le diverse 
agenzie educative del territorio (scuola, oratorio, associazioni sportive e di volontariato) consapevole 
dell’importanza del lavoro in rete per poter rapportarsi ad una realtà complessa e dinamica com’è 
quella della società di oggi. 
 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE, CRESCITA E FORMAZIONE (le gge 285/97) 
Il progetto “Comunità, Famiglia, Genitori”, finanziato in parte dalla  Legge 285/97 e in parte dai singoli 
Comuni aderenti, nasce con la finalità di promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la 
realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente 
ad essi più confacente, ovvero la famiglia. 
Al di là dei singoli servizi e delle azioni promossi a favore della nostra comunità, l’importanza del  
progetto “Comunità, Famiglia, Genitori” così come la notevole partecipazione ottenuta nelle varie 
iniziative promosse, scaturisce dal risultato di un lavoro di collaborazione fra le varie agenzie 
educative presenti sul territorio (Comune, Oratorio, Scuole, Associazione Genitori) che ha permesso 
di unire progetti, idee, risorse per un unico obiettivo:  la promozione della qualità di vita della nostra 
comunità. 
 
- FORMAZIONE GENITORI 
Prevede momenti di formazione a sostegno del ruolo genitoriale e supporto psicologico ed educativo 
attraverso sportelli ascolta-genitori collocati all’interno delle scuole. 
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I temi trattati di anno in anno sono il risultato di una valutazione effettuata dal servizio sociale, dagli 
insegnanti dei diversi istituti scolastici tenendo presente le esigenze espresse dai genitori. 
 
- PROGETTO PREADOLESCENTI 
Il progetto ha la finalità di sostenere le realtà locali nella realizzazione di attività specifiche rivolte ai 
preadolescenti per l’utilizzo del loro tempo libero. I progetti e i servizi attivati scaturiscono da un lavoro 
di mappatura e di confronto con le realtà operanti sul territorio comunale e distrettuale nell’ottica di 
una politica di prevenzione e promozione della qualità della vita.   
Sono inoltre previsti momenti formativi per gli educatori dei CAG, degli Oratori e delle Associazioni 
Sportive che si occupano di preadolescenti. 
  
- PROGETTI PER L’INTEGRAZIONE DELLE FAMIGLIE STRANIERE 
Il progetto rientra nel programma regionale per le politiche di integrazione concernenti l’immigrato e si 
articola in diversi servizi quali: 
- sportelli per stranieri:  presenza di sportelli per stranieri nei singoli Comuni appartenenti al distretto 

7 “Oglio Ovest”con l’ obiettivo di fornire sostegno nel disbrigo delle pratiche burocratiche per 
permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari, e nell’orientamento degli stranieri verso i  
servizi pubblici (legge 40/98); 

- corsi di alfabetizzazione: per donne straniere, finalizzati all’apprendimento della lingua italiana e 
alla conoscenza dei servizi scolastici, educativi e sanitari (legge 285/97); 

- servizi di mediazione culturale: prevede la presenza di mediatori linguistico culturali a sostegno 
delle attività svolte dal servizio sociale e dagli istituti scolastici (legge 40/98). 

 
INIZIATIVE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER GIOVANI  
In un’ ottica di promozione e sviluppo della dimensione dello “star bene” , l’Amministrazione Comunale 
d’intesa con le agenzie educative presenti sul territorio, promuove progetti educativi di formazione e 
orientamento per i giovani in  continuità con azioni realizzate a livello locale e distrettuale.  
 
MINI GREST 
E’ un servizio finalizzato ad offrire un sostegno educativo qualificato alla famiglia e, nel contempo, 
rispondere al bisogno di custodia dei figli soprattutto nel periodo estivo quando le scuole sono chiuse. 
Ai bambini viene offerta la possibilità di sperimentare  un luogo di incontro, socializzazione e 
condivisione, con adulti significativi e coetanei. 
Il servizio è  attivato d’intesa con l’Oratorio “San Giovanni Bosco”, l’Istituto comprensivo e la scuola 
materna S.Giuseppe di  Rudiano. 
 
BUONO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI  0 – 3 ANNI  
Il buono a sostegno delle famiglie con minori 0 – 3 anni  è un intervento di tipo economico finanziato 
dalla Regione Lombardia attraverso l’erogazione dei fondi relativi alla legge 328/00. 
La sua erogazione è finalizzata a valorizzare la famiglia riconoscendone il grande valore sociale che 
oggi ha.  
 
BUONO FAMIGLIE NUMEROSE 
Il buono a sostegno delle famiglie numerose ha la finalità di valorizzare il ruolo e il valore sociale  della 
famiglia,  riconoscendo  un contributo economico alle famiglie con almeno tre figli a carico, di cui 
almeno due minorenni. Attraverso l’erogazione di questo buono si pone  particolare attenzione alle 
famiglie residenti nel nostro distretto su cui gravano spese relative  alla frequenza scolastica. 

 
FONDO NATALITA’ 
Il fondo è erogato sotto forma di contributo a nuclei familiari che presentano gravi difficoltà 
economiche nella cura e accudimento dei figli di età compresa tra  0 e 3 anni e necessitano di supporti 
per garantire un armonico sviluppo del nuovo nato. Destinatari ed entità del contributo sono stabiliti 
previa valutazione da parte del servizio sociale comunale. 

 
FONDO PER L A TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELL’INFANZ IA 
Il fondo è erogato sotto forma di contributo per la tutela e l’assistenza della maternità e dell’infanzia 
(ex fondo madri nubili e minori illegittimi) ed è destinato alle madri nubili residenti nel nostro distretto. Il 
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contributo è erogato sulla base di un progetto elaborato dal servizio sociale comunale che ne definisce 
entità e durata. 

 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E CONSULENZA PEDAG OGICO-EDUCATIVA 
Il servizio di mediazione familiare è attivato dai comuni del nostro distretto con l’obiettivo di sostenere 
e orientare le famiglie nella difficile fase di separazione dei genitori con la finalità di tutelare in primo 
luogo i figli coinvolti.  
Il servizio è ubicato presso la Fondazione Bertinotti-Formenti a Chiari  e si concretizza in un percorso 
di circa 10 incontri gestiti da un mediatore familiare. 
 
SERVIZIO TUTELA MINORI 
Il servizio sociale comunale si occupa della presa in carico di nuclei familiari che presentano situazioni 
di grave disagio sociale con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Fanno parte dell’equipe tutela 
minori l’assistente sociale comunale e la psicologa dell’Asl competente territorialmente.  
 
FONDO SOLIDARIETA’ MINORI 
Nel rispetto delle linee stabilite dalla legge regionale n. 34 e dalle circolari regionali n. 34 e n. 48, il 
Piano di Zona 2006-2008 ha previsto l’istituzione del Fondo Solidarietà per Minori da destinarsi a tutti i 
Comuni del distretto n. 7 con l’obiettivo di supportarli nelle azioni di sostegno ai minori sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.  

  
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 
E’ un servizio rivolto a minori che necessitano di un supporto psicologico-educativo ed ha lo scopo di 
favorire i rapporti interpersonali del minore all’interno ed all’esterno del  proprio nucleo familiare. 
 
RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E NON 
Il ricovero di minori in strutture residenziali è disposto con decreto del Tribunale per i minorenni sulla 
base di un progetto redatto dai Servizi Sociali competenti per territorio.  
 
AFFIDO FAMILIARE 
La legge nazionale 184/83 e il Piano socio-assistenziale regionale e L.R.1/86 art. 81 e 82 stabiliscono 
i principi e le competenze che regolano l’affido familiare. 
 
PROGETTO CASA ACCOGLIENZA 
Il Piano di Zona 2006-2008  prevede il proseguimento del progetto “Casa Accoglienza”. Tale servizio è 
finalizzato a dare una risposta abitativa temporanea  in situazioni di emergenza a donne sole o con 
bambini e a uomini soli.  
Il servizio è strutturato in due case accoglienza  di cui una per donne con bambini e l’altra per uomini 
soli.  
 
AREA HANDICAP 
Nelle politiche sociali promosse dall’Amministrazione Comunale rientra, fra gli obiettivi principali, la 
promozione dei diritti e della dignità delle persone handicappate anche attraverso iniziative di 
sensibilizzazione e di promozione della solidarietà. 
Gli interventi nei confronti delle persone disabili hanno la finalità principale di sostenere e valorizzare 
la famiglia di appartenenza, di favorire l’utilizzo di servizi e di opportunità che siano  di contrasto 
all’emarginazione ed alla perdita di autonomia. 
Oltre ai servizi domiciliari di assistenza e fornitura e consegna pasti, sono previsti i seguenti interventi. 

 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (S.A.D.E. ) 
Questo servizio è volto, da un lato, a creare all’interno della famiglia della persona con handicap le 
condizioni necessarie alla sua crescita ed accettazione, dall’altro, al raggiungimento di un progressivo 
inserimento del soggetto nei vari ambiti dove si incontra la generalità dei coetanei (scuola, crest, ecc.). 
 
SERVIZIO ASSISTENZA PER L’INTEGRAZIONE E L’AUTONOMI A SCOLASTICA 
E’ un servizio rivolto ai minori disabili frequentanti la scuola materna e la scuola dell’obbligo. 
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La finalità è quella di sostenere  lo sviluppo del bambino, supportandolo nelle attività scolastiche, 
comunicative e relazionali con l’obiettivo di valorizzare le sue potenzialità attraverso un coinvolgimento 
attivo sia del minore che dell’intero contesto scolastico che lo circonda. 
 
INSERIMENTO LAVORATIVO 
Il N.I.L. (Nucleo Inserimento Lavorativo) è un servizio che svolge la sua attività su segnalazione dei 
servizi sociali comunali, dei servizi di base dell’A.S.L. e dell’Azienda Ospedaliera (C.P.S.) che si 
occupano della presa in carico delle persone residenti nei comuni dei distretti 5,6 e7. 
Destinatari del servizio sono soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999 e soggetti svantaggiati ai 
sensi della Legge 381/1991. 
I progetti di inserimento lavorativo prevedono tirocini di formazione e orientamento con finalità 
osservativa, addestrativo-abililtativa o collocativa. In tutti i progetti assume grande importanza 
l’affiancamento, durante le ore di lavoro, di un operatore del N.I.L., che osserva, valuta, sostiene ed 
indirizza la persona seguita. 
 

SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.) 
Il Sevizio Formativo Assistenziale è un servizio diurno che si rivolge ad utenti con disabilità medio- 
grave, che non hanno del tutto compromessa l’autonomia delle funzioni fondamentali.  
L’obiettivo prioritario è quello di sviluppare le autonomie personali mediante una formazione tesa a 
creare abilità utili all’esercizio di un ruolo adulto e spendibili per una propria integrazione sociale. 
Si rivolge a persone in situazione di handicap che hanno superato l’età dell’obbligo scolastico, che 
possiedono discrete capacità relazionali, adattive e di comunicazione, per i quali non si ritiene 
opportuno l’inserimento in un C.D.D., né l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo. 
 
RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA LI 
Sono strutture che accolgono persone con gravi compromissioni dell’autonomia. Offrono un supporto 
assistenziale e sanitario specializzato attuando interventi educativi personalizzati per sviluppare le 
capacità del soggetto.  
Fra  i servizi semiresidenziali rientra il  C.D.D (Centro Diurno Disabili) con sede a Rudiano, che è stato 
realizzato proprio con l’obiettivo di accogliere soggetti con “notevole compromissione dell’autonomia 
nelle funzioni elementari”. 
 
SERVIZIO TRASPORTO 
Il Comune di Rudiano svolge il Servizio di Trasporto a favore di persone portatrici di handicap o in 
particolari condizioni di bisogno per favorire l’integrazione sociale e scolastica. 
Il servizio è svolto tramite convenzioni con Associazioni volontarie. 
 
PROGETTO OASI DI SOLLIEVO 
Il progetto “l’Oasi del Sollievo ” prevede la possibilità per i disabili inseriti presso i Centri Diurni 
Disabili (CDD) di Rudiano e Palazzolo S/O di essere ospitati nei fine settimana in un appartamento 
protetto che ha sede a Chiari presso la Fondazione Bertinotti-Formenti con la presenza di un 
educatore.  
Obiettivo prioritario del servizio è supportare le famiglie nella gestione del disabile, sia in momenti di 
particolare difficoltà come ricoveri dei familiari, sia per consentire alla famiglia di recuperare parte delle 
energie necessarie per mantenere all’interno del proprio nucleo il disabile stesso. 
Il progetto è stato realizzato grazie all’iniziativa del “Gruppo genitori C.S.E. di Rudiano”, della 
cooperativa “La Nuvola” e delle Amministrazioni Comunali dei distretti 6 e 7 che hanno finanziato il 
progetto insieme alla  Fondazione della Comunità Bresciana Onlus. 
 
PROGETTO SOSTEGNO GIOVANI CON PROBLEMATICHE PSICHIA TRICHE 
Ha l’obiettivo di offrire sostegno ed aiuto ai giovani affetti da patologie psichiatriche o caratterizzati da 
multiproblematicità, nei processi di socializzazione e relazione.  
Il progetto si basa sull’intervento di educatori che affiancano i giovani nel tempo libero per facilitare la 
loro accettazione e l’inserimento nella propria comunità. 
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BUONI SOCIALI  
La sua erogazione è finalizzata  a valorizzare la cura del portatore di handicap  assistito a domicilio da 
parte del proprio nucleo familiare ed a limitare o ritardare la necessità di ricovero in strutture 
residenziali, offrendo alla famiglia un’ulteriore opportunità di risposta ai bisogni espressi dalla stessa. 
 
INTERVENTI ECONOMICI LEGGE 162/1998 
La valutazione privilegia progetti finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
1) vita indipendente 
2) assistenza domiciliare 
3) sollievo familiare  
Il contributo economico per la realizzazione del progetto non può essere superiore al 70% del costo 
complessivo del progetto stesso. 
 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA DEI PORTATORI DI HANDICAP 
Oltre ai servizi già elencati in precedenza, il Piano di Zona 2006-2008 prevede l’attivazione di progetti 
specifici finalizzati a promuovere l’autonomia delle persone portatrici di handicap. L’obiettivo di tali 
progetti è quello di sostenere percorsi di autonomia per persone con handicap o totale invalidità che 
non usufruiscono dei servizi presenti a livello distrettuale.  
 
FONDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORI CHE NECE SSITANO DI CURE 
RIABILITATIVE E DI SOSTEGNO 
Il Piano di Zona 2006-2008 ha previsto un fondo a disposizione di ciascun Comune appartenente al 
distretto n. 7 a favore delle famiglie al cui interno ci sono minori che necessitano di interventi 
riabilitativi o di sostegno per garantirne un armonico sviluppo. 
 
 
INTERVENTI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 
I contributi economici straordinari sono erogati, previa attenta valutazione della Giunta Comunale e su 
proposta del servizio sociale, a singoli o a nuclei familiari in stato di bisogno solo per gravi e motivate 
necessità. 
 
TICKET PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
Il Piano di Zona 2006-2008 per rispondere ai bisogni primari di sussistenza delle famiglie, per quanto 
riguarda l’area delle nuove povertà ha previsto l’istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie 
gestito attraverso l’erogazione di buoni acquisto (ticket) in alternativa a forme di denaro. 
 
FONDO NUOVE POVERTA’ 
In questi ultimi anni il panorama delle povertà si è notevolmente ampliato; infatti, diverse sono le 
problematiche che molte famiglie si trovano a dover affrontare, come ad esempio la casa, il lavoro, la 
possibilità di avere un reddito minimo adeguato alle esigenze primarie le quali non permettono di 
condurre una vita personale e familiare dignitosa. 
Dall’analisi delle caratteristiche dell’utenza emergono diversi elementi: 

• vi è un costante aumento delle famiglie povere; 
• è facile passare da una situazione di vita agiata verso una situazione di bisogno (perdita di 

lavoro, problemi di salute, ecc…); 
• è in aumento il fenomeno del lavoro “saltuario” che determina condizioni di vita sempre più 

precarie; 
• è particolarmente critica la situazione dei nuclei monoreddito. 

Il piano di Zona 2006-2008 pertanto ha istituito un fondo relativo agli interventi specifici a favore di 
situazioni legate a nuove forme di povertà, la cui entità del contributo, nonché i destinatari vengono 
individuati dal servizio sociale comunale sulla base di una valutazione della situazione e in seguito 
all’elaborazione di un progetto individualizzato. 
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SEGRETARIATO SOCIALE 
L’ufficio servizi sociali svolge attività di informazione e di orientamento degli utenti sui servizi socio-
assistenziali , nonché sulla possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi, in collaborazione con gli altri 
Comuni del distretto n. 7 e con l’ASL. 
E’ inoltre possibile chiedere informazioni ed istruire pratiche relative ad iniziative promosse dalla 
Regione Lombardia in merito a Sportello Affitto, contributo 1^ casa, prestiti sull’onore, assegni di 
maternità e nucleo numeroso. 

 
ASSEGNO DI MATERNITA’ E ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO 
L’assegno di maternità è erogato a favore dei nuclei familiari in cui le madri sono disoccupate e quindi 
prive di copertura previdenziale nei primi mesi dopo la nascita di un figlio. 
L’assegno per il nucleo numeroso è erogato a favore delle famiglie con 3 o più figli minorenni.  
 
FONDO SOSTEGNO AFFITTI (F.S.A.) 
La legge nazionale 9 dicembre 1998 con l'art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione, con l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei 
canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati. Tale fondo è stato integrato 
con fondi propri della Regione Lombardia che ne ha disciplinato i criteri per l’erogazione.  
 Il contributo è erogato a favore di cittadini residenti nella Regione Lombardia che alla data della 
presentazione della domanda sono in locazione presso alloggi privati.  
 
UFFICIO DI PIANO  
Per il triennio 2006-2008 è costituito l’ufficio di Piano presso il Comune di Chiari, ente capofila del 
distretto 7 Oglio Ovest, a supporto dell’Assemblea dei Sindaci, con funzioni amministrative e gestionali 
per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona.  
L’Ufficio di Piano è formato oltre che dal coordinatore, da 2 figure professionali con capacità tecnico-
gestionali.  
    
TERZO SETTORE 
Come accennato in premessa, a Rudiano l'Amministrazione Comunale può contare, nell'assolvimento 
delle proprie funzioni in materia di servizi sociali,  sull'apporto di volontari, siano essi cittadini operanti 
singolarmente o raggruppati sotto la sigla di un’ associazione. 
Da alcuni anni a questa parte, l’Amministrazione comunale è impegnata, con interventi  di natura 
diversa,  in un percorso finalizzato a creare una rete del volontariato in grado di coordinare le varie 
attività  attuate dalle singole associazioni e condividere la programmazione e l’organizzazione di 
attività e servizi.  
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DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE  
 
Casa di Riposo (R.S.A.) 
 
La Casa di Riposo di Rudiano è una R.S.A. (Residenza Socio-Assistenziale) posta nel centro storico 
del paese a breve distanza dalla piazza centrale collegata con il centro diurno per anziani forma il polo 
socio-assistenziale del Comune. 
Il complesso è ben servito sia a livello di rete carraia che pedonale e nelle immediate vicinanze, è 
dotato di  parcheggi per i visitatori ed il personale di servizio. 
Nel 2004 si è provveduto alla continuazione dei lavori di adeguamento funzionale, ristrutturando il 
secondo piano. Si sono così realizzate nuove stanze con servizi. 
La struttura ha una capacità ricettiva di 30 posti letto ed è così organizzata: 
- al piano seminterrato sono concentrati tutti gli spazi collettivi al servizio sia degli ospiti della 

struttura che degli utenti esterni, 
- ai due piani superiori vi sono i reparti per gli ospiti del centro e vengono poi previsti locali a 

servizio degli ospiti del piano (soggiorno di piano, cucinino di piano, locale di servizio medico, 
infermeria, locale biancheria sporca, ripostiglio) e a servizio del personale del centro (spogliatoi 
con annessi servizi igienici). 

 
 

   
  Casa di Riposo   Centro diurno per anziani 
 
 
Centro diurno per anziani 
 
La struttura è stata realizzata attraverso una ristrutturazione alla fine del secolo scorso; il complesso è 
dislocato nel centro del paese limitrofo alla casa di riposo comunale, a circa 100 metri dalla piazza 
principale, in zona ben servita dai mezzi di trasporto ed è attigua a tutti i servizi di interesse sociale del 
Comune. 
I locali sono destinati specificatamente per attività culturali e di svago degli anziani. 
Gli spazi per la distribuzione dei pasti, per il servizio bagno assistito, poi i servizi sanitari riabilitativi 
sono operanti nella limitrofa Casa di Riposo. 
L’intervento di ristrutturazione ha previsto il riutilizzo delle strutture portanti esistenti ed il 
rifacimento di tutti gli impianti e finiture. 
Il complesso è adeguato alle prescrizioni in materia di contenimento energetico delle barriere 
architettoniche. 
Il centro diurno è così articolato: 
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- piano terra: un locale ricreazione della superficie di mq. 75 dove sono inseriti un bancone per la 
preparazione di bevande calde e fredde, i tavoli lavabili a quattro posti e sedie con braccioli per 
facilitare l’anziano a sedersi ed alzarsi; due locali polifunzionali destinati all’assistente sociale ed al 
personale addetto al coordinamento del servizio domiciliare; un gruppo di servizi igienici di cui uno 
destinato ad uso esclusivo del personale di servizio al bar ed uno per disabili in carrozzina, 
- piano primo: sala per riunioni e conferenze della superficie di circa 70 mq.; due locali polifunzionali 
destinati all’espletamento di attività di gioco, svago e hobbies ed eventualmente distribuzione e lettura 
di libri e riviste; un servizio igienico attrezzato per disabili in carrozzina. 
Completa la struttura il corpo scale, dotato di ascensore a norma del D.P.R. 384, che permetterà di 
collegare la zona giorno della vicina Casa di Riposo con i due piani in cui è articolato il centro diurno. 
 I due piani complessivamente hanno una superficie utile totale di ~ mq. 260 e sono dimensionati per 
soddisfare le esigenze di ~ 200 utenti che fanno parte dell’Associazione Anziani. 
 
 
Centro socio-educativo 
 
“L'Amministrazione Comunale di Rudiano all'inizio degli anni '90 ha realizzato i lavori di manutenzione 
straordinaria e riconversione del fabbricato ex asilo nido in centro socio educativo. 
Il  fabbricato destinato a Centro socio-educativo era stato realizzato nel 1974 allo scopo di 
utilizzarlo come asilo nido. 
Si sviluppa su due piani di cui uno interrato; al piano terra sono situati i locali adibiti alle: attività del 
centro educativo denominate “attività socio-riabilitativi ed educative” a cui si è affiancata la sala da 
pranzo, i servizi igienici, il laboratorio, l'ufficio corredato di spogliatoio, locale infermeria e servizio del 
personale. In lato sud-ovest il locale d’angolo è adibito al servizio di smistamento dei pasti. 
L'accesso al pianto terra è privo di barriere architettoniche, così pure l’accesso ai vari locali è 
praticabile anche dai disabili. Pertanto è possibile sostenere che il fabbricato è conforme alla Legge 
13/89 e s.m.e. i. 
 

