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PREMESSA  

Il Piano Servizi rappresenta lo strumento di transizione dello standard, ora definito area per attrezzature e servizi, da quantitativo a 

prestazionale; esso si pone quale elemento cardine del collegamento tra le politiche di erogazione dei servizi, nei loro riflessi 

urbanistici, e le problematiche più generali di regolazione degli usi del paese. 

Il Piano opera un radicale ripensamento della nozione di standard urbanistico: inteso come possibilità generalizzata di accesso alla 

stessa quantità indifferenziata di servizi, a strumento di programmazione diretto a fornire una soluzione razionale e complessiva alle 

esigenze di qualità e di costituire risposte articolate a bisogni differenziati, ed elabora un equilibrato rapporto tra espansione urbana, 

diffusione e qualità dei servizi annessi. 

L’Amministrazione Comunale di Castrezzato, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica regionale – L.R. 

12/2005 e s.m.i. – intende sostanzialmente rispondere alle seguenti esigenze: 

1. verifica, analisi e controllo degli attuali spazi destinati ad attrezzature e servizi di tipo residenziale e non residenziale; 

2. aggiornamento cartografico, attuazione ed adeguamento degli spazi destinati ad attrezzature e servizi non ancora 

realizzati e/o non ancora completati; 

3. riformulazione puntuale ed analitica dell’attuale dotazione generale ad attrezzature e servizi caratterizzanti il comune di 

Castrezzato e conseguente verifica; 

4. redazione del Piano Servizi in conformità a quanto previsto dall’art.9 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

Nella nuova L.R. 12/05 il termine “servizi” ha praticamente sostituito quello di “dotazione di aree a standard” spostando e 

focalizzando la problematica all’aspetto delle politiche urbane e non più alle dimensioni fondiarie connesse all’ambito urbanistico. 

La nuova normativa modifica le modalità di computo degli standards non più basati su una valutazione meramente quantitativa e/o 

parametrica, ma su un’analisi puntuale ed un giudizio di merito circa la sufficienza, bontà, fruibilità, qualità e congruità dei servizi (nel 

senso più ampio della loro definizione) e delle attrezzature offerte. Concettualmente quindi sarà estremamente importante valutare 

compiutamente i servizi e le attrezzature che su determinate aree insistono e/o saranno realizzati. 

Si deve ora porre l’attenzione all’ottimizzazione della fruibilità del servizio, all’ottimizzazione della localizzazione del servizio o 

dell’attrezzatura, alla congruità, qualità e quantità del servizio necessario al soddisfacimento di determinate attività e/o destinazione 

d’uso. 

Sulla base e sull’accettazione dei dati di sviluppo demografico, e dopo un’attenta lettura dell’offerta esistente in termini di “aree a 

standards residenziali” e non, il presente studio di settore affronterà analiticamente e globalmente il Piano dei Servizi partendo da: 

1. valutazione della domanda; 

2. analisi dell’offerta esistente, carenze esistenti e successivi miglioramenti conseguibili; 

3. stima delle riqualificazioni necessarie per l’ottimizzazione della fruibilità di servizi esistenti; 

4. stima dei nuovi potenziamenti necessari per nuovi insediamenti residenziali, commerciali, terziari, artigianali, industriali, 

polifunzionali, multidirezionali, etc. sia in termini di distribuzione spaziale e territoriale sia di congruità con la domanda 

richiesta all’A.C.; 

5. stima delle risorse economiche necessarie per l’acquisto delle aree e per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature da 

insediare. 
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1. ELEMENTI GENERALI DEL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei servizi: 

- punta a rendere più realistica la base di calcolo delle aree a servizi, modificando le modalità di computo delle capacità 

insediativa di piano; 

- riconosce all’Amministrazione Comunale autonomia di valutazione della propria realtà insediativa e del grado di sufficienza 

ed efficienza dei servizi offerti alla collettività locale, obbligandoli, peraltro, a documentare l'idoneità dei siti prescelti in 

rapporto alla localizzazione di ogni servizio/attrezzatura esistente o previsto; 

- elimina categorie predefinite di standard e ne amplia la nozione sino a farla coincidere con quella di servizi di interesse 

pubblico e generale, demandando alla discrezionalità comunale la scelta dei servizi da considerare nel calcolo degli 

standards; 

- valorizza ed incentiva le forme di concorso e coordinamento tra Comuni ed Enti per la realizzazione e la gestione delle 

strutture e dei servizi; 

- incentiva nuove forme di collaborazione pubblico - privato, idonee a garantire l'effettiva fruibilità dei servizi, con determinati 

livelli di qualità, prescrivendo che, per i servizi erogati da privati (in concessione, convenzione, o comunque abilitati) la 

rispondenza ad una funzione pubblica viene assicurata dalle amministrazioni comunali, in via diretta, nell'esercizio dei 

propri poteri di direzione, controllo e vigilanza; 

- orienta ad una progettazione che valorizzi la funzione ambientale ed ecologica del verde; 

- indica nei parcheggi un fondamentale strumento di governo della mobilità; 

- persegue l'integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalle normative di settore ed il Piano dei 

Servizi. 

Al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale il Piano dei Servizi 

deve: 

- documentare lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di 

accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi; 

- precisare, nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo dei piani territoriali regionali o sovracomunali, 

le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del PGT, 

dimostrandone l'idoneo livello qualitativo nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità; 

Sulla scorta di tali disposizioni emerge che l'oggetto del Piano in esame è costituito dalla categoria dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale che più ampia la categoria degli standard urbanistici. Vi sono comprese, infatti, tutte le attrezzature ed 

infrastrutture urbane, ivi incluse quindi quelle ordinariamente ascritte al tema delle urbanizzazioni primarie (viabilità, arredo urbano, 

servizi e sottoservizi tecnologici pubblici primari, acqua, gas, elettricità, trasporti ecc.); sono inoltre considerati i servizi a gestione 

diffusa sul territorio, spesso non coincidenti con l'esistenza di apposite strutture (servizi sociali e di assistenza). 

Sono e saranno standards quegli specifici servizi ed attrezzature costanti che la collettività riconosce come essenziali e basilari per 

l'equilibrata strutturazione del territorio, e che la sua gestione costituiscono. Ad esempio, si pensi ai servizi di assistenza domiciliare 

agli anziani, ai malati, oppure a strutture autogestite di assistenza all’infanzia, o ancora a centri culturali e ricreativi per le fasce gio-

vanili; questo evidenzia come la nozione di standard non è più limitata al concetto di aree o strutture edilizie, potendosi estendere a 

tutte quelle attività che in concreto concorrono nel realizzare un’autentica, qualità della vita non di rado accompagnando la persona 

in fasi estremamente delicate della propria esistenza. 

Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini non è un elemento accidentale, ma il valore sostanziale dell’impegno economico 

profuso dall’Amministrazione Comunale. 

Il Piano dei Servizi si configura, quindi, come strumento di programma, vale a dire che coordina ed orienta centri di spesa in funzione 

di finalità ed obiettivi di sviluppo predeterminati. 
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2. CONTENUTI ED IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DEL PIANO DEI SERVIZI 

La natura prevalentemente programmatoria del Piano dei Servizi si rende particolarmente evidente allorché, dalle definizioni generali 

dello strumento, si procede a delinearne compiutamente i contenuti, dei quali si opera, nel presente paragrafo una prima 

ricognizione, riservandosi di effettuare i necessari approfondimenti di dettaglio nella parte in cui si prenderanno in considerazione 

aspetti specifici. 

Per conseguire le finalità che gli sono attribuite per legge è in effetti ipotizzabile che il Piano dei Servizi si componga degli elementi 

tipici che sono di seguito indicati, con l’avvertenza che tale elencazione, se rappresenta criterio direttivo Regionale per la redazione 

del Piano, non precostituisce un formato rigido e obbligatorio dello stesso: 

- verifica della domanda esistente e prevedibile nell'arco di durata del Piano, vale a dire del complesso delle esigenze e necessità di 

servizi, qualitativamente definiti, esprimibili dalla popolazione comunale; 

- determinazione dei parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio, al cui raggiungimento l'amministrazione si 

impegna, in chiave programmatica con i propri cittadini; 

- censimento dell'offerta esistente, costituito da una catalogazione della disponibilità di servizi esistenti sul territorio comunale; 

- determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare, incrementare l’offerta dei servizi in rapporto alla 

domanda stimata e in relazione ai parametri minimi di qualità identificati per ciascuna tipologia di servizio; 

- determinazione motivata, in rapporto alle esigenze sopra individuate, delle tipologie di servizi considerati come standard (verde e 

parcheggi, altro); 

- traduzione dei dati qualitativi derivanti dall'analisi di cui sopra in dati quantitativi di mq. di standard, al fine di effettuare il controllo di 

sussistenza (nella sommatoria standard esistenti + standard previsti) del livello minimo di servizi che la legge esprime con i 

parametri di standard mq./abitante e mq./mq. di superficie per edificazioni non residenziali. 

Tali indagini dovranno prendere in considerazione le esigenze indotte da flussi di utenza aggiuntivi rispetto a quelli della popolazione 

residente (ad esempio pendolarismo lavorativo, attrattiva turistica ecc.) e definire altresì, la domanda di servizi in termini 

qualitativamente differenziati in relazione alle diverse tipologie di uso del territorio. In sostanza, le valutazioni da esprimere sono 

considerazioni sostanziali più che formali, e tengono conto del fatto che il paese è in continuo movimento e non è possibile 

prescindere dalla considerazione delle preesistenze. 

Una volta individuate le modalità nel Piano dei Servizi, per garantire la permanenza nel tempo, è necessario che imprese ed enti 

erogatori di servizi pubblici, improntino la propria attività nel rispetto dei parametri qualitativi determinati all’interno di “carte dei 

servizi”. 

 

3. SERVIZI PER USI RESIDENZIALI PERMANENTI 

Il Piano prende l’avvio dello stato di fatto, sotto il profilo qualitativo e quantitativo facendo riferimento a delle particolari 

caratteristiche: 

- tipologia di attrezzatura; 

- caratteristiche dimensionali; 

- stato di consistenza; 

- stato di conservazione; 

- elementi integrativi della funzione principale (giardini, spazi pluriuso, ecc.); 

- modalità di fruizione; 

- grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto; 

- compatibilità con le funzioni del contorno; 

- accessibilità; 

- bacino d’utenza. 
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4. SERVIZI PER USI RESIDENZIALI TEMPORANEI 

Con uso residenziale temporaneo si comprendono le residenze turistiche (seconde case, residence, ostelli, case-albergo ecc.) e 

quelle residenze temporanee dovute al lavoro ed allo studio, e che si protraggono per un lungo periodo. 

 

5. SERVIZI PER USI NON RESIDENZIALI 

Il Piano dovrà, inoltre, indicare le procedure per reperire le dotazioni minime per: 

- i nuovi insediamenti industriali ed artigianali; 

- gli insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri, terziari; 

- le medie strutture di vendita. 