 
 
Al piano interrato sono dislocate la lavanderia, lo spogliatoio, il ripostiglio, mentre sempre allo stesso 
piano ma fuori dalla sagoma del fabbricato principale è stato realizzato il locale caldaia. 
Tutti i locali hanno i rapporti aero-illuminanti conformi al vigente regolamento d'igiene. 
L'edificio realizzato in muratura, ha la copertura in muricci e tavelloni con sovrastante tegole alla 
"romana" e interposto pannello in lana di vetro quale coibente. 
Gli intonaci interni sono stati realizzati mediante rasatura in gesso scagliola . 
I pavimenti sono in marmette in graniglia di marmo e cemento opportunamente levigati . Nei vani 
adibiti a servizi igienici il pavimento è stato realizzato in piastrelle di monocottura, con rivestimento in 
piastrelle di ceramica 20x20 cm. fino ad un'altezza pari a m. 2,00. 
Le porte interne sono realizzate in legno tamburato e rivestite con laminato plastico, fornite di 
maniglione antipanico. 
I serramenti esterni sono realizzati in alluminio con interposto vetro-camera atermico. 
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I servizi, utilizzati dagli utenti, sono attrezzati con corrimani verticali ed orizzontali ed accessoriati con 
sanitari conformi alla normativa per disabili. 
Le pareti interne dei locali adibiti ad uso riabilitativo (mensa, infermeria, smistamento pasti, ufficio 
ecc.) sono tinteggiate con smalto a buccia d’arancia fino ad un’altezza di m. 2,00. 
Il fabbricato è dotato di sistema antincendio ad anello, esterno, con cassette idrante UNI 45 fornite di 
manichette. Internamente è installato l’impianto di rilevazione delle emergenze, mediante rilevatori di 
fumo, rilevatori di gas metano e termovelocimetri; i predetti rilevatori sono collegati alla centralina 
elettronica d’allarme per la segnalazione e gestione delle emergenze, quest’ultima è dotata di 
avvisatore acustico a campana. 
Tutte le uscite di sicurezza sono dotate di lampade di emergenza a funzionamento autonomo 
alimentate a batteria, con iverter, e collegamento alla rete di alimentazione elettrica”. 
 
note tratte alla Relazione tecnica – Geom. Sergio Giacobbi   
 
 
Associazione volontari del soccorso 
 
L’Associazione volontari del soccorso è ospitata in una struttura da poco realizzata in via Sacerdote 
Grumelli dotata di un ampio parcheggio, facilmente accessibile sia dal sistema viario carraio che da 
quello ciclo-pedonale. 
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POLITICHE CULTURALI E RELATIVE ATTREZZATURE 
 
A fianco dei più tradizionali settori di impegno, ormai anche la promozione culturale è considerata tra 
i servizi fondamentali che un Comune deve erogare ai suoi cittadini, se si pone come uno degli 
obiettivi del proprio operato anche il miglioramento della qualità della vita oltre che la crescita 
culturale e sociale della cittadinanza. 
Il piano intende programmare e pianificare tutta l’attività, sia per quanto riguarda le iniziative 
direttamente programmate dall’Assessorato alla Cultura, sia quelle organizzate in collaborazione con 
le associazioni presenti sul territorio. Fa parte di questo piano, in maniera indicativa, anche la 
programmazione della Biblioteca Comunale. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE   
 
La biblioteca Silvio Brocchetti 
La struttura è posta in vicolo Asilo a pochi metri dalla piazza centrale del paese, è servita da parcheggi 
ed è facilmente raggiungibile pedonalmente. 
La biblioteca è stata realizzata alla fine degli anni ’80 del secolo scorso. L’edificio di antica 
formazione si affaccia su un cortiletto contornato da un portico con colonne in pietra di sarnico e 
pavimento in cotto. 
Il servizio di biblioteca è coordinato ed integrato con i servizi di informazione e cultura sul territorio 
comunale mettendo in rete altri spazi quali la sala polivalente di Palazzo Fenaroli, l’Auditorium 
comunale, gli istituti scolastici. 
In particolare le attività più importanti sono: 
- promozione alla lettura, 
- consultazione cataloghi on-line, 
- consultazione postazioni Internet, 
- attività di emeroteca, 
- servizi di reference (informazione bibliografica e documentale), 
- attivazione del nuovo museo – centro di documentazione locale, 
- attivazione Progetto di Democrazia digitale. 
 
I progetti culturali in corso sono: 
- il “Progetto Passaggi” – promozione all’arte contemporanea, 
- il “Progetto Storia Locale”, 
- il “Progetto Accademia Musicale” – promozione all’educazione musicale. 
Vi sono inoltre iniziative quali: 
- promozione al teatro ed al cinema favorendo con il contributo dell’Amministrazione Comunale 

anche il recupero del teatro-cinema parrocchiale, 
- attività musicali in collaborazione con la locale scuola di canto parrocchiale, 
- iniziative culturali rivolte alla popolazione con particolare attenzione agli adolescenti e giovani, 
- organizzazione di mostre di pittura, antiquariato e arte in genere, 
- promozione di visite guidate a musei, mostre e spettacoli 
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ATTREZZATURE PER  SERVIZI AMMINISTRATIVI  -  PER LA SICUREZZA DEL 
CITTADINO – ALTRE STRUTTURE  -  CIMITERO 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE   
 

L’attrezzatura comunale amministrativa più importante è costituita dalla sede municipale. 
 
Municipio 
 
«I lavori di costruzione della casa di campagna del conte Giuseppe Fenaroli  (attuale palazzo 
Fenaroli) ebbero inizio nel 1804. Esattamente un secolo dopo in questo posto vide i natali uno degli 
ideatori della Mille Miglia, nonché primo presidente dell’Automobil Club di Brescia: Franco Mazzotti, 
figlio di seconde nozze di Lodovico Mazzotti Biancinelli con Lucrezia Faglia, vedova di Alfredo 
Fenaroli. 
Il palazzo è stato progettato dall’architetto Vincenzo Berenzi ed era il più grande e prestigioso 
complesso architettonico presente all’epoca nel paese, con i suoi 2.580 metri quadrati occupati da 
edificio e cortile interno, oltre ai 1.500 metri quadrati di giardino sul retro. Ha subito molti 
rimaneggiamenti, ma ha mantenuto sostanzialmente l’impostazione iniziale. Fu ingrandito per volontà 
dei successori di Giuseppe, Gerolamo (fratello) e Ippolito (nipote, figlio di Gerolamo). 
Dal catasto austriaco del 1852 si riscontra però che, mentre la parte est ed il corpo principale della 
residenza rimasero invariate, ad ovest venne creato un cortile tra l’ala qui esistente e le scuderie 
nuove (che dall’angolo dell’attuale via Porto vecchio giungono a vicolo Ospedale), cui si accedeva dal 
portone che da sulla piazza (oggi piazza Martiri della Libertà). L’immobile formato da tre corpi disposti 
su due piani, possedeva qurantaquattro vani, due cortili ed un giardino, occupando ora un’area di 
4.450 metri quadrati. Ad ovest del giardino interno, si può ancora notare una costruzione 
tondeggiante, che la sua conformazione rendeva adatta per allenamento dei cavalli, per cui allora 
veniva impiegata. Prima di essere portata nelle scuderie, la carrozza, trainata da due cavalli, entrava 
dal portone che si affaccia sull’attuale corso Aldo Moro, percorreva il viale situato nel giardino e la 
galleria. All’interno del palazzo, a destra c’era una sala da ballo con grammofono, a sinistra lo scalone 
che serviva per raggiungere le stanze in cui la famiglia risiedeva. Nella galleria e al piano superiore si 
trovavano disposte diverse armature.  
 

 
 
Nel 1956 il palazzo fu venduto al Comune. Infatti, a partire dagli anni Trenta i proprietari non venivano 
più molto spesso; dal secondo dopoguerra ospitò dapprima un distaccamento dei vigili del fuoco di 
Chiari (BS), poi tornò per qualche mese il conte Mario Fenaroli ed infine rimase praticamente 
disabitato. Ne fu concesso l’uso gratuito all’Opera pia Grumelli, che in seguito acquistò dal Comune 
anche il giardino ed il corpo centrale del palazzo. 
In seguito alla costruzione del centro sociale, dal 1977 nel corpo centrale furono trasferiti gli uffici 
municipali; nell’ala ovest, che già ospitava biblioteca e centro culturale, si aggiunse una sala civica per 
riunioni, mentre l’ala est rimase destinata ad ambulatori medici; la chiesetta, ormai sconsacrata, 
divenne una sorta di deposito. 
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L’idea di un vero e proprio restauro conservativo ha iniziato a concretizzarsi dal 1995, con la prima 
Amministrazione Rossi; nel 1997 si sistemarono il tetto, gli impianti elettrico ed antincendio e furono 
sostituiti i serramenti; nel 1999 si ottenne l’approvazione del primo progetto preliminare per il restauro 
complessivo, dell’architetto Luigi Poisa. I lavori seguenti saranno portati avanti dall’amministrazione 
Vavassori, con una suddivisione in tre stralci: il primo attuato nel 1999, il secondo nel 2001 ed il terzo 
nel 2003. La conclusione definitiva dei lavori avvenne nel 2004, due secoli dopo la costruzione 
dell’edificio. 
Attualmente il palazzo accoglie gli uffici comunali, la polizia locale, la posta, è sede di varie 
associazioni, dell’archivio comunale ed è in fase di allestimento un museo della comunità, sviluppatosi 
in seno ad un progetto di e-democracy (document@rudiano v. [link]); i giardini sono aperti al pubblico 
e talvolta divengono luogo per la rappresentazione di spettacoli.» 
 
 

La torre civica 

 

Alla  fine del 1700 viene demolito il vecchio campanile 
della chiesa parrocchiale, che rischiava di cadere 
trascurando la facciata del tempio; iniziano nello stesso 
periodo i lavori di restauro dell’antica torre medioevale in 
Castello da adibire a nuovo campanile. 
Il manufatto risulta a pianta rettangolare anche se 
generalmente hanno una forma quadrata o circolare. 
Nel 1831 l’ingegnere Carlo Barcella collauda il nuovo 
castello delle campane. A metà ottocento il campanile 
richiede però opere di restauro per il cattivo stato in cui 
versa compreso il pericolante castello in legno delle 
campane. 
Nel 1857 Don Giuseppe Grumelli per 53 anni parroco di 
Rudiano lasciava nel testamento un legato per costruire 
una nuova torre o in mezzo alla piazza comunale o 
dinnanzi alla Chiesa della Disciplina sull’angolo del 
sagrato. 

L’esecuzione delle volontà testamentarie si rivela però di difficile attuazione sia per la fabbriceria che 
per il Comune. Nel 1860 vengono così eseguiti i lavori di sistemazione del castello delle campane e 
della torre preesistente; nel 1870 venne sistemato anche l’orologio della torre che viene sostituito nel 
1906. Nel 1900 vengono riparati i  ceppi delle campane  e vengono costruite due ruote nuove in ferro 
(prima in legno) per le campane maggiori. 
 
Caserma dei carabinieri 

 

 
 
 
L’immobile, posto in via XXV 
Aprile, è stato costruito negli 
anni ’80 del secolo scorso. E’ 
costituito dai locali per la 
caserma, garage interrati e 
alloggio per il comandante. 
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Cimitero 
 
La situazione del cimitero è giunta da qualche tempo ad un livello di saturazione. Sono stati infatti 
esauriti tutti gli spazi interni al perimetro cimiteriale disponibili per sepolture “ad inumazione” (si è 
anzi superato il limite dettato dalla normativa vigente, che prevede venga riservata per questo tipo di 
sepoltura un’area avente superficie superiore almeno alla metà dell’area necessaria ad accogliere le 
salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni) e la disponibilità di loculi fuori terra è ridotta a 
poche decine di tale tipo di sepolture. 
Non essendovi possibilità alcuna per la ulteriore edificazione di nuove tombe all’interno del recinto 
cimiteriale, nasce pertanto l’esigenza di prevedere un ampliamento del cimitero stesso. 
Considerato il contesto territoriale in cui il cimitero è inserito, aree disponibili per ampliamenti 
esistono solo a sud e ad est di esso. 
A sud il Comune risulta proprietario di un appezzamento, attualmente del tutto inutilizzato; tuttavia la 
necessità che la costruzione di qualsiasi manufatto a destinazione cimiteriale abbia una distanza dagli 
edifici esistenti non inferiore a m. 50 riduce la disponibilità per tale scopo del suddetto appezzamento 
a quella di un’area di forma assolutamente inadeguata e, comunque, di dimensioni decisamente 
modeste, per cui di fatto non è possibile, in termini ragionevoli, pensare ad un ampliamento del 
cimitero in tale direzione. 
In ultima analisi, l’unica seria possibilità di ampliamento risulta quella verso est, anche se ciò 
comporta la necessità di modificare il tracciato della via Roccafranca, che corre immediatamente a 
ridosso del lato est dell’attuale cimitero. 
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SPAZI COLLETTIVI URBANI 
 
Sono spazi che hanno una incidenza sulla vita collettiva e che vengono vissuti nelle diverse ore del 
giorno da larghi strati della popolazione e come dice Maurice Cerasi, costituiscono la sede ed il luogo 
della esperienza collettiva. Pertanto tali spazi non hanno solo elementi fisici e formali che lo 
compongono ma anche complesse funzioni e destinazioni d’uso. 
Sotto questo aspetto non vi è dubbio che l’utilizzazione pedonale costituisca una caratteristica 
tipologica fra le più qualificate fra quelle che contraddistinguono gli spazi collettivi urbani. 
Tale qualificazione, già presente nell’”agorà” greca e nel “foro” romano ha assunto importanza sempre 
maggiore via via che il traffico veicolare motorizzato è andato aumentando fino ad occupare la 
stragrande maggioranza degli spazi urbani. 
Si può quindi affermare che lo spazio collettivo urbano costituisce una delle caratteristiche 
fondamentali dell’agglomerato urbano e che l’evoluzione della stessa città o del paese si è sempre 
rispecchiata nell’evoluzione di tale spazio. 
A Rudiano spazi significativi per il paese sono dati principalmente dalla piazza Martiri della Libertà  
posta nel cuore del nucleo storico e dal Corso Aldo Moro. 
 
Piazza Martiri della Libertà 
Il progetto di riqualificazione di Piazza Martiri della Libertà ha ottenuto un finanziamento regionale 
come riqualificazione di area mercatale, ed ha avuto come ambito di intervento la piazza principale del 
paese, sede dei principali servizi pubblici (banca, municipio), di attività commerciali ed appunto del 
mercato cittadino.  

L’intervento si è proposto i seguenti obiettivi:: 
- Creare uno spazio polifunzionale di alta qualità che possa soddisfare le molteplici esigenze della 
Piazza (spazio pubblico pedonale, area di sosta, area mercatale, luogo per eventi e manifestazioni 
pubbliche); il progetto prevede, per questo motivo un uso flessibile della Piazza, grazie alla possibilità 
di chiusura parziale o totale della Piazza al traffico veicolare. 
- Riorganizzare la circolazione veicolare e la sosta all’interno della piazza, lasciando sostanzialmente 
invariata l’offerta di posti auto disponibile.  
- Creare un’ampia area pedonale di alta qualità con nuova pavimentazione ed arredo urbano. 
- Valorizzare il luogo preposto alla vita associata ed alle attività commerciali al fine di generare 
attrattività e vivacità al centro cittadino. 
- Risolvere il problema ambientale posto dalle alberature esistenti. 
- Razionalizzare l’area mercatale, grazie anche alla creazione di un nuovo impianto elettrico e 
tecnologico 
- Ammodernare la rete dei sottoservizi e dell’illuminazione pubblica; 
- Provvedere ad opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
- Creare un nuovo segno monumentale, grazie all’introduzione di una fontana a cascata, che equilibri 
il monumento ai Caduti sul lato opposto della Piazza e che riprenda la preesistenza storica della pompa 
ad acqua. 
 
La realizzazione ha creato un percorso a pedonalità privilegiata, dove con questa dicitura si intende un 
luogo in cui il traffico veicolare deve dare la precedenza al traffico pedonale, libero di utilizzare tutta 
la sede stradale a proprio piacimento in particolari situazioni e manifestazioni.  
 
Piazza Martiri della Libertà è anche sede del mercato cittadino. Durante i giorni di mercato, infatti, la 
piazza ospita un totale di 29 stalli mercatali. In dettaglio vi sono 7 stalli mercatali destinati ad 
alimentari e i rimanenti 21 ad abbigliamento, pelletteria e casalinghi. 

Gli stalli mercatali hanno misure che variano tra 32 e 24 mq. Non è al momento presente alcun 
servizio particolare (allacciamento alla rete elettrica, elementi di copertura, demarcazione degli stalli, 
ecc.) 
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Gli obiettivi della ristrutturazione sono stati: 
- Rivitalizzare le funzioni commerciali inserite in queste aree, migliorando la qualità dello spazio 
urbano pur mantenendo un elevato grado di accessibilità. 
- Ridurre il traffico veicolare di attraversamento e di destinazione che non sia legato alla mobilità dei 
residenti o dei veicoli operativi a servizio delle attività commerciali e terziarie presenti nell’area. 
- Migliorare la fruibilità pedonale e ciclabile delle aree soggette ad intervento attraverso azioni di 
moderazione del traffico ed allargamento delle superfici pedonali. 
- Identificare nuovi spazi attrezzati per funzioni di vita associata, che richiedono appropriati interventi 
di ridisegno del paesaggio urbano. 
- Migliorare la distribuzione ed i servizi dell’area mercatale, dotandola dei sottoservizi tecnologici 
necessari. 
- Mantenere e potenziare le caratteristiche polifunzionali della Piazza sia come area di sosta che come 
area pedonale. 
- Introdurre un segno d’acqua che rievochi la presenza della vecchia fontana ricordata dalle foto 
d’epoca 
 

 
 
La nuova configurazione di Piazza Martiri della Libertà, vede: 
- Una nuova area pedonale di circa 1400 mq, realizzata su di un unico livello altimetrico in materiali 
nobili. La pavimentazione è composta da un disegno con zone di graniti diversi per qualità e 
colorazione (granito grigio sardo per le parti carrabili, granito bianco di Montorfano per le parti 
pedonali, lastre di porfido per le fasce divisorie). 
- Nuova illuminazione più congrua alla valenza pedonale della piazza grazie all’installazione di nuovi 
pali da arredo urbano a lanterna singola e da faretti incassati a terra. La nuova illuminazione è studiata 
con la finalità di contenere il consumo energetico e di ridurre l’inquinamento visivo.  
- Nuovo arredo urbano – dissuasori a protezione dell’area pedonale e panchine per i luoghi preposti 
alla sosta pedonale. 
- La creazione due corsie di marcia di larghezza opportuna a livello marciapiede e la creazione di 52 
stalli di sosta perpendicolari rispetto alla corsia di marcia.  
- L’installazione di 8 dissuasori retrattili automatizzati per permettere l’accesso alla piazza ai mezzi 
mercatali e ai mezzi di emergenza, nel caso in cui venga eseguita la chiusura parziale o totale della 
Piazza al transito veicolare ed alla sosta. 
- Il mantenimento del numero di stalli mercatali odierni (29) e la loro razionalizzazione. 
- L’installazione di torrette di potenza (allacciamento alle linee elettriche per gli allestitori mercatali) 
carrabili a scomparsa. La torretta, nella posizione retratta, è contenuta in un pozzetto coperto da un 
chiusino che fornisce un piano carrabile. Nella posizione estratta, fornisce un'attrezzatura per la 
distribuzione di energia. 
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- L’installazione di una fontana formata da un corpo verticale in ferro che rappresenta in modo 
stilizzato un albero e da una vasca orizzontale a raso della pavimentazione. La movimentazione delle 
acque è garantita da un sistema di doppia vasca con pompa ad immersione per la risalita delle acque.  
- Nuova illuminazione con pali H5,00 mt ai bordi della piazza e luci scenografiche a raso della 
pavimentazione. 
- Sostituzione delle piante ammalorate con nuova piantumazione più staccata dal fronte degli edifici e 
aiuole verdi a contorno delle stesse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Corso Aldo Moro è l’asse 
 principale di relazione del 
paese; è stato sistemato negli 
impianti e nelle pavimentazio-
ni nei primi anni 2000, è stata 
rifatta l’illuminazione e sono 
stati protetti i percorsi 
pedonali. 
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ATTREZZATURE RELIGIOSE 
 
Con la definizione di attrezzature religiose si intendono le costruzioni connesse alla religione 
professata da una comunità e che rivestono la funzione essenziale di luogo di aggregazione e/o di 
monumento sacro. 
L’edilizia religiosa, intesa in senso ampio, valica l’ambito della sola attrezzatura per il culto, 
comprendendo centri di direzione/amministrazione, di istruzione, di dottrine, di vita e lavoro 
comunitario, di assistenza, di riunione, di spettacolo o sport, di valorizzazioni di testimonianze 
storiche. 
La professione esteriore, che noi abbiamo nei nostri centri della religione cattolica si è appoggiata nei 
secoli e si appoggia tutt’ora sull’edificio ecclesiastico che spicca ed è emergente. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE   
 
Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine. 