In questo ambito sul Piano è opportuno rilevare servizi di funzionalità reciproca per le zone produttive e residenziali: 

- spazi da dedicare ad esposizioni, che assolverebbero a funzioni culturali e di conservazione della memoria storica, qualora reperiti 

in strutture produttive da conservare; 

- aree a verde; 

- mense aziendali aperte anche all’utenza esterna. 

 

6. VERDE  

Gli obiettivi fondamentali del sistema verde possono essere così descritti: 

- coordinamento degli interventi di recupero, qualificazione e sviluppo degli spazi verdi esistenti, anche attraverso opere di 

rinaturalizzazione del paesaggio urbano, per la creazione di un sistema a fruizione continua; 

- costruzione di una rete ecologica di livello locale, che crei una continuità spaziale tra ambiente naturale e seminaturale, con 

particolare attenzione alla connessione con la rete ecologica sovracomunale e/o con il sistema degli ambiti agricoli strategici; 

- miglioramento della manutenzione (con riduzione dei costi) anche tramite l’affidamento della gestione a sponsor privati, tramite 

apposite convenzioni; 

- realizzazione di percorsi attrezzati, e corridoi ecologici che si articolino anche nelle aree agricole, per consentire la fruizione del 

paesaggio agrario e rurale; 

- creazione di barriere naturali tra le infrastrutture esistenti (strada provinciale, autodromo, golf) e le zone residenziali; 

- miglioramento delle condizioni ecologico-climatiche del comune. 

 

7. PARCHEGGI PUBBLICI 

Gli obiettivi fondamentali possono essere così descritti: 

- per l’edificato a funzione residenziale, assicurare la disponibilità di posti auto rapportata ai veicoli di proprietà per residenti, oltre a 

una quota di parcheggi di accoglienza a disposizione dei visitatori occasionali, evitando sia la carenza che l’eccesso di dotazione; 

- per i luoghi centrali incentivare la tipologia del parcheggio a pagamento e/o a rotazione, con funzione dissuasiva della sosta di 

lungo periodo; 

- per i parcheggi di destinazione mirare all’ottimizzazione dell’uso in funzione delle diverse attività e fasce orarie; 

- restituire alle strade la loro specifica funzione di circolazione dei veicoli e dei pedoni, con tutti i benefici per la qualità ambientale. 

 

8. PROGRAMMAZIONE DI SETTORE E COORDINAMENTO FRA I COMUNI 

Le quantità dei servizi devono risultare coerenti con quelli previsti dagli strumenti di programmazione ed indirizzo di settore (servizi, 

strutture relative ai trasporti ed ai servizi sociali, sanitari, culturali, amministrativi, ecologici dell’istruzione ecc.), nel caso in cui il 

Comune non sia in grado di soddisfarli, in accordo con altri comuni limitrofi può avvalersi di servizi non localizzati nel proprio 

territorio, ma in grado di soddisfare le esigenze di più comunità. 
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Il Piano dei Servizi, entro ragionevoli raggi di percorrenza, dimostra la possibilità di ricorso da parte della popolazione a strutture 

esterne all’ambito comunale. 

 

9. VALORIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA PRIVATA 

Nell’impossibilità di garantire tramite intervento pubblico tutti i servizi al cittadino, è preferibile il coinvolgimento dell’iniziativa privata 

nella produzione di servizi integrativi oggi definibili anche come “standards aggiuntivi di qualità”, soprattutto in quelle situazioni 

localizzative che rendono difficoltosa e particolarmente onerosa l’acquisizione di nuovi spazi da destinare a standard, fermo restando 

che una quota di servizi è garantita dalla struttura pubblica. 

Il Piano dei Servizi individua le modalità di concessione, convenzionamento, accreditamento di servizi offerti da soggetti privati e 

ritenuti di pubblica utilità. 

Di seguito si elencano alcuni servizi privati accreditabili: 

- strutture inerenti attività scolastiche e di studio (asili, scuole ecc.); 

- strutture inerenti attività di ricerca (laboratori, centri scientifici ecc.); 

- strutture inerenti attività sportive (palestre, insediamenti sportivi ecc.); 

- giardini ed aree a verde di dimensioni apprezzabili ed attrezzabili; 

- strutture inerenti attività terapeutiche e sanitarie (cliniche e case di cura private, ambulatori, centri diagnostici, terapeutici, 

riabilitativi); 

- strutture inerenti attività culturali (musei, biblioteche, teatri, scuole d’arte, sale prove, cineteche, centri culturali); 

- strutture inerenti attività sociali e ricreative (centri ricreativi, centri sociali giovanili, centri di inserimento e avviamento professionale, 

centri di inserimento sociale per extracomunitari); 

- strutture inerenti attività fieristiche, espositive, congressuali; 

- strutture inerenti attività di servizi e supporto alle imprese; 

- posti auto disponibili su spazi privati e pertinenze condominiali (eccedenti la quota dei parcheggi privati obbligatoria ai sensi della L. 

122/89 e s.m.i.). 

Tali interventi con partecipazione privata e/o mista pubblico-privata dovranno essere attuati attraverso appositi studi generali e di 

programmazione di fattibilità ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia (P.I.I., D.P.N., P.A.,altro). 

 

10. SERVIZI INDIVIDUATI SUL TERRITORIO E NUOVE PREVISIONI 

L’indagine effettuata nel Comune di Castrezzato rileva la presenza sul territorio di numerosi servizi e attrezzature; si segnala che la 

maggior parte dei servizi sono concentrati nel capoluogo, dato che le frazioni sono piccoli nuclei, per lo più di carattere rurale. Le 

tipologie di servizio disponibili sono: 

 

10.1 Istruzione 

Sono presenti due scuole per l’infanzia, una scuola primarie, ed una scuola secondaria di 1° grado. All’interno del cortile della scuola 

secondaria è presente una palestra. Le scuole sono collocate nel capoluogo in posizione baricentrica in modo da poter essere 

facilmente raggiungibili. 

Il servizio di Scuolabus è garantito e viene effettuato da una società privata. 

 

10.2 Servizi sociali 

È presente una casa di riposo con previsione d’ampliamento della struttura. Il comune offre agli aventi diritto dei servizi domiciliari, 

affidando a delle strutture esterne la gestione dei seguenti servizi: 

- assistenza domiciliare; 
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- servizio educativo domiciliare; 

- assistenza ad personam; 

- servizio di telessoccorso; 

- servizio di fornitura pasti a domicilio. 

 

10.3 Servizi sanitari 

Sono presenti 12 tra medici e studi medici, una farmacia privata, un medico veterinario ed una farmacia veterinaria. 

La guardia medica di riferimento ha sede nel comune confinante di Rovato in via Lombardia 33/A, mentre le strutture ospedaliere 

sono poste nel raggio di una decina di chilometri nei comuni di Chiari e Palazzolo sull’Oglio. 

Su territorio è presente l’associazione di trasporto infermi e feriti COSP di Castrezzato con sede in via Marconi. 

 

10.4 Servizi istituzionali 

Gli uffici pubblici comunali e la polizia locale sono dislocati nel centro del capoluogo, come la posta ed il cimitero nelle vicinanze del 

centro sportivo. Nel territorio di Castrezzato è presente inoltre la caserma dei Carabinieri.  

Un’area a nord del territorio, limitrofo alla cintura degli svincoli viari in previsione, è destinata per strutture a servizio della erigendo 

BRE – BE – MI.  

 

10.5 Servizi Religiosi 

Nel capoluogo è presente la Chiesa Parrocchiale e l’oratorio con le relative strutture ricreative annesse. Sul territorio sono presenti 

circa sei edifici consacrati dislocati sul territorio, per la maggior parte di proprietà della Curia. 

 

10.6 Attrezzature per cultura, sport e tempo libero 

Sono presenti una sala civica, un centro socio-culturale, associazioni pensionati ed alpini e la biblioteca è adiacente all’edificio della 

casa di riposo. È presente una piccola struttura ospitante l’associazione Alpini in via Valenca, a nord del territorio. 

Castrezzato è dotato di un centro sportivo e di palestre utilizzabili anche per attività extra scolastiche. Sono previsti la dismissione 

degli attuali campi sportivi a nord di Via Anello e l’ampliamento di 19.718 mq dell’esistente centro sportivo a sud di Via Anello. 

Nel territorio di Castrezzato, è presente l’autodromo Franciacorta “Daniele Bonara”, impianto sportivo di importanza nazionale 

caratterizzato da un circuito “lungo” di lunghezza 2.519,28 m e di larghezza 12m costanti, e un circuito “corto” di lunghezza 1.683,58 

e larghezza sempre di 12m costanti. L’autodromo ospita ogni anno importanti avvenimenti sportivi richiamando migliaia di 

appassionati del settore. 

È presente un parco acquatico Oasi Arcobaleno con un’utenza sovracomunale; l’area è costituita da mq 10.140,37 di parco 

acquatico, mq 27.334,25 di verde e mq 8.032,57 di area destinata a parcheggio. 

Il P.G.T. ha destinato l’area tra il parco Oasi Arcobaleno e l’Autodromo a Parco Agricolo, con carattere sovracomunale. Un’area per 

attività ricreative – ludiche – didattiche a tema. Tale zona risulta collocata in una zona strategica in quanto molto vicina ad 

attrezzature per lo sport ed il tempo libero consolidate ed il centro abitato. L’obiettivo dell’Amministrazione è dare valore 

sovracomunale a tale area creando zone a pic – nic, percorsi pedonali, spazi per attività didattiche etc.. Tale progetto sarà studiato 

tenendo conto della naturalità dei luoghi, delle emergenze, potenzialità, opportunità presenti e valorizzando i punti di sosta. 

Per quanto riguarda l’area destinata al Golf “La Colombera”, è in previsione l’ampliamento da 9 a 18 buche e la realizzazione delle 

relative aree di servizio ricettive. 



 

 8 

 

10.7 Servizi tecnologici 

È attiva un’isola ecologica ed un depuratore posti sulla strada provinciale n. 62 Rovato-Pompiano, in prossimità della cascina Macallè, 

sul territorio comunale sono presenti 2 pozzi comunali posti nel centro abitato. 

Sul territorio si contano tre distributori di carburante, uno lungo la SP per Rovato in zona industriale, uno nel centro abitato in via 

Cavalli all’altezza di via Cervi, ed uno in via Volta.  

E’ presente un’antenna per la telefonia cellulare nei pressi della fascia di rispetto cimiteriale. 

A cavallo fra il comune di Castrezzato ed il comune di Trenzano, è presente una discarica per rifiuti non pericolosi, chiusa e 

completamente ripiantumata. La discarica è in fase di post gestione ed è soggetta a monitoraggio semestrale, ai sensi del D.Lgs 

36/2003, di parametri inerenti aria, acque sotterranee (piezometri a monte e a valle, acque di scarico, acquifero), percolato, dati 

meteo climatici (piovosità, venti, temperature), topografia dell’area (eventuali assestamenti della superficie). Annessa all’area 

effettivamente destinata a discarica, è presente uno spazio di mq 2.366,5 necessario per gestire le operazioni di controllo su di essa. 