 

«La chiesa venne costruita verso il 1450 ed è 
probabilmente appartenuta a questa costruzione 
una monofora che si trova nell’attuale navata di 
destra e le ornamentazioni in cotto nella sagrestia 
che hanno fatto pensare ad una chiesa a tre navate, 
orientate da nord a sud. Nel 1565 il vescovo 
Bollani la trovava consacrata assieme all’altare 
maggiore. Nel 1611 il vescovo di Brescia ordinava 
al rettore parroco don Giovanni Bisolio di far 
fabbricare il coro della chiesa parrocchiale. Verso 
il 1711-1715 la chiesa venne completamente 
ristrutturata ad un’unica navata. Nel 1717 venne 
eseguito il pulpito. Nel 1726 il conte Cesare 
Fenaroli donava alla chiesa una reliquia insigne 
della S. Croce e veniva eretto un altare ora del S. 
Cuore. La chiesa venne di nuovo abbellita verso la 
metà del settecento di ottimi quadri. Ma è durante 
il lungo parrocchiato di don Giuseppe Grumelli 
che si realizzano opere grandiose di abbellimento e 
arricchimento. Negli anni 1810-1813 viene 
completata la facciata della chiesa.  
Terminato il lavoro della struttura si provvede ad  

 arricchire l’interno con quadri, affreschi e arredi. 
Nel 1817 il pittore bresciano Cattaneo dipinge il quadro di S. Luigi e l’anno dopo è la volta del 
quadro di S. Eurosia dipinto dal pittore Basiletti. Nel 1825 il pittore Giulio Motta dipinge le stazioni 
della Via Crucis, nello stesso anno viene dato inizio alla costruzione dell’organo da parte dei fratelli 
Serassi di Bergamo. Il pittore Agostino Soldati, nel 1831, esegue il quadro raffigurante S. Elena e S. 
Macario (non esiste più) e il pittore Enrico Scuri, il quadro raffigurante la “Verificazione della 
croce” (ora posto a fianco dell’altare del S. Cuore). Negli anni 1831-1833 vengono dipinti gli 
affreschi sulle pareti interne della chiesa dal pittore Scuri, quello raffigurante Maria Santissima 
portata al sepolcro da Carlo Landriani, quello raffigurante l’Assunzione, da Coghetti l’affresco 
raffigurante la Sacra Famiglia nella fuga in Egitto, dal Motta, l’affresco della Cappella del Battistero 
e la tela di S. Agata. Nel 1836 il pittore Giuseppe Diotti realizza l’affresco in fondo alla chiesa 
raffigurante l’adorazione dei Magi e il pittore Scuri quello della visitazione di Maria SS. a S. 
Elisabetta. Nel 1837 il pittore Landriani esegue l’”Annunciazione”. Dopo aver provveduto dal 1839 
al 1844 alla ricostruzione del santuario di S. Maria in Pratis, nel 1845 don Grumelli riprende i lavori 
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nella parrocchiale. Nel 1845 viene commissionata a pittore Giacomo Trécourt la pala da collocare 
nella soasa dell’altare maggiore. L’anno dopo vengono acquistati da Roveglia in Brescia i 4 busti dei 
vescovi. Nell’ultimo anno di parrocchiato di don Giuseppe Grumelli, nel 1856, viene dipinto il quadro 
del Sacro Cuore. 
La chiesa venne di nuovo restaurata nel 1909 e abbellita da stucchi, decorazioni, ornamentazioni del 
milanese Francesco Rossi. Venne inoltre di nuovo pavimentata con mattonelle a mosaico. L’organo di 
grande valore venne costruito dai fratelli Serassi di Bergamo tra il 1825 e il 1827 ed inaugurato in 
quest’ultimo anno. Venne poi restaurato e sottoposto a modifiche nel 1870, 1902 (dai Pedrini), 1919, 
1935. Negli anni ’60 venne sostituito con un organo elettronico fino a che nel 1983 il parroco don 
Angelo Marchini provvide a rimetterlo in ordine. 
Sulla facciata un affresco, restaurato recentemente dal pittore Albini, raffigura la Natività della B. 
Vergine. Nella controfacciata un affresco raffigura l’Adorazione dei Magi». 
 
La Chiesa di S. Andrea o Disciplina.  
«Una chiesa di S. Andrea è già nominata nel Liber Potheris. Cadente, il vescovo Bollani ordinò che 
venisse distrutta e il titolo trasferito su un altare della parrocchiale. Ma il nome deve essere stato 
trasferito alla Disciplina che sorge accanto alla parrocchiale. Del tempio tardo rinascimentale è 
rimasto il portale in arenaria grigia. La chiesa è stata ricostruita nel Settecento ed è ricca di belle 
tele. Due sono di Pietro Scalvini, sull’altare maggiore: l’Assunzione al cielo e la Presentazione al 
Tempio». 
 
Chiesa S. Maria “in Pratis” o della Misericordia. 
«Sorge sulla riva sinistra dell’Oglio a sei chilometri a sud-ovest da Chiari e a 12 da Orzinuovi come 
in una specie di anfiteatro, chiamato cavea, da dove lo sguardo spazia sulle creste delle montagne 
bergamasche, e sulla pianura vasta e punteggiata di paesi. 
La chiesetta, certo rifatta almeno una volta, agli inizi del sec. XIX  era quasi del tutto diroccata e 
corrosa dall’umidità. L’iniziativa di una ricostruzione radicale fu presa dall’arciprete don Giuseppe 
Grumelli che ne commissionò il disegno all’architetto Francesco Bettoni e nel 1839 il nuovo 
santuario, grazie alle oblazioni del popolo e specialmente di quelle di don Grumelli, fu un realtà. 
Ne risultò un edificio in stile neoclassico col pronao imponente con le quattro grandi colonne, misura 
28 metri di lunghezza, e non manca di imponenza e di eleganza. Tagliato diligentemente il muro sul 
quale era dipinta l’immagine fu trasportato in fondo all’abside mentre l’immagine veniva abbellita di 
una cornice dorata. Un unico altare è di marmo ed è chiuso e separato dalla navata da una bella 
cancellata in ferro battuto, opera del clarense Angelo Maghella. La preghiera dei Getsemani e 
l’arrivo di Giuda, come l’Assunzione raffigurata nella tazza e gli evangelisti dei pieducci sono del 
pittore Giulio Motta. Lo stesso dipinse in chiaroscuro sulla porta la cacciata dal tempio e sulle pareti 
esterne raffigurò le scene della ricostruzione del santuario. Sono scene commoventi in se stesse che 
raffigurano fanciulle e donne che raccolgono pietre per la costruzione, uomini che le caricano e le 
trasportano, muratori e manovrali che le sovrappongono una sull’altra sotto lo sguardo del parroco 
che tutto osserva e dirige. Sulle pareti interne fanno mostra di sè quattro quadri ad olio dello stesso 
Motta raffiguranti la fuga in Egitto, la risurrezione di Lazzaro, la Purificazione e i santi Gioacchino 
ed Anna, genitori della Vergine. Altri due quadri ad olio uno rappresentante la martire S. Eurosia, di 
cui i rudianesi furono sempre devotissimi, e l’altro S. Luigi, S. Fermo e S. Gottardo. Tra le grandi 
solennità si ricordano una festa votiva del 1859 celebrata con straordinaria pompa e le solennità 
dell’ottobre 1893. La festa del santuario è quella dell'Assunzione. Non sono poche le grazie che la 
popolazione di Rudiano e dei paesi circostanti attribuiscono alla Madonna dei Prati. Fra le ultime ve 
ne è una di pochi anni fa. Una bambinetta di tre anni e mezzo, penultima di dieci fratelli, Mariarosa 
Bocchi di Comezzano, gravemente ammalata e completamente cieca, dopo essere stata bagnata con 
l’acqua che sgorga presso il santuario riacquistò d’improvviso la vista e ne fu completamente guarita. 
Dall’estate 1987 venne avviata l’opera di ristrutturazione con interventi per consolidare le fonda- 
menta, la sistemazione del tetto e dei cornicioni di gronda, seguiti da tinteggiatura, pavimentazione 
ecc. In tali interventi vennero trovate fondamenta con altre strutture sempre più importanti. Nelle 
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opere di restauro venne rinnovato dal pittore palazzolese Giuseppe Bellotti anche l’affresco centrale 
della Madonna in trono incoronata e pastori e santi. I restauri vennero benedetti dall’ausiliare mons. 
Olmi il 2 maggio 1993. In una cella affrescata seminterrata sgorga una fontana molto frequentata 
dalla gente del luogo».  
 

 
                         Il complesso di S. Maria in Pratis 
 
«Vi sono inoltre due cappelle, una dedicata all’Immacolata, annessa all’asilo, un’altra alla Rosa 
Mistica». 
 
Note tratte da “Enciclopedia Bresciana” – volume XV – A. Fappani – Edizioni “La voce del Popolo” - 
Brescia  
 
 
Chiesa di S. Martino al Cimitero 
 
«Non esistono notizie certe sulla data di edificazione dell'oratorio intitolato a San Martino di Tours 
(vescovo, n. Sabaria, ora Szombathely, in Pannonia, attuale Ungheria, 316-317-m. Candes, oggi 
Candes-Saint-Martin, in Turenna, attuale dipartimento dell’Indre-et-Loire, Francia, 8 novembre 397.I 
funerali furono celebrati l'11 novembre, che divenne giorno della sua ricorrenza). 
 
Quel che è certo è che già nel IX sec. d.C., in quell’area venne ritrovata un’ arca, ovvero un 
sarcofago monumentale, contenente le ossa di quattro persone legate alla civiltà romana, che per 
circa due secoli furono venerate come martiri a causa di un errore di traduzione dalla lingua latina 
del testo dedicatorio riportato su di essa. 
Le prime testimonianze della presenza di monaci sono da ricondursi ai benedettini della badia di Leno 
(BS), che ottennero alcune proprietà nel territorio di Rudiano - tra cui la zona di San Martino -  e 
forse, furono proprio loro a costruire un prima cappella dedicata a questo santo. In seguito l’oratorio 
passò quasi certamente sotto la giurisdizione del priorato cluniacense di San Paolo d’Argon (BG) 
che, successivamente, si pensa sia stata ceduta all’abbazia di Rodengo (BS). 
Nel 1472 i beni dell’oratorio di San Martino e di altre chiese campestri del luogo furono uniti per 
formare un unico beneficio parrocchiale. 
Nel 1565 il vescovo Bollani venne a Rudiano in visita pastorale e ordinò la distruzione di San 
Martino,  avendolo trovato in cattive condizioni; ma a riprova del forte attaccamento dei rudianesi a 
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questo luogo di culto, furono presentate diverse petizioni che portarono all’emissione di un decreto 
col quale si concedevano alcuni anni per la ricostruzione, purché i lavori fossero eseguiti con le 
offerte dei fedeli. 
Nei secoli XVII e XVIII furono apportate varie modifiche e vennero introdotti diversi elementi: tele, 
altari, due acquasantiere; fu rifatto il tetto, vennero costruiti due portici ed infine, si costruì il coro. 
Questo fu il periodo di maggior attività per l’oratorio di San Martino. 
A partire dal 1810 divenne cappella cimiteriale in conseguenza all’attuazione di alcune leggi che 
imponevano la costituzione di cimiteri lontano dai centri abitati (fino a quella data le sepolture, 
infatti, erano avvenute all’interno delle chiese o nell’area del sagrato) e facevano si che la parrocchia 
diventasse il punto di riferimento della vita religiosa. 
Gli stravolgimenti più importanti si ebbero invece negli anni ’50 del XX sec., quando, a causa dei 
lavori di costruzione e poi di ampliamento del cimitero, venne murata la facciata, l’ingresso 
principale fu spostato dalla parte opposta ed una volta a botte sostituì il caratteristico abside 
semicircolare con catino; ma soprattutto, venne mutato l’orientamento dell’edificio (che come tutti gli 
edifici del culto cattolico dell’epoca era orientato verso est, perché si potesse pregare rivolti a 
Gerusalemme). Furono ricavate due cappelle per la sepoltura di sacerdoti e suore e venne abbattuta 
la struttura chiamata ‘monasterolo’, di cui restavano ancora alcune stanze ed un portichetto laterale 
ove risiedevano il sacrista e la sua famiglia. 
Grazie a questo importante intervento di restauro, iniziato nell’anno 2004 e giunto recentemente a 
compimento, la Chiesa di S. Martino riassume la sua compiutezza sia come luogo di culto che come 
bene storico, artistico e monumentale». 
 
 

 
 
 
“La Chiesa dedicata a S. Martino, Vescovo di Tours, collocata sull’antica via Francesca percorsa, 
anticamente, dai viandanti e dai pellegrini, rappresenta, per la popolazione di Rudiano, uno dei più 
antichi luoghi di riferimento civile e religioso. 
Essa affonda le sue radici nel pieno Medioevo, tempo in cui si è formato e gradualmente sviluppato il 
primo nucleo abitato del paese di Rudiano. 
Per questi motivi, il restauro conservativo operato in questi ultimi anni ad opera della Parrocchia e 
dell’Amministrazione Comunale, con un impegno finanziario congiunto piuttosto rilevante, diviene un 
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richiamo alle origini storiche, culturali e religiose della nostra Comunità che potrà, d’ora in poi, essere 
orgogliosa di avere evidenziato e messo in luce questo piccolo gioiello d’arte e di storia». 
 
Il Parroco – Don Costante Duina – per l’inaugurazione del restauro della Chiesa di S. Martino 
 
“Il completamento dei lavori di restauro della Chiesa di S. Martino rappresenta una tappa significativa 
del viaggio intrapreso ormai da alcuni anni alla riscoperta del nostro passato. 
Questa importante opera di recupero e valorizzazione è stata possibile grazie ad un protocollo 
d’intesa stipulato tra il Comune e la Parrocchia nell’anno 2004. 
La Chiesa torna alla comunità con i suoi affreschi sulle volte e sulle pareti, con i suoi intonaci e marmi 
policromi originali, con i suoi secoli di storia. 
Questo luogo sacro ci restituisce l’opportunità della riflessione, del raccoglimento e della 
contemplazione. 
L’edificio nel suo complesso esterno ed interno si presenta ancora più prezioso a testimonianza della 
secolare devozione cristiana dei Rudianesi. 
Il restauro conservativo della nostra Chiesa di S. Martino rappresenta uno sforzo importante, che ha 
richiesto impegno, tempo e risorse per la nostra comunità del quale dobbiamo essere orgogliosi».  
 
Pietro Vavassori – Sindaco di Rudiano – per l’inaugurazione del restauro della Chiesa di S. Martino 
 
 
Oratorio 
 
L’oratorio è posto nel cuore del centro storico attiguo alla Chiesa parrocchiale. 
E’ stato ampliato e ristrutturato negli ultimi anni ed oltre alla zona di svago e gioco all’aperto offre 
spazi di catechesi, incontri e sale riunioni e spazi di relazione e svago al coperto. 
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 SISTEMA DEL  VERDE  
 
PREMESSA 
Il sistema del verde nel territorio di Rudiano viene utilizzato dai diversi quartieri residenziali che 
costituiscono l’abitato ed offre una qualità del vivere in modo che la periferia non diventi un 
agglomerato informe e privo di servizi. 
 
Tale sistema è composto da diverse tipologie e specificatamente: 

a) il verde pubblico di quartiere che si articola in: 
a1 ) parco pubblico di quartiere, 
 a2) verde di arredo, 

b) il parco urbano, 
c) il parco territoriale. 

 
 
Il VERDE PUBBLICO DI QUARTIERE 
 
Il parco pubblico di quartiere   
E’ uno spazio di verde di ridotte dimensioni realizzato attiguo a lotti urbani dell’edilizia residenziale, 
risulta abbastanza intimo, date le limitate dimensioni. 
E’ strutturato a volte con elementi costruttivi quali muretti di diversa altezza oltre che con elementi 
vegetali, contiene ambiti di gioco per bambini piccoli, panchine per adulti, eventualmente una piccola 
fontana. 
Alcuni parchi di maggiori dimensioni contengono ambiti di gioco distinti per bambini e ragazzi di 
diversi gruppi di età e vari spazi di riposo e soggiorno per adulti. 
Per un servizio ottimale alla popolazione il parco di quartiere dovrebbe trovarsi a distanza minima 
dalle abitazioni da servire (cioè da minimo 100 mt. a 300 mt. massimo). 
Per la fruibilità di tali spazi deve essere garantita l’agevole accessibilità al verde pubblico di quartiere 
dalla rete di circolazione del quartiere stesso e deve essere consentita la praticabilità anche alle 
persone con permanente riduzione della capacità motoria. 
 

  
   Parco Don P. Bianchi    Parco A.I.D.O. 
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  Parco di quartiere posta in via Campoforte realizzato nel 2008 al servizio di tutti i quartieri della zona 
  sorta negli ultimi due decenni con la presenza anche di edilizia convenzionata e di edilizia economico 
  e popolare. 
 
 

  
Parco posto in  via Pio La Torre al servizio dei 
quartieri posti ad est dell’abitato 

Parco centrale posto all’interno della corte 
municipale al servizio anche degli abitanti del 
centro storico 
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Il verde di arredo 
Il verde di arredo è costituito da spazi ed elementi verdi che hanno un rapporto spaziale e funzionale 
con le superfici di traffico stradale e può avere funzioni di difesa dal vento, polvere, gas e rumori. 
Si possono distinguere diversi tipi di verde di arredo: alberature lungo le strade e piazze e in 
particolare viali; elementi verdi e aiuole su superfici residuali, soprattutto agli incroci stradali; strisce 
di verde tra due carreggiate, ovvero tra carreggiate, marciapiedi; scarpate di trincea e rilevati, elementi 
verdi nei parcheggi. 
Alcuni parcheggi al margine stradale sono articolati con strisce verdi, comprendenti alberi, cespugli e 
tappeti erbosi sia a fini estetici che pratici, cioè per realizzare zone d’ombra sui veicoli.   
 
 
 

  
  Angolo via Matteotti – via De Gasperi   Via Fiume Oglio 
 
 
IL PARCO URBANO 
Il parco urbano è uno spazio verde pubblico di maggiori dimensioni, attrezzato con molteplici ambiti 
di gioco e di movimento intensamente utilizzabili e inoltre con funzioni paesistiche e bioclimatiche; in 
generale si può affermare che tutte le funzioni del verde urbano sono compiutamente realizzate solo 
nel parco, quando la sua dimensione supera i valori minimi. Ovviamente, tra parchi e giardini non c’è 
soluzione di continuità, ma si può ritenere che un vero parco non dovrebbe essere inferiore a 2/3 ha.  
Il parco non può essere sostituito dal giardino, mentre le funzioni del giardino possono essere 
realizzate nel parco. 
Un parco di ha 2/3 può servire fino a 5.000 persone nel raggio di 10 minuti di strada a piedi o con la 
bicicletta, contenere campi-gioco per tutti i gruppi di età, prati calpestabili, reti di sentieri, ambiti 
tranquilli per il riposo, giardini di rappresentanza ed eventualmente specchi d’acqua; dovrebbe inoltre 
contenere uno o più edifici con servizi igienici e spogliatoi, possibilità di riparo in caso di pioggia, una 
struttura con banco di mescita   
Nel parco si possono realizzare anche speciali campi-gioco, concepiti con criteri pedagogici, in cui i 
bambini e i ragazzi possono lavorare con materiali da costruzione,  prestare assistenza ad animali ecc. 
(ad es. campi Robinson); la dimensione minima di questi campi è di 0,3 ha. 
Il parco può essere associato anche a impianti sportivi, ovvero a giardini botanici; più un parco è 
grande ed ha molteplici possibilità di utilizzazione, più richiama utenti. 
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 Parco urbano attrezzato posto attiguo al fiume Oglio, da decenni meta estiva degli abitanti 
di Rudiano e dei Comuni limitrofi. Funge da spiaggia per i bagnanti e da ritrovo per  i 
pescatori. E’ meta di gite scolastiche e di manifestazioni in favore della rivalutazione del 
parco del fiume Oglio. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parco lineare lungo la Roggia 
Fontanile che si snoda a nord a sud 
ai piedi del terrazzamento su cui è 
sorto di centro abitato 
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Il parco territoriale 
 
La Regione Lombardia con L.R. n. 16 aprile 1988 n. 18 ha istituito il “Parco Oglio nord”; con 
deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2005 ha approvato il Piano Territoriale di Coordimaneto del 
Parco Regionale Oglio nord ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 86/83 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Il parco interessa gran parte del territorio comunale posto ad ovest dell’abitato e delle viabilità 
provinciali nel quale vigono le normative del P.T.C. che puntano a: 

- salvaguardare gli elementi costitutivi del paesaggio naturale, 
- individuare gli ambiti di rilevante significato ambientale storico-culturale, 
- individuare beni storico-architettonici puntuali, 
- salvaguardare la conduzione agricola compatibile ambientalmente, 
- tutelare i corsi d’acqua della rete irrigua e la rete dei percorsi anche ciclo-pedonali, 
- salvaguardare le aree boscate e i siti notevoli della rete natura 2000.   

 
 

 
Il fiume Oglio ed il ponte che unisce la provincia di Brescia e quella di Bergamo posto fra  
 il territorio di Rudiano e di Pumenengo.  

  
Nel corso dell’anno 2005 sono stati effettuati interventi di riqualificazione delle zone adiacenti al 
fiume. Mediante pulizia e sistemazione di sabbia sulle spiagge. Tale sistemazione ha consentito l’uso 
degli spazi da parte delle tante persone che frequentano il parco, soprattutto nella stagione estiva. 
Inoltre è stata creata una zona a pic nic, con tavoli e barbecue, in adiacenza del laghetto. 
Nel prossimo futuro sono programmati interventi di potenziamento e di riqualificazione del percorso 
vita e della cartellonistica ambientale. 
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POLITICHE SPORTIVE E RELATIVE ATTREZZATURE    
 
Compito dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere la pratica dell'attività sportiva 
soprattutto a livello giovanile, riconoscendo lo sport come importante veicolo di promozione umana e 
valoriale, e come attività sociale e aggregativa di grande rilievo. 
Non può certo essere direttamente l'Amministrazione Comunale che organizza e gestisce l'attività 
sportiva sul territorio, ma si avvale della preziosissima competenza, collaborazione e passione delle 
società sportive operanti nel Comune. 
 
In ambito sportivo l'Amministrazione Comunale deve così garantire le condizioni per ben operare nel 
campo della promozione sportiva. Fondamentali da questo punto di vista sono gli impianti e le 
attrezzature sportive comunali, che devono essere a servizio delle associazioni sportive. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE  
 
Polo sportivo comunale 
Il nuovo polo sportivo comunale di Rudiano, complesso ubicato nella parte nord del centro abitato è 
costituito in particolare da: 

- campo per il gioco del calcio delle dimensioni di ml. 105x65  in erba, con apposita recinzione,  
- illuminazione dei campi da calcio costituita dalla rete di illuminazione con relativo impianto 

di messa a terra e da n. 4 torri faro in acciaio zincato dotate di proiettori in grado di garantire 
un’illuminazione media pari a 200 lux (illuminazione sufficiente per le partite) e aventi altezza 
fuori terra pari a 20,00 mt., 

- tribuna coperta antistante il campo di calcio sintetico a undici, realizzata con struttura 
prefabbricata e avente una capienza di circa 250 posti a sedere. 

- campo per il gioco del calcio, delle dimensioni di ml. 98x58 in erba sintetica, 
- campo per il gioco del calcio a sette in erba sintetica delle dimensioni di circa 60x30 mq., 
- campo per il gioco del tennis, delle dimensioni di ml. 18,27x36,57, in materiale sintetico, con 

apposita recinzione e impianto di illuminazione, 
- tribuna coperta per gli spettatori del tennis, realizzata in cemento armato in opera, 
- tribuna coperta antistante l’area di riscaldamento per il gioco del calcio, realizzata con truttura 

prefabbricata. 
Sono state inoltre realizzate una serie di sistemazioni esterne, in particolare: 

- realizzazione di nuove recinzioni e percorsi pedonali, 
- sistemazione a verde, 
- realizzazione delle reti tecnologiche, 
- area ricreativa in asfalto di superficie pari a mq. 2.700, 
- piastra polivalente in calcestruzzo. 