In via Finiletto, è presente una pesa pubblica.  

Gestite da Cogeme, sono presenti due vasche di laminazione: una in via dei Platani e un’altra di recente realizzazione lungo la SP 

18 – Travagliato – Urago d’Oglio.  

 

10.8 Servizi infrastrutturali 

I parcheggi sono dislocati su tutto il territorio sia a servizio delle residenze sia per le attività artigianali – produttive.  

Molti sono i progetti che interesseranno il territorio di Castrezzato, a scala sovracomunale e nazionale. Basti pensare ai cantieri di 

BRE-BE-MI, TAV e della bretella provinciale di raccordo con la frazione Bargnana. 

Sono previsti inoltre il collegamento tra via Bargnana, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria, e il parco acquatico Oasi 

Arcobaleno e un tratto di viabilità a sud dell’Autodromo in direzione est – ovest.  

L’Amministrazione ha in previsione il collegamento ciclo-pedonale tra via Circonvallazione Nord ed il vicolo Gandino, e sempre tra 

via Circonvallazione Nord e la strada di lottizzazione posta più a Nord. Sono in progetto anche altre piste ciclabili di completamento e 

di collegamento tra il capoluogo e le frazioni Campagna, Monticelle e Barussa. A nord del comune è prevista una pista ciclabile che 

percorre il confine comunale sul lato est e nord sino al collegamento con la strada provinciale per Rovato. 

L’obiettivo è poter raggiungere i servizi in sicurezza senza l’utilizzo dell’automobile e di contribuire fattivamente al raggiungimento di 

una migliore qualità ambientale diminuendo i livelli d’inquinamento atmosferico ed acustico, migliorando, anche la sicurezza dei 

cittadini, in particolar modo per l’utenza debole, attraverso l’applicazione di accorgimenti per la razionalizzazione delle “strade” nel 

più ampio significato della parola.  

La pavimentazione delle piste ciclabili sarà di materiale idoneo, con superficie regolare non sdrucciolevole, dovranno avere 

pendenze adeguate ed essere ben illuminate. 

Di seguito si riportano schematicamente i principali progetti da realizzare: 

Num. Descrizione viabilità locale di progetto 

1 Collegamento ciclo-pedonale tra via Circonvallazione Nord e vicolo Gandino 

2 Collegamento tra via Circonvallazione Nord e e la strada di lottizzazione più a nord 

3 Viabilità all'interno del nuovo Piano Esecutivo tra via Pertini e via Foresti 

4 
Viabilità all'interno del nuovo Piano Esecutivo di collegamento tra via XXIV Maggio e la 
lottizzazione vicino al cimitero 

5 
Nuova pista ciclabile all'interno del nuovo Piano Esecutivo di collegamento tra via Rovato 
e via Bargnana 

6 
Nuova pista ciclabile di collegamento tra la frazione Campagna ed il capoluogo e tra la 
frazione Campagna e l’ingresso dell’autodromo su via Bargnana 
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7 
Nuova pista ciclabile che collega la frazione Campagna con Monticelle, la Barussa ed il 
capoluogo. 

8 
Nuova pista ciclabile di collegamento diretto della frazione Monticelle con il capoluogo, 
lungo il tratto della SP. 62 

9 Nuova pista ciclabile di collegamento con il capoluogo e la parte più a nord del territorio 

10 Nuova pista ciclabile tra via X Giornate e via Foresti 

11 Tratto stradale di via Pagani 

12 
Viabilità di raccordo tra via Bargnana, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria, e il 
parco acquatico l’Oasi Arcobaleno  

13 Viabilità a sud dell’Autodromo 

 

10.9 Aree a verde 

Il verde pubblico è dislocato all’interno del capoluogo; è obiettivo dell’Amministrazione ampliare le aree a verde per il completamento 

delle attrezzature esistenti. Infatti il parco agricolo in previsione assume una doppia funzione: di connessione tra l’Oasi Arcobaleno e 

l’Autodromo e di mitigazione per l’inquinamento acustico. 

Sono in previsione ambiti di mitigazione e compensazione (rilevati-terrapieni piantumati ed inerbiti) per limitare  le interferenze delle 

nuove infrastrutture viarie e ferroviarie con il centro abitato posto a sud delle stesse. 

 

10.10 Trasporto pubblico locale 

Le frazioni sono attraversate dai percorsi delle linee extraurbane degli autobus gestite dai Trasporti Brescia Sud (SIA, SAIA, FNMA, 

APAM). Sono in previsione interventi di messa in sicurezza delle fermate dell’autobus ed è in progetto una nuova fermata nei pressi 

del nuovo Parco Agricolo e dell’Autodromo visto il carattere sovracomunale della struttura. 

 

10.11 Sottoservizi 

Il comune è servito per buona parte del territorio ed in tutte le frazioni da acquedotto, fognature, metanodotto, elettrodotto, linee 

telefoniche ed antenne per le onde radio e la telefonia mobile. 

Le reti dell’acquedotto e della fognatura sono gestiti da Acque Ovest Bresciano 2 srl (gruppo Cogeme).  

 

10.11.1 Acquedotto 

Il Gestore dell’acquedotto è AOB2 spa, la lunghezza della Rete è di circa Km 49,42 e serve il capoluogo e tutte le frazioni. I punti di 

captazione sono 2 pozzi ubicati nel centro abitato in via F.lli Cervi (1991) ed in via Cavalli (1974). 

Sono da segnalare problemi legati alla presenza di nitrati in uno dei pozzi comunali; infatti quello che pesca ad una profondità di 

circa 60m (costruito nel 1974), si rileva questo problema, mentre per quello più recente che pesca a circa 120 m la problematica non 

sussiste. L’acquedotto serve circa 3066 utenze di cui 457 ad uso non domestico (dati riferiti al 2008). 

L’ente gestore ha previsto interventi di miglioramento necessari per mantenere un adeguato livello di efficienza nel servizio. 

Interventi previsti sulla dotazione idrica: 

- realizzazione di nuovo sebatoio per abbattimento nitrati e relativa dorsale di distribuzione. 

Interventi previsti sulle condotte: 

- rifacimento rete ammalorata in via Barussa; 

- sostituzione tubazione in eternit in via X Giornate e via Campagna; 

Interventi per sopperire carenze infrastrutturali: 

- chiusura ad anello in via Silone, Valenca e Robinie,  
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- chiusura ad Anello e potenziamento in via Ortigara; 

- rifacimento e potenziamento rete in via AIDO, via Canossi e via Martiri Piazza della Loggia. 

 

10.11.2 Fognatura 

La fognatura di Castrezzato è di tipo mista, il Comune è dotato di un proprio depuratore. Nel corso dell’anno 2009 sono stati eseguiti 

lavori di conversione del processo acicli alternati, che hanno consentito un miglioramento delle rese depurative ed un’ottimizzazione 

dei consumi energetici. La rete ha una lunghezza di circa 30.06 Km, di cui 24,54 di rete mista. 

Le frazioni non sono servite da fognatura; la frazione Campagna recapita in una vasca che viene svuotata settimanalmente o 

bisettimanalmente con autobotte, mentre le altre sono completamente prive di sistemi di depurazione. 

Si evidenziano diversi casi di criticità dovuti al sovraccarico idraulico della rete mista, soprattutto in caso di piogge intense, con 

conseguenti fuoriuscite del refluo nella roggia Baioncello. Per migliorare tale problema è in fase di realizzazione una nuova vasca di 

laminazione nei pressi dell’autodromo, posta a nord della via per la frazione Bargnana. 

L’ente gestore, AOB2 ha previsto una serie di interventi migliorativi sulla rete fognaria, in particolare interventi di razionalizzazione 

(sostituzione delle tubature obsolete e aumento dei volumi), integrazione, separazione acque, ampliamento e completamento dei 

tratti ancora sprovvisti. 

Per Castrezzato gli interventi previsti sono: 

- sigillatura e sistemazione delle camerette, 

- realizzazione di nuova Imhoff in località Campagna; 

- sistemazioni edili, sostituzione carpenetria, pompe, per la vasca di laminazione in via Valenca. 

 

10.11.3  Elettrodotto 

Nel comune di Castrezzato sono presenti elettrodotti da 380 Kv e da un da 220 Kv, il primo con tracciato posto a nord del centro 

abitato ed il secondo posto a sud. Nella tavola dei vincoli amministrativi sono segnalate le rispettive fasce di rispetto. 

 

10.11.4  Metanodotto 

Il gestore del metanodotto è AOB2 s.p.a. e serve il capoluogo e tutte le frazioni. 

Parte del territorio di Castrezzato è attraversato da una linea del metanodotto facente parte della rete gestita dalla SNAM ad alta 

pressione. Il tracciato è presente per un breve tratto di circa 800 m nella zona ovest del comune, dal quale si diparte la rete a 

bassa pressione per la distribuzione del metano alle utenze. Il tracciato dell’infrastruttura non interferisce né con i nuclei abitati né 

con la viabilità. 

10.11.5  Ossigenodotto 

Il territorio comunale è attraversato in direzione Est – Ovest da un ossigenodotto, che attualmente si trova nei pressi del tracciato 

di BRE – BE – Mi e TAV.  

 

10.11.6 Raccolta rifiuti 

Da Febbraio 2009, la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene gestita con il sistema “Porta a porta globale”, dalla società Cogeme (Aob2) 

Gestioni S.p.a., effettuando 2 passaggi settimanali per le frazioni organiche, 1 passaggio per i materiali riciclabili (vetro, cartone e 

lattine) ed 1 passaggio settimanale per l’indifferenziato.  

Sono inoltre raccolti presso l’isola ecologica indumenti, accumulatori per auto, legno, farmaci scaduti, olio esausto, pneumatici, pile, 

ingombranti. L’isola ecologica è situata a fianco del depuratore, in zona agricola, a sud dell’abitato di Castrezzato, facilmente 

raggiungibile anche dagli abitanti delle frazioni. 
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11. I SERVIZI ESISTENTI 

Per redigere il Piano Servizi, si sono svolti numerosi sopralluoghi sul territorio ed è stata compilata una scheda per ogni servizio sotto 

elencato e un’ampia cartografia illustrerà il loro dislocamento sul territorio. 

SERVIZI E ATTREZZATURE TIPOLOGIA E PRESENZA SUL TERRITORIO 

Istruzione 
Scuola per l’infanzia 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di 1° grado 

Attrezzature di 
interesse comune 

Servizi sociali 
Case di riposo 
Alloggio per anziani 
Associazioni 

Servizi sanitari 
Sede ASL 
Ambulatori 
Farmacia 

Servizi istituzionali 

Sicurezza del cittadino 
Municipio 
Cimitero 
Posta 
Caserma dei Carabinieri 
Sede BRE-BE-MI 

Attrezzature commemorative Monumenti 

Servizi religiosi 
Centri di culto 
Parrocchia 
Edicole votive 

Attrezzature culturali 
Biblioteca 
Sala civica 
Associazioni 

Sport e tempo libero 

Percorsi pedonali e piste ciclabili 
Centro sportivo 
Autodromo 
Golf 

Servizi tecnologici 

Discarica rinaturalizzata 
Isola ecologica 
Depuratore 
Pozzi 
Distributori di carburanti 
Antenna 
Pesa pubblica 
Fontane 
Vasche di laminazione 