L’accesso al complesso avviene per gli atleti da via degli Artigiani e per il pubblico dall’ingresso 
prospiciente i nuovi parcheggi da via degli sportivi. 
 
Palazzina spogliatoi: 
- piano terra: a questo piano sono stati realizzati due spogliatoi per gli atleti con annessi relativi servizi 
igienici di cui uno utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie, uno spogliatoio 
per l’arbitro con annesso relativo servizio igienico, un locale adibito ad infermeria ed una zona a 
servizio del pubblico, 
- piano interrato: a questo piano è stato realizzato il locale caldaia ed in futuro un magazzino e due 
spogliatoi con annessi relativi servizi igienici. 
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Campo polivalente coperto. 
La copertura del campo polivalente è stata realizzata mediante una struttura in legno lamellare e 
sovrastante copertura con telo in PVC ignifugo. 
 
 

 
  Campo di calcio a 11 in erba 
 
 
 

 
   Campo da tennis 
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ (vedi studio allegato) 
 
Spazi per la sosta 
Il tema dei parcheggi è anche nella realtà di Rudiano, un elemento importante del Piano dei Servizi, in 
quanto consente una migliore vivibilità del corpo urbano e della circolazione dell’intero abitato. 
E’ soltanto attraverso una più rigorosa disciplina della sosta su suolo pubblico, la liberazione di una 
gran parte delle superfici stradali oggi impegnate da veicoli in sosta, e attraverso la realizzazione di 
parcheggi anche sotterranei,  che potrà risolversi il problema del traffico urbano. 
La tematica dei parcheggi oltre ad essere collegata con l’accessibilità e la fruibilità della struttura e 
servizi pubblici urbani e strettamente legata all’utilizzo dell’ambiente urbano con la formazione o il 
consolidamento di zone pedonali e di zone a traffico limitato (ZTL).  
 
Le zone pedonali a ZTL realizzate ormai in molte città d’Europa hanno inciso sensibilmente sulla vita 
delle intere città, creando nelle parti più interessanti di esse un nuovo ambiente nel quale la 
popolazione ritrova valori e interesse da tempo dimenticati, riscopre la “dimensione pedonale” che 
altro non è che quella dimensione umana di cui tanto spesso si parla ma che appare così difficile 
realizzare e ricostituire nella città contemporanea. 
 

  
 
Un concetto fondamentale riguardo al tema delle aree pedonali a ZTL dovrebbe essere quello secondo 
il quale la loro creazione non si esaurisce in una operazione episodica od occasionale, ispirata da 
motivi limitati e parziali, fossero anche importanti come quello della salvaguardia di un centro storico 
o di un nucleo antico, ma si estende alla formazione di una nuova mentalità urbana, di un modo 
diverso di concepire l’uso dello spazio urbano. Tra l’altro, questo modo nuovo che ne deriverebbe nel 
concepire la struttura dell’abitato avvantaggerebbe lo stesso autoveicolo, il cui uso è ormai soffocato 
dalla sua stessa presenza ed invadenza e che dovrebbe ritrovare, invece, una dimensione più propria 
per un impiego più efficiente, più economico, più igienico per la salute dei cittadini e delle strutture 
edilizie. 
E’ evidente che una impostazione di questo genere non può essere realizzata in breve tempo, ma 
l’importante sarebbe già assumere una certa mentalità verso questo problema, predisporre gli 
opportuni piani e progetti, avviare un processo di attuazione che intanto orientasse tutti i nuovi 
interventi verso le nuove soluzioni, riservandosi di modificare le situazioni preesistenti man mano che 
se ne maturano le condizioni, a cominciare dalle disponibilità finanziarie.   
 
La dotazione di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico sono pari a 3,26 mq/abitante al 
31/12/2007 con un valore assoluto di mq. 17.531.  
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Piste ciclabili 
I percorsi ciclabili esistenti e di progetto sono individuati nella tavola dei servizi del P.G.T.. 
Tali percorsi devono risultare alternativi al transito veicolare in modo da favorire sul suolo urbano 
l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto individuale. 
Piste e percorsi ciclabili possono apparire un argomento riservato a chi utilizza la bicicletta per sport o 
divertimento legato solo all’organizzazione del tempo libero, mentre in realtà può avere profonde 
implicazioni che si riflettono sulle modalità di vivere lo spazio urbanizzato del comune di Rudiano e 
del Parco Regionale Oglio Nord. E’ infatti un tema che si connette per la parte urbana con le 
problematiche descritte quali l’individuazione delle zone a traffico limitato (ZTL), le aree da destinare 
a parcheggi, l’abbassamento dei livelli di inquinamento e la promozione turistica delle risorse 
architettoniche e ambientali di tutto il territorio. 
Parlare di “percorsi ciclabili” comporta comunque, un livello di operatività esteso all’intero territorio 
del Parco dell’Oglio e dell’ovest bresciano, fondato sull’individuazione e sulla correlazione delle piste 
ciclabili esistenti, delle strade secondarie che favoriscono sia l’attività sportiva-ricreativa, sia gli 
spostamenti di lavoro, riservando alla mobilità ciclopedonale le zone di maggior pregio ambientale, 
quali appunto quella del Parco. 
 

  
     Pista attigua alla circonvallazione                           Pista che porta al polo scolastico 
 
 
Fra le varie opzioni di contenimento del trasporto privato e individuale l’uso della bicicletta offre 
interessanti e peculiari vantaggi, pur non arrivando ad essere risolutivo. Il fatto di essere già molto 
diffuso nel tempo libero e poco negli usi operativi è in gran parte giustificato dal potersi svolgere solo 
in tale condizione su tracciati, itinerari e spazi adatti ad ospitarlo: parchi, piste ciclabili provinciali e 
comunali, sentieri o strade di campagna dove il traffico veicolare è assente o molto ridotto. 
Al contrario l’accesso ai luoghi di lavoro, studio e servizi o per il turismo deve avvenire in costante e 
continua conflittualità con un traffico motorizzato, che purtroppo riduce molto la praticabilità della 
paese e la sicurezza di pedoni e ciclisti. 
Nella maggior parte dei casi a Rudiano, pur esistendo lunghi tratti di piste ciclabili o ciclopedonali sia 
urbani che provinciali queste scontano per il momento la mancanza di continuità, che d’ora in poi deve 
invece basarsi su un piano globale. In realtà la modalità ciclabile può avere successo solo se diffusa in 
tutto il sistema urbano, solo così rappresenta un’alternativa credibile che accompagna l’utente in tutte 
le possibilità di origine e destinazione. 
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La competitività della bicicletta con gli altri mezzi di trasporto è una condizione fondamentale ai fini 
del trasferimento modale da mezzi privati a motore. I percorsi ciclabili devono essere lineari, coerenti 
nei materiali, confortevoli e sicuri, e rientrare in una logica complessiva di rete. 
Particolare attenzione va quindi rivolta agli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, servizi e itinerari 
turistici. 
 
Le piste ciclabili devono rispettare, ove possibile, le caratteristiche tecniche previste nel Decreto del 
Ministero dei LL.PP. 10/08/1999 n° 557. 
La pavimentazione deve essere in materiale idoneo, con superficie regolare, non sdrucciolevole. 
Le pendenze ammissibili non devono superare il 3% e solo per tratti molto brevi arrivare ad un 
massimo dell’8%. Al fine di favorire la raccolta delle acque meteoriche le piste devono avere una 
pendenza laterale del 2%. 
   
 
ATTREZZATURE ALLE IMPRESE 
 
E’ necessaria una valutazione più ampia circa il ruolo futuro del settore produttivo sul territorio. 
Sicuramente i Comuni facente parte del S.U.S. con centro ordinatore Chiari dovranno, se hanno a 
cuore le sorti del secondario, avviare un processo di marketing territoriale attrezzando le aree e 
promuovendo le peculiarità produttive esistenti, che sono molte e coordinarle con la realtà della 
attigua Franciacorta con centri ordinatori quali Palazzolo e Rovato. 
In relazione a ciò gli stessi servizi per il settore dovranno avere una visione più ampia in ragione di un 
adeguamento ai reali bisogni delle imprese anche sotto il profilo delle infrastrutture.   
Allo stato attuale le aree destinate a standard per il produttivo, quando attrezzate, sono finalizzate 
esclusivamente a parcheggi o verde di arredo. Infatti non esistono altre funzioni di tipo ricreativo, 
ricettivo o di servizio alle imprese in genere come, ad esempio, una struttura polifunzionale che possa 
accogliere al suo interno, servizi tipo: spazi congressuali, sportelli bancari, postali e assicurativi, 
ristorazione, agenzie diverse ed altro.  
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POTENZIALITA’ URBANA DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI 
 
CONTEGGIO STANDARD AI SENSI D.M. 2/4/1968 N. 1444 
 
ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
Destinazione Sezioni o 

classi 
Alunni 

a. 2007/08 
 % sulla 

pop. 
Superficie  

 n. n.  mq. 
Scuola dell’infanzia   6 165 3,07 1.240 
Scuola primaria    15 291 5,41 4.365 
Scuola secondaria di primo 
grado 

7 157 2,92 7.830 

    13.435 

 
 
 
 
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  
Destinazione Superficie Superficie a 

standard 
  mq. mq. 
ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI    
Casa per anziani  1.960 1.960 
Centro diurno disabili  1.460 1.460 
Associazione Volontari del soccorso  990 990 
ATTIVITA’ CULTURALI    
Cinema   360 360 
Biblioteca  310 310 
SERVIZI AMMINISTRATIVI – SICUREZZA DEL 
CITTADINO – ALTRE STRUTTUE 

   

Municipio – centro culturale  2.980 2.980 
Ufficio postale  90 90 
Caserma Carabinieri  1.215 1.215 
Magazzini - depositi  3.120 3.120 
SPAZI DI RELAZIONE    
Piazza Martiri della Libertà  2.550 2.550 
ATTREZZATURE RELIGIOSE    
Chiesa Parrocchiale  1.490 1.490 
Oratorio  2.925 2.925 
Santuario Madonna in Pratis  4.385 4.385 
Cimitero  4.720 ------- 
     28.555 23.835 
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ATTREZZATURE A VERDE E SPORTIVE   
Località Superficie 
   mq. 
centro sportivo  25.200 
campo sportivo  - via Verdi  12.880 
presso scuole  1.230 
via M.L. King  5.637 
presso casa per anziani  440 
via Longobardi  900 
via Roma  2.060 
P.L. – La Marnina   1.916 
P.L. – S. Martino     4.900 
via S. Martino  1.144 
P.L. – Capitanio Garza   1.470 
lungo la roggia Molina  26.780 
lungo fiume Oglio  30.000 
presso cimitero  1.102 
P.L. Riva  3.616 
via Campoforte   3.500 

  122.775 

 
 
PARCHEGGI PUBBLICI   
Località Superficie  
 mq. 
presso centro sportivo  3.770 
P.L. - Cascina Stella   625 
via Fenilazzo  120 
via del Commercio  470 
via Verdi  462 
via Mazzotti  558 
vicolo Fossa  520 
via Caduti  448 
viale Don Bianchi  920 
Trav. Pio La Torre  455 
via Pio La Torre  225 
viale Nuovo Borgo  220 
via Tartaglia  468 
P.L. - Marnina   1.536 
via Donatori Sangue e Organi  98 
P.L. - Capitanio Garza   430 
via delle Sorgenti  513 
via Campoforte  1.277 
P.L. S. Martino   2.280 
presso cimitero  429 
P.L. Riva  1.707 
  17.531 
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RIEPILOGO ATTREZZATURE ESISTENTI  
 
Denominazione Superficie 
 mq. 
Attrezzature per l’istruzione 13.435  
Attrezzature di interesse comune 23.835  
Attrezzature a verde e sportive 122.775  
Parcheggi pubblici 17.531  

 177.576  

 

 
Servizi esistenti = 
abitanti residenti al 31/12/2007 

mq. 177.576  = 
ab.    5.375 

mq/ab.  33,04  > 18,00 mq/ab.  L.R. 12/2005 
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4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI UTENTI DEI SERVI ZI 
NEL P.G.T. 
 
Per determinare il numero di abitanti teorici insediabili e determinare le previsioni quali-quantitative 
dei servizi viene adottato il seguente metodo di calcolo: 

- abitanti residenti al 31/12/2007,   
- abitanti teorici insediabili nelle zone consolidate e nelle zone di completamento nel decennio 

(1abitante=1stanza=33,33 mq. di Slp), 
- abitanti teorici insediabili in base alla Slp residenziale fissata dal DdP negli ambiti di 

trasformazione nel decennio (1abitante=1stanza=33,33 mq. di Slp). 
 
La determinazione del numero degli utenti viene rapportata anche al quinquennio di validità del DdP. 
 
 
PIANO STRATEGICO DECENNALE 
 

 
Riferimento 

Abitanti 
residenti al 
31/12/2007 

Slp di 
previsione 

mq. 

Abitanti 
teorici  

(stanze) 

Abitanti  
effettivi 

Zone residenziali di completamento  5.372 161 98 
Zone “C” residenziali  in atto  24.448 734 445 
P.R. – P.I.I.  7.660 229 140 
Recuperi in zona “A”  2.667 80 48 
Ambiti di trasformazione residenziali    18.941 568 344 
Residenze in zone non residenziali  1.067 32 19 
Zone residenziali consolidate 5.375    
Totale  5.375 60.155 1.804 1.094 
 
 
PIANO OPERATIVO QUINQUENNALE 
 

 
Riferimento 

Abitanti 
residenti al 
31/12/2007 

Slp di 
previsione 

mq. 

Abitanti 
teorici  

(stanze) 

Abitanti  
effettivi 

Zone residenziali di completamento  3.760 113 68 
Zone “C” residenziali .  12.224 367 222 
P.R. – P.I.I.  6.535 196 120 
Recuperi in zona “A”  1.333 40 24 
Ambiti di trasformazione residenziali  9.470 284 172 
Residenze in zone non residenziali  533 16 10 
Zone residenziali consolidate 5.375    
Totale  5.375 33.855 1.016 616 
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5. NECESSITA’ DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEI SERVIZ I 
ESISTENTI 
 
LE PREVISIONI RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI 
 
Il Piano dei Servizi potremmo definirlo anche come uno strumento che si compone di momenti di 
analisi e progettuali entrambi dinamici sulla scorta di integrazioni informative, valutazioni della 
domanda, scelte e programmazioni degli investimenti. 
La dinamicità del Piano dei Servizi non termina con la sua approvazione, quindi si è ritenuto 
inevitabile giungere a fotografare il momento di massimo equilibrio in seno alle scelte generali di 
pianificazione territoriale. Uno strumento in grado, anche attraverso il recupero dei bisogni pregressi, 
di indicare oggi l'ideale soddisfacimento della domanda di servizi in una realtà demografica dinamica 
quindi  in evoluzione almeno per i prossimi dieci anni. 
Indipendentemente dagli obiettivi strategici enunciativi i successivi momenti di analisi, sull'attualità 
delle previsioni, la verifica della domanda di servizi ed il relativo monitoraggio quali-quantitativo, 
saranno essenziali a migliorare le previsioni del Piano dei Servizi che potranno essere adeguate, 
attraverso gli strumenti di legge, affinché siano sempre più corrispondenti ai bisogni dei cittadini e 
delle imprese. 
Lo stesso programma triennale delle opere pubbliche. divenuto anche allegato del Piano dei Servizi, 
dovrà analizzare nel breve periodo le priorità e le risorse per rendere concreti e mirati gli obiettivi del 
Piano stesso nel decennio. 
Questo strumento. come l’intero PGT, si fonda sui principi e gli orientamenti espressi  
dall'Amministrazione Comunale. In tutto vi è una coerenza sulle strategiche che, gli affinamenti 
conseguenti agli studi e le maggiori informazioni, hanno solo precisato e rese attuabili. 
AI progetto per l'adeguamento dei servizi, pur sapendo che per legge non ha un termine temporale, si è 
attribuito un periodo di attuazione (virtuale e/o ideale) di circa dieci anni a far tempo dal suo pratico 
avvio. L'attribuzione di un tempo ideale per la realizzazione delle previsioni non è solo un obiettivo 
politico, ma un necessario elemento oggettivo per stimare la sostenibilità economica delle previsioni 
medesime. Infatti le tabelle che seguono contenenti le valutazioni dei costi delle opere pubbliche 
trovano il loro equilibrio finanziario con le previsioni ed i programmi urbanistici. 
 
La domanda aggiuntiva di servizi comunali 
La dotazione di servizi realizzati negli ultimi anni ed alcuni ancora in costruzione contribuisce, in 
qualche misura anche economicamente, a dare una risposta per la realizzazione dei nuovi servizi e 
l'adeguamento degli esistenti previsti dal Piano. 
Complessivamente la domanda dei cittadini di un adeguamento dei servizi è prevalente per quelli 
aventi natura socio-assistenziale e per quelli di natura scolastica dovuti all’aumento della popolazione 
scolastica con l’incremento dovuto alla forte immigrazione. 
Rudiano è una realtà in continua modificazione e la sua struttura sociale ha intrapreso la fase di una 
crescita demografica con l’aumento della popolazione giovane anziana. Ne consegue che nel breve 
periodo sarà ancora forte la domanda di iscrizioni nella scuola dell'obbligo che, gradualmente, lascerà 
il primato alla domanda di servizi a favore degli anziani e delle categorie speciali. 
In merito alla valutazione qualitativa generale dei servizi la stessa è legata, sia alle nuove esigenze che 
emergono da una società in trasformazione, sia alla necessità di modernizzare ed adeguare le strutture 
pubbliche, affinché siano sempre più rispondenti ai canoni di sicurezza, accessibilità, decoro ed altro. 
Complessivamente le analisi e gli studi confermano una prevalente necessità di adeguamento e 
valorizzazione dei servizi presenti sul territorio. In merito alla realizzazione di nuove strutture, 
l'investimento di risorse previsto è mirato alle esigenze anzidette, vale a dire di nuove risposte ad una 
società in trasformazione e per la modernizzazione, laddove indispensabile, del patrimonio 
immobiliare pubblico. 
Per raggiungere questi obiettivi il Piano dei Servizi prevede in dieci anni (o poco più in ragione di un 
periodo naturale di "rodaggio", del nuovo strumento di pianificazione generale, necessario al pratico 
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avvio delle procedure) il recupero delle risorse necessarie a programmare, per lo stesso decennio o 
poco più, la realizzazione delle opere pubbliche previste. 
Gli interventi previsti, di seguito analizzati individualmente, costituiscono l'insieme di un progetto 
legato da comuni obiettivi che, oltre a rafforzare i servizi esistenti, tendono a riequilibrarne la presenza 
sul territorio degli stessi e, ancora più importante, prevedono di migliorare l'accessibilità per rafforzare 
il sistema di rete "avvicinando" gli insediamenti ai servizi. 
Gli interventi previsti partono dall’analisi di quelli preventivati nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2008-2010 e si sviluppano programmando quelli previsti dal P.G.T. e collegati agli ambiti 
di trasformazione che si possono realizzare nel quinquennio di validità del DdP del P.G.T..  
 

ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER L’ ISTRUZIONE INFERIORE 
La fruibilità della struttura scolastica dell’infanzia evidenzia delle carenze soprattutto l’impossibilità 
nel prossimo futuro di assolvere in modo ottimale alle esigenze didattiche e alle esigenze dovute al 
numero in crescita della popolazione scolastica. Per tali motivi l’Amministrazione Comunale ha preso 
la decisione di realizzare e prevede la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia attigua alla 
scuola  primaria e alla scuola, secondaria di I° grado con la realizzazione in futuro di una mensa 
scolastica al servizio dell’intero plesso.  
Si punta in questo modo a creare un polo scolastico completo di servizi, spazi a verde e con una 
migliore accessibilità dovuta alle sistemazioni viarie e dei parcheggi. 
Gli indici relativi alle percentuali della popolazione scolastica rispetto alla popolazione complessiva 
futura sono stati aumentati rispetto agli indici attuali tenuto conto dell’incremento dell’indice avutosi 
negli ultimi cinque anni. 
 
Fabbisogni futuri   
 
Scuola dell’infanzia 
ab. di previsione [(5.375+(1.804/1,65) x 3,20*] =  207 alunni di previsione scuola dell’infanzia.                                                       
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (207-165=42) è necessario prevedere ulteriori 
due sezioni di scuola dell’infanzia entro i prossimi dieci/dodici anni.  
 
Scuola primaria 
ab. di previsione [(5.375+(1.804/1,65) x 5,50*)] = 356 alunni di previsione scuola primaria                                                       
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (356-291=65) è necessario prevedere ulteriori tre 
classi di scuola primaria entro i prossimi dieci/dodici anni.  
 
Scuola secondaria di 1° grado 
ab. di previsione [(5.375+(1.804/1,65) x 3,00*)] = 194 alunni di previsione scuola secondaria di 1° 
grado                                                        
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (194-157=37) è necessario prevedere almeno   
due  nuove classi di scuola secondaria entro i prossimi dieci/dodici anni.  
 
* indice medio del futuro decennio 
 
 
Nuovo polo scolastico 
 
L’Amministrazione Comunale ha nei suoi programmi la realizzazione di una nuova scuola 
dell’infanzia con almeno nove sezioni attrezzate di tutti i servizi sempre gestita dalla Congregazione 
Suore Ancelle della Carità al fine di sostituire la vecchia scuola dell’infanzia posta nel centro storico, 
oggetto di un P:P. di iniziativa pubblica. 
 