Sottoservizi 

Ossigenodotto 
Acquedotto 
Fognatura 
Metanodotto 
Elettrodotto 
Linee telefoniche 

Verde 
Giardini 
Fascia di mitigazione e compensazione 

Servizi infrastrutturali 
Parcheggi 
Nuova viabilità sovraccomunale 

Trasporto pubblico locale Linee extraurbane 

 

L’analisi prevede un’indagine di maggior dettaglio dei servizi principali. Infatti, ogni scheda valuta le peculiarità di ciascun servizio 

descrivendo lo stato di fatto e assegnando alle varie caratteristiche una valutazione qualitativa assegnando i termini:  

- OTTIMO: le singolari caratteristiche originali non hanno subito delle variazioni e rispecchiano completamente la volontà iniziale, è 

semplice usufruire del bene; 
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- BUONO: le singolari caratteristiche originali hanno subito minime variazioni, e comunque rispecchiano la volontà iniziale, è semplice 

usufruire del bene; 

- DISCRETO: le singolari caratteristiche originali hanno subito delle variazioni, il livello di degrado e il mutamento della volontà iniziale 

è accettabile, è critico usufruire del bene; 

- SUFFICIENTE: le caratteristiche originali sono molto cambiate, l’avanzato livello di degrado compromette le volontà iniziali, è 

tollerato l’utilizzo; 

- PESSIMO: le caratteristiche originali sono minime, l’elevato livello di degrado è tale da renderne inaccettabile l’utilizzo. 

Gli aspetti toccati riguardano: 

- l’identificativo e quindi denominazione, indirizzo, superficie, numero di piani; 

- le caratteristiche e attrezzature e quindi tipologia del servizio, stato di conservazione, interventi di manutenzione previsti, 

illuminazione, alberature, percorsi ciclabili o pedonali, telefono e wc pubblico, contenitori rifiuti, pavimentazione ecc.; 

- la distanza dai parcheggi, dal trasporto pubblico, dalle piste ciclabili è stata valutata per l’utenza pedonale come: immediata se 

raggiungibile in 1-2 minuti (circa 150 metri), buona se raggiungibile in 3-5 minuti (circa 300 metri), accettabile se raggiungibile in 10-15 

minuti (circa 1000 metri); 

- la fruibilità e l’accessibilità e quindi presenza di barriere architettoniche, tipologia d’ingresso, posti auto a disposizione, distanza dai 

parcheggi e dal trasporto pubblico, orari di apertura, ecc.; 

- criticità e quindi presenza di specifiche rilevanti che possono diminuire la capacità di utilizzo del servizio, proposte per migliorare le 

situazioni. 

 

12. VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative in cui si può trovare la computazione quantitativa di ogni singolo servizio. Verranno 

considerati 7.018 abitanti al 31/12/2010 e 7.713 abitanti in previsione per il 2015 (le strutture asteriscate * sono in progetto). 

 

AREE PER L’ISTRUZIONE ESISTENTI  

PROG. DESTINAZIONE 
SUPERFICIE 
LOTTO  
(mq) 

SUPERFICIE 
COPERTA  
(mq) 

SLP 
 (mq) 

SUPERFICIE 
PER ATTREZ.  

(mq) 

N° 
SCHED. 

97 
SCUOLA PER L'INFANZIA 
Piazza Martiri di Nassiria 

17.043 1.642 1.642 17.043 1 

33 
SCUOLA PER L'INFANZIA 
Via XXV Aprile 

5.667 1.496 1.804 5.975 2 

35 SCUOLA PRIMARIA 4.917 1.236 3.177 6.858 3 

37 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

10.947 1.572 2.183 11.558 4 

A TOTALE ESISTENTE MQ 41.434 

 

EDIFICI PUBBLICI E/O PRIVATI APERTI AL PUBBLICO ESISTENTI 

PROG. DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 
LOTTO (mq) 

SUPERFICIE 
COPERTA (mq) 

SLP (mq) 
SUPERFICIE 
PER ATTREZ.  

(mq) 

N° 
SCHED. 

36 PALESTRA 824 318 602 1.108 78 75 

1-2 CENTRO SPORTIVO  31.389 512 512 31.389 10-12 

258 MUNICIPIO - 404 2.407 2.407 21 

237 PARROCCHIA 18.366 1.132 1.132 18.366 16 

246 EDIFICIO VICINO CHIESA - 246 246 246 - 

121 ASSOCIAZIONE ALPINI 1.220 - - 1.220 13 

309-310 ASSOCIAZIONI VARIE - - 172 172 - 
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317 SALA CIVICA - - 120 120 - 

30 BIBLIOTECA 2.225 853 1.260 2.632 8 
307-308-311-312 
313-314-315 

AMBULATORI - - 426 426 6 

316 FARMACIA - - 81 81 7 

27-250-248 ALLOGGIO PER ANZIANI 2.785 243 838 3.380 - 

28 CASA DI RIPOSO 4.317 1.122 1.614 4.809 5 

29 POLIAMBULATORI 1.284 - 176 1.284 - 

11 CARABINIERI 1.633 186 600 2.047 20 

262 POLIZIA LOCALE - - 115 115 - 

318 POSTA  - - 60 60 22 

B TOTALE ESITENTE MQ 69.862 

      

ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO – CHIESE ESISTENTI 

PROG. DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 
LOTTO (mq) 

SUPERFICIE 
COPERTA 
(mq) 

SLP (mq) 
SUPERFICIE 
PER ATTREZZ. 