“Una scuola dell’infanzia, una mensa, 150 parcheggi, una strada e due rotatorie, piste ciclopedonali, 



 59 

verde. 
Tutto nuovo, in un’area di 26mila mq. fra la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria 
sorge il completamento del polo scolastico. 
Innanzitutto la nuova scuola che sorgerà nel vecchio campo sportivo. Il progetto prevede una struttura 
per 270 bambini. In particolare nove aule normali, tre speciali, una per attività di sostegno, una piccola 
palestra, un salone, spazi di incontro per i genitori, un cortile attrezzato (1.000 mq.), uffici, un centro 
cottura per tutto il polo scolastico, verde. L’area interessata è di 9.400 mq. (2.900 coperti) per un 
volume di 12.700 mc.  
L’edificio è stato concepito con soluzioni e materiali tecnologicamente avanzati per il risparmio 
energetico. Inoltre, sarà dotato di impianto fotovoltaico e di climatizzazione. 
La nuova mensa sorgerà accanto alla scuola elementare (dov’era l’entrata del campo di calcio), di 
fronte all’attuale. Quest’ultima verrà dismessa e diventerà laboratorio a disposizione degli scolari. Il 
nuovo edificio (semicircolare) avrà 160 posti a sedere; servirà la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. Sarà dotato di un blocco cucina per la distribuzione dei pasti confezionati 
nella scuola dell’infanzia. La superficie interessata è di 1.600 mq. di cui 375 coperti per 1.450 mc. 
Anche in questo caso l’immobile sarà realizzato secondo moderni criteri del risparmio energetico 
(coperture, muri e serramenti isolanti). A questo proposito si prevede nel polo la costruzione di 
un’unica centralina termica gestita con il sistema del teleriscaldamento per tutte e tre le scuole. 
Infine c’è il capitolo aree esterne polo scolastico. Sono interessati 15mila mq. La novità principale è la 
costruzione di una nuova strada che collegherà via Papa Giovanni XXIII a via Alcide De Gasperi: 
partendo dal piazzale della scuola secondaria di primo grado (davanti al monumento agli Alpini sarà 
creato un rondò) la via occuperà il lato sud-ovest del campo sportivo, immettendosi su via Alessandro 
Manzoni con una rotonda. Lungo la strada saranno creati 150 parcheggi per tutto il polo scolastico (è 
prevista anche la possibilità di costruire 50 autorimesse interrate). Sul lato fra scuola secondaria e 
dell’infanzia, il “sargiolèt” sarà coperto; verranno create piste ciclo-pedonali, sistemato il verde, 
costruiti marciapiedi “.  
 
dal “Giornale di Brescia” – 2 marzo 2008 – Enrico Mirani 
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ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI  
 
Fra i  primi programmi dell’Amministrazione Comunale vi è la sistemazione complessiva e definitiva 
della Casa di Riposo, quale R.S.A. 
 
R.S.A. di Rudiano 
 
“Il progetto riguarda la realizzazione del secondo stralcio di interventi relativi all'adeguamento della 
Residenza Sanitario Assistenziale di Rudiano alle più recenti normative relative a questa tipologia di 
struttura, in particolare alle prescrizioni impartite in seguito alla Deliberazione della Giunta della 
Regione Lombardia n. VII/7435 del 14.12.2001 - Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della L.R. n. 31 
del 11.07.1997: "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle 
Residenze Sanitario Assistenziali per anziani". 
 
Il progetto riguarda fondamentalmente la ridistribuzione dei locali del primo piano dell"'Ala l" della 
struttura ed alcune opere minori necessarie al funzionamento del complesso nel suo insieme. In 
dettaglio sono previste le opere di seguito descritte. 
 
Al piano terra si prevedono alcune demolizioni, la realizzazione di una nuova parete con 
caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 e la realizzazione di una parete in cartongesso nel locale 
palestra per la creazione di un locale da destinare a ufficio. 
Esternamente all'edificio, nell’ area a verde compresa tra l'" Ala 1" e lo scivolo delle vicine autorimesse 
interrate, il progetto prevede la realizzazione di una centrale per bombole di ossigeno che sarà 
costituita da una tettoia sorretta da pilastrini in ferro e copertura in lamiera grecata e tamponata, 
perimetralmente, mediante il posizionamento di una rete metallica. 
Per consentire l'accesso alla centrale direttamente dall'ingresso pedonale che si trova lungo lo scivolo 
delle autorimesse in Vicolo Fossa si prevede: 
· la demolizione della scala esistente; 
· la realizzazione di un pianerottolo d'ingresso e di una rampa e una scala per accedere 
rispettivamente alla centrale ossigeno e al marciapiede esistente. 
Al piano primo si prevedono la demolizione di pareti interne al fine di creare una nuova distribuzione 
interna degli spazi adeguata alle normative vigenti, rimozioni varie, la realizzazione di pareti 
prefabbricate in cartongesso dello spessore di cm. 15, aventi caratteristiche di resistenza al fuoco pari 
a REI 120. 
Tutti i serramenti interni ed esterni saranno in alluminio, quelli esterni saranno dotati di taglio termico. 
Le finestre avranno le veneziane interne al vetrocamera. La nuova porta della scala al piano terra e al 
apiano primo quelle della zona filtro, di accesso al ballatoio, del magazzino e del locale quadri hanno 
caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. 
Per la zona di intervento è prevista la realizzazione di un nuovo impianto elettrico, eseguito in 
conformità a quanto prescritto dalla legge 46/90. I letti saranno dotati di testaletto. Saranno inoltre 
realizzate la predisposizione per i rilevatori d’incendio e l’installazione dei dispositivi di autochiusura in 
caso di incendio delle porte normalmente aperte. 
Nelle nuove camere da letto della zona di intervento è prevista la predisposizione dell’impianto di 
distribuzione dell’ossigeno terapeutico. 
L’impianto sarà eseguito secondo le normative di legge in vigore, in particolare la norma EN 737-3 
“Impianti per la distribuzione dei gas medicali” e prevederà la predisposizione di nuova rete di 
distribuzione dell’ossigeno terapeutico, le tubazioni di derivazione ai vari punti di utilizzo dell’ossigeno 
e la messa a terra di tutte le prese di erogazione dell’ossigeno”. 
 
Note tratte dalla Relazione di progetto – Studio tecnico Arch. Roberto Taglietti - Coccaglio. 
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Biblioteca 
 
L’Amministrazione Comunale con il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica di via Ospedale 
Vecchio in via Marconi intende sistemare l’intero isolato che comprende anche la sede della biblioteca 
comunale. 
Lo studio prevede l’ampliamento della biblioteca al piano terra in sostituzione degli attuali alloggi 
oltre alla chiusura a vetri del portico posto sul cortile interno.     
Con questo progetto la biblioteca comunale assume una dimensione idonea e più funzionale tenuto 
conto che le manifestazioni e le mostre vengono allestite nella sala polifunzionale della sede comunale 
posta a breve distanza nella piazza centrale del paese. 
 
 
Ampliamento cimitero e valorizzazione delle aree circostanti 
 
“L’'Amministrazione Comunale ha approvato nei mesi scorsi il progetto definitivo dell’ampliamento del 
cimitero comunale. Il progetto prevede un insieme di interventi volti a riqualificare l’intera zona 
compresa tra la via Caduti - via Roccafranca a est, la via Rastrellaro di sotto a ovest. Le opere 
previste dal progetto si possono così distinguere: opere relative all’ampliamento del cimitero; opere 
stradali e similari; opere di sistemazione delle aree verdi esterne al cimitero: “parco delle 
rimembranze”. Verranno realizzati circa 350 loculi, 50 ossarietti, 9 cappelle di famiglia. L’ingresso 
principale al nuovo ampliamento avverrà direttamente dalla strada in deviazione di via Caduti, con 
porticato delimitato su due lati da colonne cilindri che sormontate da timpani, che richiamano, in 
chiave moderna, il portico dell’ingresso principale del cimitero esistente. L’ingresso secondario 
all’ampliamento, in lato sud dello stesso, collegherà l’interno del nuovo cimitero con il nuovo “parco 
delle rimembranze”. Il collegamento fra l’attuale cimitero e l’ampliamento dello stesso sarà possibile 
con l’apertura di passaggi, alle estremità sud e nord. E' prevista la realizzazione di un ossario comune 
interrato, di servizi igienici, di un locale tecnico. Gli impianti elettrici saranno alimentati da un impianto 
fotovoltaico. Le opere stradali si possono elencare principalmente:  
- Deviazione del tratto di via Caduti compreso fra la rotatoria di intersezione con V.le Brigate Alpine e 
via Roccafranca; 
- Nuova rotatoria di intersezione fra il tratto deviato di via Caduti, di cui si è detto al punto precedente, 
la via Roccafranca ed il tratto stradale di raccordo con la via Rastrellaro di Sopra. 
- Sistemazione definitiva del tratto di raccordo fra la rotatoria di cui sopra e la via Rastrellaro di Sotto, 
con regolarizzazione della sezione stradale, che sarà portata ad una larghezza costante di m 7,00.  
- Realizzazione di vari tratti di pista ciclabile, 
- Realizzazione di vialetti pedonali  
- Realizzazione della rete di pubblica illuminazione di strade, piste ciclabili e vialetti pedonali.  
Le opere di sistemazione delle aree verdi esterne al cimitero si possono elencare principalmente:  
- sistemazione a prato e piantumazioni degli spazi scoperti interni all'ampliamento del cimitero; 
- sistemazione a prato e piantumazioni di tutte le aree verdi esterne al cimitero: porzioni varie di area, 
con forma diversa, in cui il “ parco delle rimembranze” risulta diviso da piste ciclabili e vialetti 
pedonali; aiuola circolare centrale della nuova rotatoria, piantumazione delle aree esterne al cimitero 
con un filare di alberi a foglia caduca parallelo alla pista ciclabile che delimita tali aree e con aiuole di 
rose ai lati dei vari ingressi al cimitero stesso. Impianto di irrigazione automatico del prato e delle 
aiuole fiorite di tutte le aree verdi esterne al cimitero.  
 
Tratto da “Rudiano Informa” - Pietro Vavassori – Sindaco di Rudiano 
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ATTREZZATURE PER LO SPORT  
 
Nuovo polo sportivo 
Nell’ottobre del 2007 si è svolta l’iniziativa Giovane & Rudianese. Giornata di festa organizzata con la 
collaborazione delle associazioni sportive rudianese che si sono riunite presso i nuovi impianti sportivi 
per presentare i propri iscritti e il proprio programma di attività. 
In questa occasione sono stati inaugurati il nuovo campo da calcio in erba sintetica e il nuovo campo 
da tennis. 
Il programma dell’Amministrazione Comunale prevede di proseguire il potenziamento delle strutture 
sportive con nuovi progetti alcuni già realizzati. 
Si sono inoltre attivate le procedura per programmare la realizzazione di una struttura polivalente che 
comprenda campi da bocce, spogliatoi per le diverse attività agonistiche (bocce, tennis e calcio), sedi 
per le associazioni sportive, bar ristorante e alloggio per custode e un nuovo impianto natatorio, a 
fronte dello smantellamento delle piscine di via Verdi presso le quali sarà realizzate la nuova scuola 
dell’infanzia. 
 

 
 
 
Il nuovo centro natatorio si configura quale ampliamento del centro sportivo posto nella parte nord del 
centro abitato. 
L’area complessiva interessata dall’intervento è pari a mq. 17.000 dei quali 6.000 devono essere 
utilizzati per realizzare le opere di urbanizzazione. 
I restanti mq. 11.000 sono destinati al centro natatorio vero e proprio per il quale il progetto propone la 
seguente articolazione: 
- impianto coperto, costituito da un edificio, con una superficie coperta di mq. 1.200 che ospita due 
vasche delle dimensioni rispettivamente di ml. 25,00x16,80 e ml. 20,00x10,00, 
- impianto scoperto, costituito da una piastra pavimentata con superficie di mq. 500 che ospita una 
vasca delle dimensioni di ml. 13,00x7,70, 
- palazzina spogliatoi, che funge da spazio di servizio ai due spazi sopra descritti contenendo anche 
locali come uffici e bar,  con superficie coperta di mq. 300, 
- solarium, con superficie di mq. 9.000, costituito dalla restante porzione di area mantenuta a prato e 
con piantumazioni perimetrali. 
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Completano il polo sportivo la previsione di un palazzetto dello sport polifunzionale con almeno 300 
posti a sedere e la realizzazione di altri due campi da tennis coperti ed una ulteriore tribuna coperta 
con spogliatoi al servizio della struttura sportiva. 
 
 
SISTEMA DEL VERDE   
 
Il P.G.T. auspica una forte integrazione tra l’attuazione degli ambiti di trasformazione e la 
realizzazione di servizi pubblici o di interesse generale. 
Integrazione resa possibile dalla cessione di aree all’interno dei futuri piani attuativi degli ambiti di 
trasformazione, della realizzazione anche diretta di aree a verde attrezzato e di servizi ad opera degli 
operatori immobiliari, o tramite risorse che l’operatore mette a disposizione. 
 
LA STRUTTURA DEL VERDE URBANO 
Il  P.G.T. attribuisce alle aree verdi e alle aree ambientali un valore strategico, in virtù della loro 
possibilità di “disegnare la forma urbana” ed attribuisce all’Amministrazione Comunale il compito di 
configurarne e determinarne il ruolo in un “sistema complessivo”. 
Il Piano prevede una configurazione del verde concepito non solo e non tanto in funzione della 
dotazione quantitativa di spazi e di aree a servizio dei cittadini, ma una matrice di progetto orientata a 
considerare il verde come un’armatura territoriale complessa e articolata, con funzioni multiple – 
prima fra tutte quella di garantire migliori equilibri ambientali – da articolare secondo diverse 
tipologie di impiego, dai parchi pubblici di interesse sovracomunale al parco urbano alle aree da 
interconnettere e collegare fra di loro a formare sistemi  di paesaggio e “corridoi verdi”, permeati da 
percorsi ciclabili e pedonali. 
Con questo fine, preliminarmente a qualsiasi considerazione di contenuto programmatico, per la 
formulazione del progetto di P.G.T. è stata sviluppata una analisi e una lettura interpretativa del verde 
basata sul censimento e sulla classificazione delle aree orientata ed articolata secondo criteri funzionali 
ad interpretare e ad implementare sia gli indirizzi per la politica/programmazione del verde come 
“servizio” sia quelli riferibili alla costruzione del paesaggio urbano e alla determinazione della 
“forma” urbana. 
Le aree che concorrono alla formazione “tradizionale” dello standard sono le aree a parchi e verde di 
quartiere, aree attrezzate per il gioco dell’infanzia,  verde di arredo, piazze, aree pedonali e le strutture 
sportive comunali. 
 
Le aree che creano il sistema del verde a Rudiano sono nel Piano Servizi prevalenti rispetto a qualsiasi 
altra funzione; alle aree esistenti nel Parco Oglio Nord e a verde attrezzato di quartiere vengono   
aggiunte le aree di compensazione e mitigazione ambientale poste lungo la nuova strada di 
circonvallazione esterna all’abitato. 
Sono aree di interesse ambientale anche le aree di valenza paesistica individuate dal P.T.C.P. in 
prevalenza lungo le rogge, la viabilità storica e la zona di salvaguardia individuata dal P.G.T.   
In questo modo vengono recepite e confermate, le prescrizioni degli strumenti territoriali provinciali 
compresa l’adesione agli interventi di valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti  e previsti di 
carattere anche provinciale. 
Il Piano dei Servizi in armonia con gli altri strumenti che compongono il P.G.T., conferma la 
previsione finalizzata all’integrazione dei vari livelli di aree a verde attraverso il miglioramento 
dell’accessibilità, e alla migliore utilizzazione delle aree di cessione e alla riqualificazione di ogni altro 
spazio in grado di garantire la continuità al sistema e la “saldatura” tra i diversi paesaggi del territorio 
comunale. 
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Il nuovo parco  
 
L’Amministrazione Comunale al fine di incrementare i parchi ed offrire anche agli abitanti del centro 
storico e dei quartieri attigui spazi a verde attrezzato ed alberato intende acquisire in futuro l’area 
posta a nord del centro storico che attualmente  fa parte del brolo del palazzo Grumelli. 
 
 
TUTELA AMBIENTALE    
Il compito più urgente della pianificazione orientata ecologicamente consiste oggi nella definizione e 
assicurazione dell’assetto più equilibrato per il complesso dei vari spazi paesistici caratterizzati da 
singole funzioni prevalenti; nella ricerca di tale assetto si deve affermare il primato dei criteri 
ecologici, che valorizzano le funzioni degli spazi di compensazione e difesa, proteggendoli dalle 
minacce, rigenerandoli ed estendendoli, laddove appaiono insufficienti. Lo strumento migliore 
attualmente disponibile per l’attuazione di questa strategia è costituito dalle zone a verde di tutela 
ambientale. 
Sono ambiti che per il rapporto di reciprocità percettiva, per relazioni strutturali di natura ambientale, 
costituiscono quadri paesistici caratterizzati da omogeneità d’insieme e richiedono una specifica tutela 
della loro integrità e della loro fruizione visiva. 
Con riferimento al P.T.R. ed al P.T.C.P. l’Amministrazione Comunale ha individuato quali aree di 
interesse ambientale nel P.G.T.: 
 
La zona di salvaguardia ambientale 
La campagna di Rudiano posta nella zona est del territorio fa parte della pianura irrigua occidentale 
della Provincia è stata sottoposta nei secoli a continue modifiche operate dall’uomo, atte a favorire le 
condizioni di vita e lo sviluppo agricolo di questa zona rendendo coltivabili più facilmente parti 
agricole attraverso la realizzazione di rogge provenienti dal fiume Oglio. 
Gli interventi hanno riguardato da metà trecento ai primi del ‘900 specialmente l’irrigazione di ampi 
territori e la regimentazione delle acque dando origine ad una delle campagne più fertili della pianura 
bresciana. 
La zona di salvaguardia ambientale è stata individuata nel P.G.T.  fra l’abitato e la nuova arteria della 
mobilità provinciale ed oltre verso est e tende a preservare un lembo di pianura con coltivazioni 
agricole tradizionali e a formare una zona di filtro fra la zona agricola produttiva strategica dove 
insistono diversi allevamenti e l’espansione urbana. 
 
Il parco lineare costituito da masse boscate di compensazione e mitigazione ambientale 
Sono fasce boscate di previsione, quale standard di qualità poste negli ambiti di trasformazione da 
piantumare lungo la maggiore arteria della mobilità carraia esistente al fine di mitigare non solo dal 
punto di vista paesistico ma anche ambientale l’impatto di tali strutture. Un bosco con specie locali 
ben assortite, costituisce la forma di recupero più adatta per migliorare la condizione ambientale, 
arricchisce gli ecosistemi e può prestarsi ad attività ricreative. 
La scelta delle essenze vegetali potrà essere orientata in modo da ricostituire un popolamento vegetale 
affine a quello storico della pianura bresciana, caratterizzata da boschi cedui. Tale obiettivo verrà 
attuato mediante la scelta in prevalenza di essenze autoctone e naturalizzate, sia per l’impianto 
dell’orizzonte arboreo del bosco che per la ricostituzione di alcuni lembi di sottobosco. 
 
Il Parco Regionale Oglio Nord (zona di tutela ambientale di interesse sovracomunale)   
Il compito più urgente della pianificazione orientata ecologicamente consiste oggi nella definizione e 
assicurazione dell’assetto più equilibrato per il complesso dei vari spazi paesistici caratterizzati da 
singole funzioni prevalenti; nella ricerca di tale assetto si deve affermare il primato dei criteri 
ecologici, che valorizzano le funzioni degli spazi di compensazione e difesa, proteggendoli dalle 
minacce, rigenerandoli ed estendendoli, laddove appaiono insufficienti. Lo strumento migliore 
attualmente disponibile per l’attuazione di questa strategia è costituito dalle zone a verde di tutela 
ambientale di interesse anche sovracomunale. 
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Con riferimento al P.T.R. ed al P.T.C.P. nel comune di Rudiano si è individuata la grande zona a verde 
di tutela ambientale costituita dal Parco Oglio Nord. 
E’ un ambito che per il rapporto di reciprocità percettiva, per relazioni strutturali di natura ambientale, 
costituisce un quadro paesistico caratterizzato da omogeneità d’insieme e richiede una specifica tutela 
della sua integrità e della sua fruizione visiva. 
 
 
Riqualificazione Parco Oglio Nord 
 
L’Amministrazione Comunale in merito alla tutela ambientale non ha proposto solo vincoli o 
indicazioni generiche di Piano, bensì ha posto nei suoi programmi finanziari la riqualificazione della 
zona del Parco dell’Oglio che vede la presenza già del parco urbano attrezzato. 
 
“L’Amministrazione Comunale di Rudiano, pertanto, intende dare attuazione alle linee guida del suo 
programma in tema di politiche del territorio, pianificazione urbanistica e promozione al turismo 
attraverso la protezione, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree di maggior pregio ambientale.  
 I più significativi interventi previsti dallo studio di fattibilità sono: 
A) Realizzazione del tratto di strada in variante a quella esistente a Nord-Ovest del santuario 

Madonna in Pratis: 
– Realizzazione di un nuovo tratto di strada, in prosecuzione dei due tronchi della via Madonna 

in Pratis aventi rispettivamente direzione Nord/Sud ed Est/Ovest, il quale bypassi il Santuario 
lungo i suoi lati Est e Sud, in alternativa a quello attuale che passa a Nord e ad Ovest del 
Santuario stesso. Su tale nuovo tronco stradale verrà convogliato tutto il traffico veicolare, 
mentre il tronco attuale sarà trasformato in un viale pavimentato in lastre di pietra e verrà 
riservato al solo transito ciclopedonale, nonché a quei veicoli che possano avere stretto 
collegamento con l’uso del Santuario (in modo principale i mezzi usati per celebrazioni 
religiose). 
Alle due estremità del nuovo tronco stradale verranno realizzate due zone sopraelevate di 
circa quindici centimetri a fini di dissuasione della velocità veicolare; sui due tratti sopraelevati 
saranno ricavati altrettanti attraversamenti ciclopedonali che consentiranno, in tal modo, 
l’ingresso in sicurezza di biciclette e pedoni all’area del Santuario. 

B) Riqualificazione della zona del Santuario Madonna in Pratis: 
– realizzazione di due tratti di cancellata in ferro battuto con altrettanti cancelli, anch’essi in ferro 

battuto, che delimitino la zona del Santuario ad Est e a Sud dove, attualmente, passa la 
strada; 

– pavimentazione del sagrato antistante la chiesetta in acciottolato; 
– sistemazione a prato delle aree interne alla zona del santuario attualmente occupate dalla 

strada asfaltata; messa a dimora di alberi di cipresso disposti a filare lungo i lati del viale 
pavimentato in lastre di pietra di cui al punto precedente; collocazione di panchine fra la 
facciata del Santuario e l’edicoletta affrescata che lo fronteggia; 

– realizzazione di due ponti in legno in sostituzione di quelli attuali in muratura sulla Seriola 
Comuna e sul Rio Bibletto, che evidenzino ulteriormente la discontinuità fra la strada carraia e 
la zona pedonalizzata del Santuario. 

C) Parcheggio zona del Santuario della Madonna in Pratis: 
– Realizzazione di un parcheggio per automobili ed autobus, ad Est del Santuario, al di là del 

nuovo tronco stradale di cui più sopra, con spazi di manovra sterrati e stalli di sosta 
pavimentati in grigliato inerbito, attorno al quale sarà realizzata una fitta boschina di alberi di 
varie essenze autoctone a foglia caduca. 

D) Pista ciclabile compresa tra il santuario Madonna in Pratis e la chiesa parrocchiale della Natività di 
Maria Vergine: 
– Realizzazione di una pista ciclabile (larghezza regolamentare da m 2,50) a lato di via 

Madonna in Pratis, parte al di fuori e parte all’interno del centro abitato. 
Per quanto concerne il tratto che si sviluppa all’esterno dell’abitato comunale, la pista sarà 
separata rispetto alla strada dal fosso esistente e da un duplice filare di pioppi (di cui uno, 
verso strada, già ora esistente); verrà pavimentata in conglomerato bituminoso ed illuminata 
mediante punti luce a palo basso. 



 66 

Il tratto interno al centro abitato, invece, sarà individuato sulla carreggiata da una evidente 
segnaletica orizzontale. 

E) Pista ciclabile compresa tra il santuario Madonna in Pratis ed il ponte sul fiume Oglio a confine 
con il comune di Pumenengo: 
– Realizzazione di una pista ciclabile asfaltata lungo il lato sud della via Madonna in Pratis, 

separata dalla strada mediante un’aiuola verde piantumata ed illuminata mediante punti luce a 
palo basso. 

 
La pista ciclabile descritta ai punti D ed E fungerà da collegamento fra la propaggine ovest del paese 
(corsia ciclabile di via Longobardi) ed il ponte sul fiume Oglio che, recentemente, è stato dotato 
anch’esso di pista ciclabile sul lato Nord. 
Essa costituirà inoltre un ideale collegamento fra il Santuario della Madonna in Pratis e quello della 
Madonna Rotonda in territorio di Pumenengo. 
F) Parcheggio autobus e nuova strada di accesso alla cascina Otella: 

– Realizzazione di un’area di sosta per autobus, a Nord di via Madonna in Pratis, a metà fra il 
Santuario ed il ponte sull’Oglio. 
Anche quest’area di sosta, come quella ad est del Santuario, avrà spazi di manovra sterrati e 
stalli di sosta pavimentati in grigliato inerbito ed anche qui, tutt’attorno, sarà piantumata una 
boschina di latifoglie; 

– Realizzazione di una nuova strada di accesso alla cascina Otella, in luogo di quella attuale, 
che, sboccando di fronte al Santuario, si immette in quel tratto stradale da dismettersi di cui al 
punto A). La nuova strada sarà sterrata; la stessa si collegherà con la viabilità principale 
attraverso il parcheggio autobus di cui sopra, sovrappassando il Rio Bibletto mediante un 
ponticello in legno. 

G) Strada di accesso al parcheggio del laghetto: 
– Realizzazione di una strada sterrata di accesso all’area di sosta presso il laghetto di cui al 

capitolo successivo. 
La strada anzidetta sarà illuminata mediante punti luce a palo basso ed avrà due corsie, una 
per senso di marcia, separate da un’aiuola centrale alberata: la corsia con verso di 
percorrenza nord-sud verrà ricavata riqualificando una capezzagna esistente, mentre l’altra 
verrà realizzata ex-novo. 

H) Parcheggio zona laghetto: 
– Realizzazione di un piazzale di sosta, dalla forma articolata assecondante i contorni 

dell’attuale spiazzo esistente a sud del laghetto, che serva per il parcheggio delle automobili  
dei vari utenti del parco (pescatori, frequentatori della vicina spiaggia e dell’area di pic-nic …). 
Le caratteristiche costruttive di questo parcheggio saranno del tutto simili a quelle degli altri 
due già descritti. 

I) Palafitta e sistemazione delle aree circostanti il laghetto: 
– Realizzazione a Nord/Est del parcheggio descritto al punto H), nella zona compresa tra il 

parcheggio stesso ed il laghetto, di una piccola costruzione su palafitte con caratteristiche 
simili a quelle delle capanne in legno con tetto in paglia che gli uomini preistorici costruivano in 
zone paludose. 
Questa costruzione dovrà ospitare un bar-ristorante al piano rialzato e, in un cantinato ricavato 
sotto la palafitta, dei locali di deposito per attrezzature varie (sdraio, ombrelloni, ecc. …) 
necessarie ad una gestione organizzata di parte della spiaggia sull’Oglio, ovvero ad altre 
attività di tipo sportivo (noleggio di mountain-bike, attrezzature per la pesca, ecc.). 
Come evidenziato in una delle immagini grafiche di cui si è detto, l’accesso sia alla capanna 
sopraelevata che al cantinato sotto la palafitta, sarà consentito anche ai portatori di handicap 
mediante un ascensore-montacarichi di adeguate caratteristiche. 

– Sistemazione delle aree circostanti il laghetto, che preveda, tra l’altro: 
� il consolidamento delle sponde del laghetto mediante il ricorso a tecniche di ingegneria 

naturalistica; 
� la formazione di n° 4 pontili in legno, uno per og ni punto cardinale, affacciantisi sulle acque 

del lago; 
� la realizzazione di un collegamento via acqua tra i due pontili nord e sud (quest’ultimo a 

servizio dell’area di sosta e della palafitta di cui sopra), mediante l’impiego di una zattera 
guidata da un cavo d’acciaio aereo sospeso tra i suddetti pontili; 
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� l’illuminazione del percorso lungo le sponde del laghetto mediante punti luce a palo basso 
alimentati con batterie solari; 

� la demolizione della cabina elettrica a torre, da tempo dimessa, che sorge a Sud/Est dello 
spiazzo attualmente esistente, da questo leggermente discosta. 

J) Riqualificazione della pista ciclabile a lato del fiume Oglio compresa tra la via Madonna in Pratis e 
la via Fiume Oglio: 
– Sistemazione del percorso sterrato esistente lungo la riva sinistra dell’Oglio, che funge da 

collegamento tra il tratto di pista ciclabile descritta al punto E) e la cascina Porto Vecchio; 
illuminazione della pista mediante punti luce alimentati a batterie solari. 

K) Pista ciclabile compresa tra la cascina Porto Vecchio (Pescatori) e la via Guglielmo Marconi: 
– Realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo il lato nord della via Fiume Oglio, 

avente, per il tratto esterno al centro abitato, le medesime caratteristiche di quella di via 
Madonna in Pratis nel tratto tra il Santuario ed il confine con Pumenengo (descritta al punto E). 
Per quanto concerne il tratto che si sviluppa all’interno del centro urbano, la pista si svilupperà 
sulla sede stradale e sarà individuata mediante segnaletica orizzontale e verticale. 

L) Percorso ciclopedonale a lato del fiume Oglio compreso tra la spiaggetta a nord e la cascina Malò: 
– Formazione di un percorso ciclopedonale lungo la riva sinistra del fiume Oglio, che si sviluppi 

dalla spiaggetta nord, in prossimità della cascina Porto Vecchio, sino alla cascina Malò. 
Per i primi 250-300 m (zona a Sud, presso la spiaggetta) il tracciato avrà per sede una strada 
sterrata esistente, da sistemare; per il tratto rimanente, invece, è prevista la realizzazione di 
una pista sterrata. L’intero percorso sarà illuminato mediante punti luce alimentati a batterie 
solari. 

M) Percorso ciclopedonale compreso tra via Fiume Oglio e l’ex-depuratore: 
– Formazione di un percorso ciclopedonale che colleghi il tratto di pista di via Fiume Oglio 

(vedere punto K), nella zona in cui lo stesso incontra la seriola Roncaglia, e quello tra il 
santuario Madonna in Pratis e la chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine (vedere 
punto D), presso la zona dell’attuale depuratore, in via di dismissione. 
Tale pista ciclabile si snoderà lungo un tracciato sterrato parzialmente esistente (tratto nord) e 
parzialmente nuovo (quest’ultimo sarà realizzato per la quasi totalità lungo la sponda destra 
della roggia Rovada); anche questo tratto verrà illuminato da punti luce alimentati a batterie 
solari”. 

 
dalla relazione allo studio di fattibilità – archimes engineering s.r.l. – architettura e ingegneria - 
Brescia 
 
 

ATTREZZATURE ED ADEGUAMENTI TECNOLOGICI ED IGIENICO-SANITARI 
 
Nuovo impianto di depurazione acque reflue 
 
L’Amministrazione Comunale attenta ad una politica ambientale non solo fatta di parole, ha 
programmato e fatto appaltare dal gestore COGEME il nuovo impianto di depurazione. 
 
“E’ in corso di realizzazione un '”Nuovo impianto di depurazione acque reflue” a servizio del territorio 
comunale di Rudiano in Provincia di Brescia. 
Allo stato attuale i reflui del territorio comunale vengono convogliati nell'esistente impianto di 
depurazione e vengono sottoposti ad un trattamento che non è in grado di garantire un sufficiente 
abbattimento degli inquinanti. Inoltre l'impianto è collocato in un'area prossima al centro abitato; risulta 
pertanto evidente la necessità da un lato di dotare il territorio comunale di un efficiente sistema di 
depurazione che tenga conto anche delle future espansioni e dall'altro di individuare una nuova 
collocazione dell'impianto. 
La rete di collettamento dei reflui di tipo misto risulta correttamente strutturata e si immette nel Fiume 
Oglio a valle dell’impianto esistente di depurazione mediante il collettore di scarico. E’ stato 
individuata un’area ad opportuna distanza dal centro abitato e posta lungo il tracciato dell'attuale 
collettore di scarico del depuratore. 
Tale soluzione non comporta infatti la necessità di modificare la struttura esistente della rete fognaria, 
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che si renderebbe necessaria in una diversa collocazione dell'area d'impianto che comporterebbe la 
realizzazione di dispendiosi nuovi collettori ed impianti di sollevamento; il punto di scarico e il relativo 
corpo ricettore rimangono inoltre gli stessi. 
L'area d'impianto si colloca all'interno del Parco Fluviale dell'Oglio quindi in un territorio di particolare 
interesse ambientale; ciò richiede l'adozione di particolari accorgimenti impiantistici e non, per mitigare 
gli impatti negativi dovuti alla presenza dell'impianto. 
D'altra parte si impone l'obbligo di garantire elevati livelli di abbattimento degli inquinanti a favore 
quindi della qualità del corpo idrico ricettore e dell'ambiente acquatico. 
La realizzazione del nuovo impianto di depurazione rappresenta pertanto un'opera di risanamento 
idrico. L'impianto esistente, costruito negli anni '80 ha una potenzialità massima di 5.000 abitanti 
equivalenti. 
La valutazione del fabbisogno di depurazione è stata condotta mediante la verifica e l'aggiornamento 
delle previsioni operate in sede di Piano Regionale di Risanamento delle Acque. 
Le nuove opere sono state dimensionate per il trattamento di carichi idraulici e inquinanti 
corrispondenti ad una popolazione servita di 12.000 A.E, superiore alla previsione di Piano, in modo 
tale che l'impianto, così progettato con margine di sicurezza, possa restare operativo in piena efficacia 
per oltre 25 anni. 
Il ciclo di depurazione adottato, è concepito per conseguire i limiti allo scarico indicati nella tab. 1 e 
tab.2 dell'allegato 5 del D.L. 11.5.1999 n. 152 e successive modifiche; esso prevede specifiche sezioni 
di trattamento per assicurare la rimozione dell'inquinamento organico, dei solidi sospesi e dei nutrienti 
(azoto e fosforo) oltre che la disinfezione. 
Le opere previste sono: 
Per la linea di trattamento liquami, la realizzazione di sezioni di pretrattamento meccanico, di una 
stazione di sollevamento iniziale, di vasche di trattamento biologico a fanghi attivi, di vasche di 
sedimentazione, di una sezione di disinfezione finale. 
Per la linea di trattamento fanghi si rende necessaria: la realizzazione della stazione di ricircolo dei 
fanghi, della sezione di digestione aerobica, la realizzazione di un postispessitore, la realizzazione di 
una stazione di disidratazione meccanica con l'installazione di centrifughe in grado di ottenere un’ 
elevata siccità nel fango disidratato. 
Si prevede la realizzazione di un sistema di telecontrollo che consente l'acquisizione e l'elaborazione 
delle informazioni inerenti alle anomalie di funzionamento, con dispositivi di teleallarme e telecontrollo 
da una stazione remota. 
Quali accorgimenti per il contenimento dell'impatto ambientale sono previsti: cabine di in-
sonorizzazione sulle apparecchiature di produzione aria a servizio del trattamento biologico che, 
unitamente al sistema di trasferimento dell'ossigeno con diffusori a microbolle, contribuiscono in 
maniera significativa alla riduzione sia della pressione sonora residua sia alla produzione di aerosol. E' 
inoltre prevista la realizzazione in apposito edificio della fase di disidratazione dei fanghi e di copertura 
dell’area di stoccaggio dei fanghi disidratati. 
Particolare cura nell’inserimento ambientai e viene posta nella progettazione degli edifici per le 
infrastrutture che consistono nella realizzazione di un edificio servizi in cui sono alloggiati, la cabina di 
trasformazione, la sala quadri e controllo, gli uffici per la conservazione della documentazione di 
gestione e manutenzione, adeguati servizi igienici, completi di spogliatoi e doccia. 
Attenzione particolare è stata posta alla realizzazione della viabilità interna, per dare agevole e sicuro 
accesso ai manufatti e alle infrastrutture sia agli operatori che agli automezzi, prevedendo inoltre la 
raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche raccolte dalle superfici asfaltate. 
Sono previsti infine importanti interventi atti ad armonizzare l'estetica e l'inserimento dell'impianto nel 
suo contesto, con la cura della qualità architettonica dei nuovi edifici e la realizzazione della barriera 
arborea perimetrale”. 

 
Tratto dalla Relazione al progetto – Dott. Ing. Alessandro Forte - Cogeme 



 69 

PREVISIONE QUANTITATIVA DEI SERVIZI NEL PIANO STRAT EGICO 
DECENNALE 
 
Aree a standard negli ambiti di trasformazione  
 
Residenza 
Ambito Attrezzature 

sportive mq. 
Spazi di 

relazione mq. 
Verde attrezzato 

mq. 
Parcheggi 

mq. 
Totale 
mq. 

“4”   1.400 860 2.260 
“5”   728 180 908 
“6”  2.730 4.525 2.688 9.943 

7-P.R.1   1.300 280 1.580 
8-P.R.2  2.300 390 1.748 4.438 

9 10.500    10.500 
Totale 10.500 5.030 8.343 5.756 29.629 

 
Produttivo  

“2”   3.245 425 3.670 
“3”   8.106 1.830 9.936 

Totale   11.351 2.255 13.606 
 
Commerciale  

“9”    2.400 2.400 
“6”p.    912 912 

8-P.R.2 p.    912 912 
Totale    4.224 4.224 

 
Aree a standard per la residenza esterne agli ambiti di trasformazione   

 Attrezzature 
 mq. 

Verde mq. Parcheggi mq. Totale 
mq. 

Completamento centro 
sportivo 

15.000   15.000 

Brolo Grumelli   9.500  9.500 
P.R. iniziativa pubblica   827 827 
P.I.I.  1.244 807 2.051 
P.L. Riva e altri   255 255 
Presso polo scolastico  1.120 1.500 2.620 
Totale 15.000 11.864 3.389 30.253 
N.B. La nuova scuola dell’infanzia viene collocata sul sedime del vecchio campo sportivo. 
 
Riepilogo generale aree a standard per la residenza  

Abitanti   
Destinazione 

Superficie  
mq. residenti 

31/12/07 
teorici di 

previsione  

 
mq/ab. 

effettivo 
Aree a standard esistenti 177.576 5.375  33,04 
     
Aree a standard di progetto 59.882  1.804 33,19 
    
Totale  237.458 7.179 33,07 
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6. SOSTENIBILITA’ DEI COSTI DEI SERVIZI 
 
 
IL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO E LA VALUTAZIONE DEI COSTI 
 
 
PREMESSA 
 
Le stime relative alle previsioni dei costi per la realizzazione degli interventi pubblici, o ad essi 
assimilabili quando direttamente realizzati dai privati, contemplati dal presente Piano, sono state 
calcolate di massima con l’ausilio dei bollettini vigenti. 
Nell’elenco sono inclusi, come previsto dalla normativa regionale, gli interventi afferenti il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, considerati prioritari e già coperti finanziariamente. 
Nelle tabelle seguenti vengono distinti gli interventi compresi nel Programma Triennale dal resto delle 
opere pubbliche alle quali, singolarmente, viene attribuito la previsione di costo e la modalità di 
finanziamento. 
Chiaramente, nei termini di dieci/dodici anni, la previsione complessiva di spesa è in equilibrio con le 
entrate i cui proventi sono riferibili agli oneri di urbanizzazione (o esecuzione diretta delle opere), alla 
valorizzazione del patrimonio disponibile comunale, ai contributi costruttivi. Le migliori condizioni 
negoziali in regime di pianificazione attuativa potranno concorrere, al fine di garantire l’equilibrio 
finanziario, nell’eventualità di realizzazione di nuove opere e/o per maggiori costi. 
Vengono riassunte le previsioni di spesa dei servizi comunali . 
Le voci di entrata comprendono negli Ambiti di trasformazione lo standard aggiuntivo di qualità e la 
monetizzazione degli standard, dove viene applicata la perequazione di cui si stima il valore per 
affrontare le spese di realizzazione dei servizi nel decennio. 
 
 
INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE O PERE PUBBLICHE 
2008/2010  
 

OPERA IMPORTO 

Euro 
Adeguamento funzionale immobile centro comunale per i servizi 
sociali 

500.000,00 

Valorizzazione e promozione del territorio nella valle dell’Oglio 550.000,00 
Urbanizzazione comparti produttivi 400.000,00 
Restauro campanile civico e aree circostanti 400.000,00 

 

 

 

 

 

 

2008 Costruzione impianto natatorio 4.000.000,00 
Adeguamento funzionale immobile centro comunale per i servizi 
sociali 

750.000,00 

Valorizzazione e promozione del territorio nella valle dell’Oglio 350.000,00 

 
 
2009 

Acquisizione aree e realizzazione nuovi impianti sportivi - stralci 100.000,00 
Restauro palazzo Fenaroli e ristrutturazione fabbricati adiacenti 300.000,00  

2010 Valorizzazione e promozione del territorio nella valle dell’Oglio 500.000,00 
 
Fra  gli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale vi è l’ampliamento del polo 
scolastico, che comprende la realizzazione della scuola per l’infanzia di nove sezioni, opere di 
urbanizzazione e servizi. 
Tali opere vengono realizzate dalla Società Rutilianus S.r.l. 
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OPERE REALIZZABILI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL DECE NNIO E STIMA 
COSTI 
 

Tipologia Tipo di intervento Stima dei costi 
€ 

Stradali Piste ciclabili e viabilità 
Nuova viabilità nel polo industriale 

750.000,00 
1.000.000,00 

Edilizia scolastica Completamento polo scolastico (mensa e aule) 1.500.000,00 
Sport Completamento polo sportivo 

- struttura polifunzionale 
- palazzetto dello sport 
- due campi da tennis coperti 
- tribuna con spogliatoi  

 
*1.100.000,00 
3.000.000,00 
1.000.000,00 

700.000,00 
Acquisizione aree Parchi pubblici 500.000,00 
Totali  9.550.000,00 
* finanziato con P.I.I. approvato 
 
Opere di manutenzione straordinaria annuali e stima costi 
 

Tipologia Tipo di intervento Stima dei costi 
€ 

Patrimonio Manutenzione straordinaria 50.000,00 
Viabilità Manutenzione straordinaria 50.000,00 
Ambiente (aree verdi) Manutenzione straordinaria 10.000,00 
  110.000,00 
 
N.B. I servizi tecnologici di acquedotto, metanodotto fognatura e depurazione assolvono alla loro 
manutenzione attraverso le tariffe 
 
Opere di manutenzione ordinaria annuali e stima costi 
 

Tipologia Tipo di intervento Stima dei costi 
€ 

Patrimonio Manutenzione ordinaria 30.000,00 
Viabilità Manutenzione ordinaria 20.000,00 
Ambiente (aree verdi) Manutenzione ordinaria 100.000,00 
  150.000,00 
 
 
RIEPILOGO 
 
Programmi opere pubbliche  
 

Stima costi  nel 
decennio 

€ 
Opere pubbliche nel decennio (oltre il programma triennale) 8.450.000,00 
Manutenzioni straordinarie 1.100.000,00 
Manutenzioni ordinarie 1.500.000,00 
Totale 11.050.000,00 
 
I costi così preventivati vengono accollati solo in parte ai futuri interventi edilizi, quali standard di 
qualità aggiuntivi  in proporzione ai futuri abitanti teorici previsti (stanze). Per il resto i costi vengono 
affrontati attraverso gli oneri di urbanizzazione, il contributo del costo di costruzione e l’alienazione 
del patrimonio comunale. 
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STIMA ENTRATE IN RELAZIONE AGLI AMBITI DI POSSIBILE  TRASFORMAZIONE 
 
 

 
Ambito 

Monetizzazio
ne standard  

(1)  € 

Standard di qua 
lità aggiuntivo   

(2)  € 

Costi a carico Amministrazione 
Comunale (3) 

 € 

Disponibilità 
finanziaria 
di bilancio € 

   aree x  E.E.C. aree ambientali 
 

 

2 0 275.250,00 0 0 275.250,00 
3 0 745.200,00 0 0 745.200,00 
4 27.375,00 521.010,00 208.404,00 100.500,00 239.481,00 
5 31.650,00      263.655,00 105.462,00 94.000,00 95.843,00 
6 0 2.026.700,00 795.480,00 788.625,00 442.595,00 
7 15.375,00 254.250,00 0 0 269.625,00 
8 89.925,00 713.000,00 378.000,00 235.000,00 189.925,00 
9 0 810.000,00 0 0 810.000,00 
Totale 164.325,00 5.609.065,00 1.487.346,00 1.218.125,00 3.067.919,00 
 
 
(1) La monetizzazione delle aree a standard negli ambiti di possibile trasformazione e nei piani 
attuativi è pari a €/mq. 75,00 rapportata allo standard minimo teorico di 35 mq/ab. 
 
(2) Lo standard di qualità aggiuntivo negli ambiti di possibile trasformazione e nei piani attuativi viene 
stimato: 

- per la residenza €/mq. 200/220 di Slp, e nei piani di recupero €/mq. 140/160 di Slp, 
- per il commerciale e terziario €/mq. 40/60 di Slp, 
- per il produttivo €/mq. 20/40 di SC. 

 
(3) I costi a carico dell’Amministrazione Comunale riguardano l’acquisizione di aree per formazione 
del parco di mitigazione e compensazione ambientale e l’acquisizione di aree per la realizzazione di 
E.E.C. 
 
N.B. Le aree che l’Amministrazione Comunale deve acquisire con esproprio o accordi bonari vengono 
valutate puntualmente con perizie giurate. 
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DATI STEREOMETRICI INDICATIVI

ST MQ

MQ

RESIDENZIALE

MQ MC

COMMERCIALE

MQ

PRODUTTIVO

MQ

AB N°

MQ MQ MQ

DA MQ MQ MQ

MQ

MQ

AE MQ

AU MQAREE PER STRADE, MARCIAPIEDI, FOSSI, VERDE DI ARRED O ED ALTRO

-                          

AREE PER SERVIZI ESTERNI ALL' AMBITO MQ

1.835               DA MQ

SF

MQ

CAPACITA' EDIFICATORIA DI 
PERTINENZA

SUPERFICIE FONDIARIA 

AI

C
E
P

 RES. (R) + E.E. (E)
(35 mq / ab) 

-                

ABITANTI TEORICI

AREE PER SERVIZI
INTERNI ALL' AMBITO

3.670               

AREE PER SERVIZI DA 
CEDERE

AS

LIBERA

9.175                  

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

SLP(C) =

SLP(R) = 

1 ab = 100 mc oppure 1 ab = 33,33 mq di SLP (R+E)

2

13.475             

-                          

SLP(P) = ST x 0,50

-                          

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

3.670                  -                          

1.835                  

18.350             

RESIDENZIALE (R)

COMMERCIALE (C)

 PROD. (P) 
 20 % ST (P) 

VOLUME = SLP(R) × 3

-                          

13.475                

POSSIBILE

PRODUTTIVO (P)

DESTINAZIONE AREA

VERDE ATTREZZATO

U.M. Q.TA'

425           

3.245        

PARCHEGGI PUBBLICI

1.205               

PRODUTTIVO

 RES. (R) + E.E. (E)
(minimo 10 mq / ab) 

 PRODUTTIVO (P)
10 % ST (P) 

NON POSSIBILE

SUPERFICIE AMBITO DI TRASFORMAZIONE

MQ

MQ

3.670               MQ

DI CUI DA DESTINARSI A 
PARCHEGGI (MINIMO)

9.175               
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VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

AM MQ

AA MQ

CA

AA = MQ

AM = MQ

× MQ

STANDARD AGGIUNTIVI DI QUALITA'

NOTE

* A.C. = AMMINISTRAZIONE COMUNALE

-€                    

-€                    

U.M. Q.TA'
COSTO

UNITARIO

 €                                    -   

€

                       - AM = AS - AI

2

AREE DA MONETIZZARE SOLO SE AS > AI

AA = AI - AS

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

UP

US

V
E
O

CESSIONE AREE

PARZIALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA 
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

V
E
A

VALUTAZIONE ECONOMICA PER LA 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA CAPACITA' 
EDIFICATORIA A CARICO DEGLI OPERATORI
(SLP P)

V
E
S
Q

30,00 €/MQ di SLP 9.175               

V
E
M

 €/MQ                        - 

AREE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA A.C.* SOLO SE AS < AI 

Strade e parcheggi OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

                       - 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

-€                    

CONTO ECONOMICO NELLA 
DISPONIBILITA' DEL COMUNE

TOTALE = VESQ + VEM - VEA  €               275.250,00 

VALUTAZIONE ECONOMICA ACQUISIZIONE AREE 
DA PARTE A.C.

75,00 €/MQ

 €                     275.250,00 

                       -  €                                    -   
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DATI STEREOMETRICI INDICATIVI

ST MQ

MQ

RESIDENZIALE

MQ MC

COMMERCIALE

MQ

PRODUTTIVO

MQ

AB N°

MQ MQ MQ

DA MQ MQ MQ

MQ

MQ

AE MQ

AU MQ

SUPERFICIE AMBITO DI TRASFORMAZIONE

MQ

MQ

9.936               MQ

DI CUI DA DESTINARSI A 
PARCHEGGI (MINIMO)

24.840             

PRODUTTIVO

 RES. (R) + E.E. (E)
(minimo 10 mq / ab) 

 PRODUTTIVO (P)
10 % ST(P) 

NON POSSIBILE

3.294               

DESTINAZIONE AREA

VERDE ATTREZZATO

U.M. Q.TA'

1.830        

8.106        

PARCHEGGI PUBBLICI

49.680             

RESIDENZIALE (R)

COMMERCIALE (C)

 PROD. (P) 
 20 % ST (P) 

VOLUME = SLP(R) × 3

-                          

36.450                

POSSIBILE

PRODUTTIVO (P)

-                          

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

9.936                  -                          

4.968                  

24.840                

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

SLP(C) =

SLP(R) = 

1 ab = 100 mc oppure 1 ab = 33,33 mq di SLP (R+E)

3

36.450             

-                          

SLP(P) = ST x 0,50

AI

C
E
P

 RES. (R) + E.E. (E)
(35 mq / ab) 

-                

ABITANTI TEORICI

AREE PER SERVIZI
INTERNI ALL' AMBITO

9.936               

AREE PER SERVIZI DA 
CEDERE

AS

LIBERA

SF

MQ

CAPACITA' EDIFICATORIA DI 
PERTINENZA

SUPERFICIE FONDIARIA 

-                          

AREE PER SERVIZI ESTERNI ALL' AMBITO MQ

4.968               DA MQ

AREE PER STRADE, MARCIAPIEDI, FOSSI, VERDE DI ARRED O ED ALTRO
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VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

AM MQ

AA MQ

CA

AA = MQ

AM = MQ

× MQ

STANDARD AGGIUNTIVI DI QUALITA'

NOTE

* A.C. = AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONTO ECONOMICO NELLA 
DISPONIBILITA' DEL COMUNE

TOTALE = VESQ + VEM - VEA  €               745.200,00 

VALUTAZIONE ECONOMICA ACQUISIZIONE AREE 
DA PARTE A.C.

75,00 €/MQ

 €                     745.200,00 

                       -  €                                    -   

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

-€                    

AREE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA A.C.* SOLO SE AS < AI 

Strade e parcheggi OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

                       - 

V
E
A

VALUTAZIONE ECONOMICA PER LA 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA CAPACITA' 
EDIFICATORIA A CARICO DEGLI OPERATORI
(SLP P)

V
E
S
Q

30,00 €/MQ di SLP 24.840             

V
E
M

 €/MQ                        - 

UP

US

V
E
O

CESSIONE AREE

PARZIALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA 
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

€

                       - AM = AS - AI

3

AREE DA MONETIZZARE SOLO SE AS > AI

AA = AI - AS

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

U.M. Q.TA'
COSTO

UNITARIO

 €                                    -   

-€                    

-€                    
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DATI STEREOMETRICI INDICATIVI

ST MQ

MQ

E.E.P. - E.E.C.

MQ MC

RESIDENZIALE

MQ MC

COMMERCIALE

MQ

PRODUTTIVO

MQ

AB N°

MQ MQ MQ

DA MQ MQ MQ

MQ

MQ

MQ

AE MQ

AU MQ

750                  DA MQ

SUPERFICIE FONDIARIA 

DI CUI COME E.E.P. - E.E.C.

2.481               

2.625                  

AS

LIBERA

SLP(P) =

PRODUTTIVO (P)

NON POSSIBILE

SLP(E) = ST × 0,03 VOLUME = SLP(E) × 3

1.340               

496                     

750           

ABITANTI TEORICI

AREE PER SERVIZI
INTERNI ALL' AMBITO

2.260               

AREE PER SERVIZI DA 
CEDERE

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

75

SLP(C) =

SLP(R) = ST x 0,12

5.954                  

1 ab = 100 mc oppure 1 ab = 33,33 mq di SLP (R+E)

 RES. (R) + E.E. (E)
(35 mq / ab) 

1.985                  

-                          

-                          

AMBITO DI TRAFORMAZIONE 4

6.700               

C
E
P

SF

MQ

CAPACITA' EDIFICATORIA DI 
PERTINENZA

-                          

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

-                          -                          

-                          

16.540             

6.700                  

RESIDENZIALE (R)

COMMERCIALE (C)

 PROD. (P) 
 20 % ST (P) 

VOLUME = SLP(R) × 3

1.489                  

U.M. Q.TA'

860           

1.400        

PARCHEGGI PUBBLICI
AI

AREE PER SERVIZI ESTERNI ALL' AMBITO MQ

3.560               AREE PER STRADE, MARCIAPIEDI, FOSSI, VERDE DI ARRED O ED ALTRO

RESIDENZIALE

 RES. (R) + E.E. (E)
(minimo 10 mq / ab) 

 PROD. (P) 
 10 % ST (P) 

PARCO AMBIENTALE

POSSIBILE

DESTINAZIONE AREA

VERDE ATTREZZATO

SUPERFICIE AMBITO DI TRASFORMAZIONE

MQ

MQ

2.625               MQ

MQ

DI CUI DA DESTINARSI A 
PARCHEGGI (MINIMO)

4.020        
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VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

AM MQ

AA MQ

CA

AA = MQ

AM = MQ

× MQ

STANDARD AGGIUNTIVI DI QUALITA'

NOTE

* A.C. = AMMINISTRAZIONE COMUNALE

-€                    

-€                    

U.M. Q.TA'
COSTO

UNITARIO

 €                                    -   

AA = AI - AS

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

                  365 AM = AS - AI

4

AREE DA MONETIZZARE SOLO SE AS > AI

UP

US Attrezzatura del verde 

V
E
O

CESSIONE AREE

PARZIALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA 
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

V
E
A

VALUTAZIONE ECONOMICA PER LA 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA CAPACITA' 
EDIFICATORIA A CARICO DEGLI OPERATORI
(SLP R)

 €                     100.500,00 

V
E
S
Q

210,00 €/MQ 2.481               

V
E
M

 €/MQ                        - 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

-€                    

AREE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA A.C.* SOLO SE AS < AI 

Strade e parcheggi OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

                       - 

€

 €                       27.375,00 

Aree per parco ambientale 25,00 €/MQ

SLP(E) per E.E.P. o E.E.C. €/MQ 420,00 di Slp  €                     208.404,00 

CONTO ECONOMICO NELLA 
DISPONIBILITA' DEL COMUNE

TOTALE = VESQ + VEM - VEA  €               239.481,00 

VALUTAZIONE ECONOMICA ACQUISIZIONE AREE 
URBANIZZATE DA PARTE A.C.

75,00 €/MQ

 €                     521.010,00 

                  365 
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DATI STEREOMETRICI INDICATIVI

ST MQ

MQ

E.E.P. - E.E.C.

MQ MC

RESIDENZIALE

MQ MC

COMMERCIALE

MQ

PRODUTTIVO

MQ

AB N°

MQ MQ MQ

DA MQ MQ MQ

MQ

MQ

MQ

AE MQ

AU MQ

SUPERFICIE AMBITO DI TRASFORMAZIONE

MQ

MQ

1.330               MQ

MQ

DI CUI DA DESTINARSI A 
PARCHEGGI (MINIMO)

 RES. (R) + E.E. (E)
(minimo 10 mq / ab) 

 PROD. (P) 
 10 % ST (P) 

PARCO AMBIENTALE

POSSIBILE

DESTINAZIONE AREA

VERDE ATTREZZATO

3.760        

AREE PER STRADE, MARCIAPIEDI, FOSSI, VERDE DI ARRED O ED ALTRO

U.M. Q.TA'

180           

728           

PARCHEGGI PUBBLICI
AI

AREE PER SERVIZI ESTERNI ALL' AMBITO MQ

369                  

 PROD. (P) 
 20 % ST (P) 

VOLUME = SLP(R) × 3

753                     

8.370               

3.333                  

RESIDENZIALE (R)

COMMERCIALE (C)

-                          

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

-                          -                          

-                          

AMBITO DI TRAFORMAZIONE 5

3.333               

C
E
P

SF

MQ

CAPACITA' EDIFICATORIA DI 
PERTINENZA

RESIDENZIALE

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

38

SLP(C) =

SLP(R) = ST x 0,12

3.013                  

1 ab = 100 mc oppure 1 ab = 33,33 mq di SLP (R+E)

 RES. (R) + E.E. (E)
(35 mq / ab) 

1.004                  

-                          

-                          

380           

ABITANTI TEORICI

AREE PER SERVIZI
INTERNI ALL' AMBITO

908                  

AREE PER SERVIZI DA 
CEDERE

AS

LIBERA

SLP(P) =

PRODUTTIVO (P)

NON POSSIBILE

SLP(E) = ST × 0,03 VOLUME = SLP(E) × 3

667                  

251                     

SUPERFICIE FONDIARIA 

DI CUI COME E.E.P. - E.E.C.

1.256               

1.330                  

380                  DA MQ



2 di 2

VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

AM MQ

AA MQ

CA

AA = MQ

AM = MQ

× MQ

STANDARD AGGIUNTIVI DI QUALITA'

NOTE

* A.C. = AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SLP(E) per E.E.P. o E.E.C. €/MQ 420,00 di Slp  €                     105.462,00 

CONTO ECONOMICO NELLA 
DISPONIBILITA' DEL COMUNE

TOTALE = VESQ + VEM - VEA  €                 95.843,00 

VALUTAZIONE ECONOMICA ACQUISIZIONE AREE 
URBANIZZATE DA PARTE A.C.

75,00 €/MQ

 €                     263.655,00 

                  422  €                       31.650,00 

Aree per parco ambientale 25,00 €/MQ

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

-€                    

AREE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA A.C.* SOLO SE AS < AI 

Strade e parcheggi OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

                       - 

€

V
E
A

VALUTAZIONE ECONOMICA PER LA 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA CAPACITA' 
EDIFICATORIA A CARICO DEGLI OPERATORI
(SLP R)

 €                       94.000,00 

V
E
S
Q

210,00 €/MQ 1.256               

V
E
M

 €/MQ                        - 

UP

US Attrezzatura del verde 

V
E
O

CESSIONE AREE

PARZIALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA 
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

5

AREE DA MONETIZZARE SOLO SE AS > AI

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

AA = AI - AS

                  422 AM = AS - AI

U.M. Q.TA'
COSTO

UNITARIO

 €                                    -   

-€                    

-€                    
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DATI STEREOMETRICI INDICATIVI

ST MQ

MQ

E.E.P. - E.E.C.

MQ MC

RESIDENZIALE

MQ MC

COMMERCIALE

MQ

PRODUTTIVO

MQ

AB N°

MQ MQ MQ

DA MQ MQ MQ

MQ

MQ

MQ

AE MQ

AU MQ

9.940                  

AREE PER SERVIZI ESTERNI ALL' AMBITO MQ

3.752               DA MQ

5.550               

1.894                  

SF

MQ

CAPACITA' EDIFICATORIA DI 
PERTINENZA

SUPERFICIE FONDIARIA 

DI CUI COME E.E.P. - E.E.C.

10.230             

SLP(P) =

PRODUTTIVO (P)

NON POSSIBILE

SLP(E) = 9470 × 0,20 VOLUME = SLP(E) × 3

AI

C
E
P

 RES. (R) + E.E. (E)
(35 mq / ab) 

2.840        

ABITANTI TEORICI

AREE PER SERVIZI
INTERNI ALL' AMBITO

10.852             

AREE PER SERVIZI DA 
CEDERE

AS

LIBERA

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

284

SLP(C) =

SLP(R) = 9470 x 0,80

22.728                

1 ab = 100 mc oppure 1 ab = 33,33 mq di SLP (R+E)

6

27.750             

5.682                  

PARCHEGGI PUBBLICI - PIAZZA

 PROD. (P) 
 20 % ST (P) 

VOLUME = SLP(R) × 3

912                     

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

-                          912                     

7.576                  

-                          

760                     

-                          

80.950             

27.750                

RESIDENZIALE (R)

COMMERCIALE (C)

U.M. Q.TA'

6.327        

4.525        

10.803             AREE PER STRADE, MARCIAPIEDI, FOSSI, VERDE DI ARRED O ED ALTRO

RESIDENZIALE

 RES. (R) + E.E. (E)
(minimo 10 mq / ab) 

 PROD. (P) 
 10 % ST(P) 

PARCO AMBIENTALE

POSSIBILE

DESTINAZIONE AREA

VERDE ATTREZZATO

SUPERFICIE AMBITO DI TRASFORMAZIONE

MQ

MQ

10.852             MQ

MQ

DI CUI DA DESTINARSI A 
PARCHEGGI (MINIMO)

31.545      
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VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

AM MQ

AA MQ

CA

AA = MQ

AM = MQ

× MQ

× MQ

STANDARD AGGIUNTIVI DI QUALITA'

NOTE

* A.C. = AMMINISTRAZIONE COMUNALE

-€                    

-€                    

U.M. Q.TA'
COSTO

UNITARIO

 €                                    -   

€

                       - AM = AS - AI

6

AREE DA MONETIZZARE SOLO SE AS > AI

AA = AI - AS

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

UP

US Attrezzatura del verde 

V
E
O

CESSIONE AREE

PARZIALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA 
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

V
E
A

VALUTAZIONE ECONOMICA PER LA 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA CAPACITA' 
EDIFICATORIA A CARICO DEGLI OPERATORI
(SLP R) + (SLP C)

 €                     788.625,00 

V
E
S
Q

210,00 €/MQ 9.470               

V
E
M

 €/MQ                        - 

AREE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA A.C.* SOLO SE AS < AI 

Strade e parcheggi OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

                       - 

CONTO ECONOMICO NELLA 
DISPONIBILITA' DEL COMUNE

TOTALE = VESQ + VEM - VEA  €               442.595,00 

VALUTAZIONE ECONOMICA ACQUISIZIONE AREE 
URBANIZZATE DA PARTE A.C.

75,00 €/MQ

 €                  1.988.700,00 

                       -  €                                    -   

Aree per parco ambientale 25,00 €/mq

50,00 €/MQ 760                   €                       38.000,00 

SLP(E) per E.E.P. o E.E.C. €/MQ 420,00 di Slp  €                     795.480,00 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

-€                    
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DATI STEREOMETRICI INDICATIVI

ST MQ

MQ

RESIDENZIALE

MQ MC

COMMERCIALE

MQ

PRODUTTIVO

MQ

AB N°

MQ MQ MQ

DA MQ MQ MQ

MQ

MQ

AE MQ

AU MQAREE PER STRADE, MARCIAPIEDI, FOSSI, VERDE DI ARRED O ED ALTRO

AREE PER SERVIZI ESTERNI ALL' AMBITO MQ

DA MQ 510                  

CAPACITA' EDIFICATORIA DI 
PERTINENZA

SUPERFICIE FONDIARIA SF

1.785                  

AI

C
E
P

 RES. (R) + E.E. (E)
(35 mq / ab) 

510           

ABITANTI TEORICI

AREE PER SERVIZI
INTERNI ALL' AMBITO

1.580               

AREE PER SERVIZI DA 
CEDERE

AS

LIBERA

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

51

SLP(C) =

SLP(R) = ST x 0,15

5.085                  

1 ab = 100 mc oppure 1 ab = 33,33 mq di SLP (R+E)

7

6.260               

11.300             

PARCHEGGI PUBBLICI

 PROD. (P) 
 20 % ST (P) 

VOLUME = SLP(R) × 3

-                          

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

-                          -                          

1.695                  

-                          

280           

6.260                  

RESIDENZIALE (R)

COMMERCIALE (C)

POSSIBILE

DESTINAZIONE AREA U.M. Q.TA'

-                          

-                          

SLP(P) =

PRODUTTIVO (P)

NON POSSIBILE

3.460               

DI RECUPERO

 RES. (R) + E.E. (E)
(minimo 10 mq / ab) 

 PROD. (P) 
 10 % ST (P) 

VERDE ATTREZZATO 1.300        

SUPERFICIE AMBITO DI TRASFORMAZIONE

MQ

MQ

1.785               MQ

DI CUI DA DESTINARSI A 
PARCHEGGI (MINIMO)

1.695               MQ
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VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

AM MQ

AA MQ

CA

AA = MQ

AM = MQ

× MQ

STANDARD AGGIUNTIVI DI QUALITA'

NOTE

* A.C. = AMMINISTRAZIONE COMUNALE

-€                    

-€                    

Lo standard aggiuntivo di qualità per i recuperi è fissato in €/mq. 150 di Slp

U.M. Q.TA'
COSTO

UNITARIO

 €                                    -   

€

                  205 AM = AS - AI

7

AREE DA MONETIZZARE SOLO SE AS > AI

AA = AI - AS

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

UP

US Attrezzatura del verde 

V
E
O

CESSIONE AREE

PARZIALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA 
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

V
E
A

VALUTAZIONE ECONOMICA PER LA 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA CAPACITA' 
EDIFICATORIA A CARICO DEGLI OPERATORI
(SLP TOT)

V
E
S
Q

150,00 €/MQ di SLP 1.695               

V
E
M

 €/MQ                        - 

AREE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA A.C.* SOLO SE AS < AI 

Strade e parcheggi OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

                       - 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

-€                    

CONTO ECONOMICO NELLA 
DISPONIBILITA' DEL COMUNE

TOTALE = VESQ + VEM - VEA  €               269.625,00 

VALUTAZIONE ECONOMICA ACQUISIZIONE AREE 
DA PARTE A.C.

75,00 €/MQ

 €                     254.250,00 

                  205  €                       15.375,00 
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DATI STEREOMETRICI INDICATIVI

ST MQ

MQ

E.E.P. - E.E.C.

MQ MC

RESIDENZIALE

MQ MC

COMMERCIALE

MQ

PRODUTTIVO

MQ

AB N°

MQ MQ MQ

DA MQ MQ MQ

MQ

MQ

MQ

AE MQ

AU MQ

SUPERFICIE AMBITO DI TRASFORMAZIONE

MQ

MQ

5.637               MQ

MQ

DI CUI DA DESTINARSI A 
PARCHEGGI (MINIMO)

5.260               

DI RECUPERO

 RES. (R) + E.E. (E)
(minimo 10 mq / ab) 

 PROD. (P) 
 10 % SLP(P+I) 

VERDE ATTREZZATO 390           

760                     

SLP(P) =

PRODUTTIVO (P)

NON POSSIBILE

SLP(E) = 4500 × 0,20 VOLUME = SLP(E) × 3

DESTINAZIONE AREA U.M. Q.TA'

-                          

35.060             

13.000                

RESIDENZIALE (R)

COMMERCIALE (C)

PARCHEGGI PUBBLICI - PIAZZA

 PROD. (P) 
 20 % ST (P) 

VOLUME = SLP(R) × 3

912                     

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

-                          912                     

3.600                  

-                          

4.048        

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

135

SLP(C) =

SLP(R) = 4500 x 0,80

10.800                

1 ab = 100 mc oppure 1 ab = 33,33 mq di SLP (R+E)

8

13.000             

2.700                  

AI

 

 RES. (R) + E.E. (E)
(35 mq / ab) 

1.350        

ABITANTI TEORICI

AREE PER SERVIZI
INTERNI ALL' AMBITO

4.438               

AREE PER SERVIZI DA 
CEDERE

AS

LIBERA

2.600               

900                     

SF
POSSIBILE

MQ

CAPACITA' EDIFICATORIA DI 
PERTINENZA

SUPERFICIE FONDIARIA 

DI CUI COME E.E.P. - E.E.C.

4.725                  

AREE PER SERVIZI ESTERNI ALL' AMBITO MQ

DA MQ 2.262               

AREE PER STRADE, MARCIAPIEDI, FOSSI, VERDE DI ARRED O ED ALTRO 8.222               

PARCO AMBIENTALE 9.400        
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VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

AM MQ

AA MQ

CA

AA = MQ

AM = MQ

× MQ

× MQ

STANDARD AGGIUNTIVI DI QUALITA'

NOTE

* A.C. = AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONTO ECONOMICO NELLA 
DISPONIBILITA' DEL COMUNE

TOTALE = VESQ + VEM - VEA  €               189.925,00 

VALUTAZIONE ECONOMICA ACQUISIZIONE AREE 
URBANIZZATE DA PARTE A.C.

75,00 €/MQ

 €                     675.000,00 

               1.199  €                       89.925,00 

Aree per parco ambientale 25,00 €/MQ

50,00 €/MQ

-€                    

SOLO SE AS > AI

V
E
A

VALUTAZIONE ECONOMICA PER LA 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA CAPACITA' 
EDIFICATORIA A CARICO DEGLI OPERATORI
(SLP TOT)

 €                     235.000,00 

V
E
S
Q

150,00 €/MQ 4.500               

V
E
M

 €/MQ                        - 

US Attrezzatura del verde 

V
E
O

CESSIONE AREE

PARZIALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA 
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

AA = AI - AS

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

UP

AREE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA A.C.* SOLO SE AS < AI 

Strade e parcheggi OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

                       - 

Lo standard aggiuntivo di qualità per i recuperi è fissato in €/mq. 150  di Slp

U.M. Q.TA'
COSTO

UNITARIO

 €                                    -   

€

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

-€                    

               1.199 AM = AS - AI

8

AREE DA MONETIZZARE 

760                   €                       38.000,00 

SLP(E) per E.E.P. o E.E.C. €/MQ 420,00 di Slp  €                     378.000,00 

-€                    
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DATI STEREOMETRICI INDICATIVI

ST MQ

MQ

RESIDENZIALE

MQ MC

COMMERCIALE

MQ

PRODUTTIVO

MQ

AB N°

MQ MQ MQ

DA MQ MQ MQ

MQ

MQ

MQ

AE MQ

AU MQ

PARCHEGGI DA REPERIRE * 6.540        

AREE PER STRADE, MARCIAPIEDI, FOSSI, VERDE DI ARRED O ED ALTRO 6.420               

AREE PER SERVIZI ESTERNI ALL' AMBITO MQ

DA MQ 19.440             

 RES. (R) + E.E. (E)
(minimo 10 mq / ab) 

SF
16.200                

MQ

CAPACITA' EDIFICATORIA DI 
PERTINENZA

SUPERFICIE FONDIARIA 

PRODUTTIVO (P)

NON POSSIBILE

AI

C
E
P

 RES. (R) + E.E. (E)
(35 mq / ab) 

-                

ABITANTI TEORICI

AREE PER SERVIZI
INTERNI ALL' AMBITO

19.440             

-                          

10.500      

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

SLP(C) = ST × 0,50

SLP(R) =

-                          

1 ab = 100 mc oppure 1 ab = 33,33 mq di SLP (R+E)

AS

LIBERA

9

32.400             

RESIDENZIALE (R)

COMMERCIALE (C)

COMMERCIALE

POSSIBILE

-                       

 PROD. (P) 
 20 % ST(P) 

VOLUME = SLP(R) × 3

19.440                

 COMMERCIALE (C)
120 % SLP(C) 

-                          19.440                

-                          

16.200                

SLP(P) =

 PROD. (P) 
 10 % ST (P) 

PARCHEGGI 2.400        

-                          

IMPIANTI SPORTIVI

DESTINAZIONE AREA U.M. Q.TA'

SUPERFICIE AMBITO DI TRASFORMAZIONE

MQ

MQ

19.440             MQ

DI CUI DA DESTINARSI A 
PARCHEGGI (MINIMO)

16.200             

AREE PER SERVIZI DA 
CEDERE
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VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA

AM MQ

AA MQ

CA

AA = MQ

AM = MQ

× MQ

STANDARD AGGIUNTIVI DI QUALITA'

NOTE

* A.C. = AMMINISTRAZIONE COMUNALE

-€                    

AM = AS - AI

9

AREE DA MONETIZZARE 

UP

AREE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA A.C.* SOLO SE AS < AI 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

US

V
E
O

AMBITO DI TRAFORMAZIONE

* parcheggi da reperire all'interno dell'ambito

U.M. Q.TA'
COSTO

UNITARIO

 €                                    -   

€

                       - 

CESSIONE AREE

PARZIALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA 
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

-€                    

SOLO SE AS > AI

AA = AI - AS

 €/MQ                        - 

Strade e parcheggi 

                       - 

-€                    

V
E
A

VALUTAZIONE ECONOMICA PER LA 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA CAPACITA' 
EDIFICATORIA A CARICO DEGLI OPERATORI
(SLP C)

V
E
S
Q

V
E
M

CONTO ECONOMICO NELLA 
DISPONIBILITA' DEL COMUNE

TOTALE = VESQ + VEM - VEA  €               810.000,00 

VALUTAZIONE ECONOMICA ACQUISIZIONE AREE 
DA PARTE A.C.

75,00 €/MQ

 €                     810.000,00 

                       -  €                                    -   

50,00 €/MQ 16.200             
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LE ATTREZZATURE RELIGIOSE 
La Legge Regionale 12/2005 all’art. 71 e successivi definisce come attrezzature di interesse comune 
per servizi religiosi, considerate come opere di urbanizzazione secondaria: 
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato; 
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli 
destinati ad attività di formazione religiosa; 
c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, 
ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e 
similari che non abbiano fini di lucro. 
La medesima legge regionale prescrive che gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per 
servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente capo non possono essere in 
ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri 
immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di 
destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per 
servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che 
ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso 
di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree. 
Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono 
destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla 
base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose. Le 
attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito della dotazione globale di 
spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale senza necessità di regolamentazione 
con atto di asservimento o regolamento d'uso. 
Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi 
insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature 
religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose. Su istanza 
dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in 
continuità con quelle esistenti. 
Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, 
dimensionate e normate, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze 
all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto delle confessioni 
religiose. 
 
 
LE AREE SOGGETTE AD ACQUISIZIONE PUBBLICA 
 
Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica 
amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, 
decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, 
l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel 
programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato 
lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del 
proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e 
servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta 
comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso 
contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è 
subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali. 
Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei 
servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero 
ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione. 
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Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. La realizzazione di attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei 
servizi, comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso. 
 
 
PRIME AZIONI DEL PIANO DEI SERVIZI    
 
La prima azione del Piano sarà, inevitabilmente, l'attuazione del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche già dotato di copertura finanziaria. Gli interventi in esso previsti si integrano favorendone la 
continuità, alle previsioni di più ampio respiro del Piano dei Servizi. Infatti, una volta gestiti gli 
interventi prioritari di adeguamento del centro comunale per i servizi sociali, la valorizzazione e 
promozione del territorio nella valle dell’Oglio, la costruzione del centro natatorio è possibile 
procedere al completamento del polo scolastico e del polo sportivo. 
 
 
PREVISIONI ED AZIONI DI MEDIO E LUNGO PERIODO    
 
In merito al sistema d’intervento diretto d’iniziativa pubblica, tra le opere da avviare più urgentemente 
vi sono gli adeguamenti delle strutture che ospitano i servizi socio-assistenziali. 
Il progetto complessivo del sistema del verde e del nuovo plesso scolastico, in ragione della sua 
dimensione è un progetto dinamico che occuperà, dal breve al lungo, tutti e tre i periodi per circa 
dieci-dodici anni..  
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7. RAPPORTI CON IL PUGSS 
 
Il Piano dei Servizi viene integrato per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo con le 
disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che l’Amministrazione 
Comunale si è impegnata a far redigere. 
  
 
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS) 
La L. R. n. 12/05 stabilisce che il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda 
l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo, già previsto dalla L.R. n. 26/2003. 
Seguendo queste disposizioni l'Amministrazione Comunale ha avviato la fase di pianificazione del 
sottosuolo predisponendo: 
- il regolamento del sottosuolo per gestire il sottosuolo stradale come risorsa pubblica;  
- il PUGSS come strumento di governo e gestione del sottosuolo. 
Le disposizioni contenute nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo devono essere volte 
all'organizzazione, alla gestione razionale del sottosuolo stradale e dei servizi presenti nel sottosuolo. 
Per perseguire tali obiettivi il comune si opererà per: 
- conseguire un quadro conoscitivo dei sottosistemi a rete presenti secondo gli standard fissati dalla 
Regione Lombardia (il Piano Servizi riporta una prima ricognizione degli impianti sotterranei 
esistenti), 
- ridurre le operazioni di scavo con conseguente smantellamento e ripristino delle sedi stradali per 
interventi sulle reti, limitando i costi sociali ed economici, 
- dotare il territorio comunale di un sistema di infrastrutture in grado di assicurare la massima 
efficienza dei servizi. 
Gli elementi di base su cui costruire una nuova fase della gestione del sottosuolo pubblico urbano 
nell'ambito stradale sono: 
-l’applicazione del regolamento per gestire gli interventi relativi al sottosuolo, 
- l'attivazione dell'ufficio comunale del sottosuolo. 
Il PUGSS si configura come uno strumento parallelo al PGT, cioè uno strumento di organizzazione ed 
urbanizzazione del sottosuolo. 
 
 
METODOLOGIA DI ELABORAZIONE 
Il Piano può essere composto da due elaborati principali: 
a) Relazione di inquadramento 
b) Il  Piano attuativo e norme.  
 
a)  Relazione d’inquadramento. 
La relazione d’inquadramento, costituisce la fase preliminare di rilievo delle reti sotterranee esistenti 
che permette di delineare gli scenari di sviluppo dell’infrastrutturazione sotterranea con strutture 
sotterranee anche polifunzionali, quali gallerie e cunicoli tecnologici. 
Si articola in due momenti distinti, che offrono la possibilità di valutare le potenzialità e le necessità 
del soprasuolo, del sottosuolo e le loro reciproche interazioni ed interferenze: 
- la caratterizzazione del sistema territoriale anche superficiale, 
- la caratterizzazione del sistema delle reti sotterranee. 
 
Il sistema territoriale analizza i seguenti aspetti: 
- situazione geoterritoriale, che va a focalizzare i caratteri strutturali, i rischi e le prescrizioni tecniche 
nell’uso del sottosuolo;  
- quadro urbano, che individua gli elementi che caratterizzano l’urbanizzato derivabile dagli studi di 
analisi del P.G.T.; 
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- individuazione di vincoli per il sottosuolo, che definisce le limitazioni ed i fattori di attenzione da 
considerare nella definizione dell'infrastrutturazione sotterranea;  
- sistema stradale, relativamente al suo sviluppo areale, ai rapporti gerarchici con il territorio urbano 
ed extraurbano, all'utilizzo ed alle situazioni di criticità presenti. 
Il sistema territoriale ha come sintesi l’individuazione delle fattibilità, ovvero le aree e le strade in cui 
l'infrastrutturazione del sottosuolo è possibile ed agevole dal punto di vista tecnico - realizzativo e 
evidenzia il carico insediativo residenziale, produttivo e dei servizi. 
La seconda fase che costituisce la relazione di inquadramento è data dalla caratterizzazione delle reti, 
che, in base alla tabella 2 del R.R. n. 3 del 2005, affronta i seguenti aspetti: 
- realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale, relativi Gestori e 
distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo; 
- cantieri aperti per interventi sui sottosistemi nell'arco temporale 2008-2010. 
La caratterizzazione del sistema delle reti permette l'individuazione del grado di presenza di servizi. 
 
Grado di fattibilità territoriale 
L'analisi finalizzata al PUGSS riguarderà prioritariamente l’area urbanizzata. 
La porzione di territorio così delimitata viene ulteriormente suddivisa in aree in base alla destinazione 
d'uso prevalente degli edifici ( residenziale o artigianale – produttiva - commerciale). 
Si ottengono così  aree con prevalenza di edifici a destinazione artigianale - produttiva – commerciale 
e aree caratterizzate da prevalenza di edifici residenziali. 
 
La caratterizzazione svolta a livello generale e di singola area permette di definire i livelli di fattibilità 
e la relativa dotazione di servizi a rete. 
Il grado di fattibilità territoriale classifica le aree o le strade in cui l'infrastrutturazione del sottosuolo 
risulta: 
- più realizzabile economicamente e tecnicamente; 
- più richiesta dal punto di vista del carico insediativo residenziale, produttivo e lavorativo in genere; 
- più vantaggiosa per la riduzione dei costi sociali subiti dagli utenti. 
 
La caratterizzazione delle reti costituisce la seconda fase della relazione di inquadramento su cui 
impostare le strategie di infrastrutturazione del sottosuolo e affrontare i seguenti aspetti: 
- realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale con i relativi Gestori e la 
distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo; 
- individuazione dei cantieri aperti per interventi sui sottosistemi nell'arco temporale 2008-2010 
 
 
b) Il Piano attuativo – Norme attuative 
Il Piano attuativo ha come obiettivo l'individuazione di un possibile scenario di infrastrutturazione del 
sottosuolo con strutture sotterranee anche polifunzionali, quali gallerie e cunicoli tecnologici, in 
relazione: 
- alle risorse economiche necessarie e disponibili; 
- alle diverse tecnologie e modalità realizzative che si rendono necessarie in funzione delle 
caratteristiche geoterritoriali. 
 
A tal proposito, in fase di piano attuativo, vengono valutate tutte quelle situazioni che possono 
configurarsi come "opportunità" per l’infrastrutturazione. e costituire quindi un elemento di 
agevolazione alla realizzazione delle infrastrutture sotterranee. 
 
Le linee di piano attuativo si basano sull'analisi dei risultati raggiunti in fase di caratterizzazione 
territoriale e del sistema delle reti, propongono uno scenario di infrastrutturazione sotterranea in base 
alle migliori opportunità.  
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LA STRUTTURA SOTTERRANEA POLIFUNZIONALE   
Le strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicolo tecnologici) sono state concepite per rendere 
più razionale l’utilizzo del sottosuolo pubblico urbano e devono essere progettate e realizzate secondo 
la normativa UNI-CEI-70029 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete 
diversi. Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo. Criteri generali e di sicurezza”. 
La S.S.P. è una struttura collocata nel sottosuolo contenente, in uno spazio comune accessibile dagli 
operatori di settore, i servizi a rete, assicurando ad essi condizioni di sicurezza e di affidabilità di 
esercizio. 
La struttura della S.S.P. può essere configurata come galleria sotterranea praticabile, generalmente 
collocata nel sottosuolo delle sedi stradali comprese le fasce di pertinenza, o come cunicolo accessibile 
dall’alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei 
marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali. 
Nelle S.S.P. possono coesistere i seguenti sistemi a rete: 
- reti di acquedotti di distribuzione, 
- reti elettriche di distribuzione, 
- reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica e impianti per semafori, 
- reti di telecomunicazioni (telefoni, trasmissione dati, TV via cavo, ecc.), 
- reti di teleriscaldamento. 
La struttura è progettata in modo che al suo interno siano alloggiati i diversi servizi, deve presentare 
caratteristiche di illuminazione ed aerazione naturale e deve essere dotata di sistemi di prevenzione e 
di sicurezza. 
L’infrastruttura principale è generalmente rettangolare, esistono però soluzioni geometriche diverse. 
I servizi vengono collocati nelle due pareti su apposite staffe mentre nel centro viene lasciato un 
corridoio di almeno 70 cm per il transito degli operatori addetti alla posa e alla manutenzione. 
 
 
Il piano deve inquadrare l’analisi nello spirito della L.R. n. 26/03 e del relativo regolamento n. 3/05 ed 
esprimere la proposta di un quadro strategico di infrastrutturazione almeno decennale. 
 
Il sistema proposto intende impostare una struttura portante che in diverse fasi riesca a dotare il 
territorio comunale di un sistema di Strutture Sotterranee Polifunzionali (gallerie o cunicoli 
tecnologici) adeguato alle esigenze del servizio da fornire. 
Il processo di utilizzo razionale del sottosuolo attraverso la realizzazione delle infrastrutture sotterrane 
deve permettere all'Amministrazione Comunale di gestire il sottosuolo stradale, di introitare gli oneri 
per l'uso delle infrastrutture e di offrire ai cittadini servizi efficienti e più economici rispetto alla 
situazione attuale. 
Il percorso da intraprendere con il Piano va condiviso con i gestori e gli utenti per meglio precisare la 
fase attuativa e la sua temporalità, segnalando che tutto ciò non è una opzione ma un obbligo di legge. 
Il piano ripresenta come un'opportunità di innovazione e di miglioramento della vivibilità urbana. 
Nel passaggio dalla fase di piano a quella di progetto va valutato attentamente il problema del costo 
dell’opera. 
Tale costo deve essere considerato in termini di vantaggi economici diretti ed apporti rispetto alla 
qualità urbana e rispetto a nuovi rapporti che si devono creare con i gestori. 
E' un processo nuovo che va approfondito attraverso il lavoro dei vari soggetti coinvolti per affermarlo 
e non bloccarlo. 
La Struttura Sotterranea Polifunzionale che alloggia i sottoservizi deve rappresentare la struttura che 
restituisce alla collettività il sottosuolo per servirsene al meglio, ricevendo molti servizi e scarse azioni 
di disturbo. 
 
 



CATALOGO GENERALE SERVIZI 
 

SERVIZI DI AMBITO  
CATEGORIA 

 
TIPOLOGIA 

 
SOTTOTIPOLOGIA COMUNALE SOVRA 

COMUNALE 
Servizi comunali *  

Servizi comunali specialistici *  

Servizi territoriali *  

Servizi di assistenza domiciliare *  

 
 
Servizi sociali  per anziani 

Servizi residenziali *  

Servizi comunali *  
Servizi comunali specialistici  * 
Servizi territoriali  * 

 
Servizi sociali per minori 

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

 
Servizi sociali per adulti 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi sociali 

 
Servizi sociali per disabili 

Servizi residenziali * * 
 

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

 
 
 
 
Sanità 

Cimiteri *  

 
Nido    Asili nido 
Micronidi   

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

Istituti tecnici  * 
Istituti professionali di Stato  * 
Istituti magistrali  * 

 
 
 
 
 
Istruzione 

 
Scuole secondarie superiori 

Licei  * 
 

Sedi e poli universitari  * 
Accademie e istituiti superiori di 
studi 

 * 
 
 
Università 

Servizi per studenti  * 
Centri ricerca/sviluppo universitari  * 

 
 
Università e 
ricerca 
 

Residenze temporanee per studenti  * 



 
Comunali *  

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

 
Biblioteche 

Universitarie  * 
Centri  congressi e sale conferenze  * 

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

 
 
 
 
 
Cultura 
 
 
 

Musei e sedi espositive 
assimillabili 

Sedi espositive  * 
 



 
 
CATEGORIA 

 
TIPOLOGIA 

 
SOTTOTIPOLOGIA 

SERVIZI DI AMBITO 

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

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

*  

Seminari, istituti e fondazioni 
religiose 

 * 

Conventi e monasteri  * 

 
 
 
Attrezzature 
religiose 
 
 
 

 
Enti religiosi 

Opere assistenziali  * 
 Uffici ecclesiastici  * 
 

Centri Polivalenti  * 
Centri Sportivi  * 
Impianti sportivi * * 

Coperte  * Piscine 
Scoperte e coperte  * 

 
 
Sport 

Sport e spettacolo  * 
 

Caserme e stazioni * * 
Comandi e uffici  * 

 
Carabinieri 
 
 

Centro detentivo per la permanenza 
temporanea e assistenza 

 * 

Questura  * 
Polizia di stato – caserme e 
commissariati 

 * 

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

 * 

Polizia stradale  * 

 
 
Polizia di stato 

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

 * 

Gruppi e Compagnie  * 

 
Guardia di Finanza 

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

Sedi  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza e 
Protezione 
Civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protezione Civile 

Aree di esercitazione  * 
 

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

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

Smaltimento e trattamento rifiuti  * 
Sedi istituzionali *  Comunali 

 Uffici *  
Sedi istituzionali  *  

Provinciali Uffici  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amministrati
vo 
 
 
 
 
  Sedi istituzionali  * 



Regionali Uffici  * 
Prefettura  * 

 
 
 
 

Statali 

Uffici, provveditorati e agenzie  * 
 
 

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

 
Giustizia 
 Carceri giudiziarie 

Istituti penali minorili  * 
 

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

 
Turismo 

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

 
 
Turismo, 
esposizioni 
e fiere 
 
 Spazi espositivi  * 
 



 
SERVIZI DI AMBITO  

CATEGORIA 
 
TIPOLOGIA 

 
SOTTOTIPOLOGIA COMUNALE SOVRA 

COMUNALE 
Parchi territoriali * * 
Parchi urbani Parchi urbani locali *  

Attrezzati *  Verde di quartiere 

Non attrezzati *  

Sociosanitari * * 

Sanità  * 
Istruzione * * 
Cultura *  

Attrezzature religiose *  

Sport *  

 
 
Verde d’arredo 
complementare ad altre 
strutture 
 
 
 

Infrastrutture tecnologiche e per 
l’ambiente 

* * 

Spazi pubblici non attrezzati *  

Assi urbani *  

 
 
 
 
 
 
 
Verde 
 
 
 
 
 
 

Verde d’arredo 

Piazze e aree pedonali *  

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

Depuratori * * 

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

 
 
 
Distribuzione energia elettrica 

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

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

Postelegrafonici, telefonici e 
audiotelevisivi 
 

Centri di produzione, impianti e 
trasmettitori per la televisione 

 * 

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

Magazzini e depositi *  

 
 
 
 
 
 
 
Infrastrutture 
tecnologiche 
e per 
l’ambiente 

Attrezzature comunali 

Mattatoi  * 
 



 
Aeroporti  * 
Rete trasporto collettivo urbano e 
interurbano 

 * 

Corsie riservate e protette per il 
trasporto collettivo 

 * 

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

* * 

 
 
 
 
 
Infrastrutture per la mobilità 

Rete ciclabile (rete piste ciclabili in sede 
riservata) 

* * 

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

*  

 
 
 
 
 
 
Infrastrutture 
per la mobilità 
e trasporti 
pubblici 

 
 
Spazi per la sosta 

Parcheggi pertinenziali * * 
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