(mq) 

N° 
SCHEDA 

247 CHIESA  - - 125 125 26 

245 CHIESA - - 193 193 27 

249 CHIESA - - 1.410 1.410 24 

281 CHIESA CIMITERO - - 150 150 25 

C TOTALE ESISTENTE MQ 1.878 

 
 

ATTREZZATURE CIMITERIALI ESISTENTI 

PROG. DESCRIZIONE 
SUPERFICIE LOTTO 

(mq) 
N° 

SCHEDA 

3 CIMITERO 7.803 23 

D TOTALE ESISTENTE MQ 7.803 

 

ATTREZZATURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE ESISTENTI 

PROG. DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 
LOTTO 
(mq) 

SUPERFICIE 
COPERTA 
(mq) 

SLP (mq) 
SUPERFICIE 
PER ATTREZ. 

(mq) 

N° 
SCHEDA 

282-283 GOLF 301.099,59 - - 301.099,59 19 

277 AUTODROMO 723.949,00 - - 723.949,00 9 

278 
DISCARICA RINATURALIZZATA E 
AREA TECNOLOGICA DI 
SUPPORTO 

87.074,21 - - 87.074,21 59 

274-275-
276 

OASI ARCOBALENO 45.524,03 - - 45.524,03 17 

319 SEDE BRE – BE – MI  20.000,00   20.000,00 - 

e TOTALE ESISTENTI MQ 1.177.646,83 

ATTREZZATURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE IN PROGETTO 

PROG. DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 
LOTTO 
(mq) 

SUPERFICIE 
COPERTA 
(mq) 

SLP (mq) 
SUPERFICIE 
PER ATTREZ. 

(mq) 

N° 
SCHEDA 

13* PARCO AGRICOLO 244.666,50 - - 244.666,50 - 

5* AMPLIAMENTO GOLF 110.890,26 - - 110.890,26 - 

e* TOTALE IN PROGETTO MQ 355.557 

E TOTALE (ESISTENTE + PROGETTO) MQ 1.440.800 
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SERVIZI TECNOLOGICI ESISTENTI 

PROG. DESCRIZIONE 
SUPERFICIE LOTTO 

(mq) 
N° 

SCHEDA 

231 ISOLA ECOLOGICA 1.708 65 

232 DEPURATORE  4.374 65 

50 AREA POZZO 928 61 

20-49-158 DISTRIBUTORE 11.785 - 

76 VASCA LAMINAZIONE VIA DEI PLATANI 1.117 63 

320 VASCA LAMINAZIONE ED AREA ANNESSA DI SUPPORTO 31.415 - 

359 AREA TECNOLOGICA 332 - 

f TOTALE ESISTENTI MQ 51.659 

SERVIZI TECNOLOGICI IN PROGETTO 

PROG. DESCRIZIONE 
SUPERFICIE LOTTO 

(mq) 
N° 

SCHEDA 

14* AREA TECNOLOGICA VICINO ISOLA ECOLOGICA 3.456 - 

f* TOTALE IN PROGETTO MQ 3.456 

F TOTALE (ESISTENTE + PROGETTO) MQ 55.115 

 

Verde pubblico 

 Verde pubblico a servizio della residenza 

 Verde pubblico a servizio delle attività produttive e commerciali 

 

VERDE PUBBLICO ESISTENTE 

PROG. MQ 
N° 

SCHEDA 
PROG. MQ 

N° 
SCHEDA 

PROG. MQ 
N° 

SCHEDA 

4 3.466 - 108 70 - 176 188 - 
13 184 - 109 38 - 177 543 - 
14 1.882 - 112 120 - 182 2.242 - 
17 45 - 113 138 - 186 34 - 
19 135 - 115 144 - 192 30 - 
21 32 - 117 128 - 197 75 - 
22 688 - 118 22 - - - - 
23 2.594 71 120 1.117 76 206 38 - 
25 382 73 123 179 - 211 30 - 
26 1.919 70 125 74 - 212 57 - 
31 5.588 67 127 85 - 213 29 - 
45 830 72 129 78 - 214 126 - 
57 689 - 131 85 - 220 46 - 
58 675 - 132 512 - 221 118 - 
59 87 - 135 82 - 222 34 - 
60 24 - 137 140 - 223 16 - 
61 140 - 138 372 - 224 68 - 
62 630 66 141 124 - 225 39 - 
63 182 - 142 253 - 235 1.274 68 
64 90 - 146 98 - 242 229 77 
65 592 - 148 42 - 244 129 77 
66 233 - 149 508 - 260 78 - 
67 99 - 150 355 - 261 25 - 
68 15 - 151 302 - 279 1.018 - 
69 68 - 152 112 - - - - 
70 196 - 153 251 - 284 103 - 
75 10.555 74 154 35 - 285 30 - 
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- - - 155 204 - 295 113 - 
82 143 - 156 359 - 296 354 - 
83 315 - 157 57 - 297 122 - 
99 9.187 - 159 1.110 - 304 181 - 
100 1.321 - 168 192 - 305 261 - 
101 200 - 169 79 - 306 868 - 
103 256 - 170 183 - 348 25 - 
104 738 - 171 275 - - - - 
107 36 - 174 420 - 362 129 - 
363 46 - 365 411 -    

verde esistente 
a servizio residenza 

mq 43.975 

verde esistente a servizio 
attrezzature produttive e commerciali 

mq 17.993 
g 

VERDE ESISTENTE 
mq 61.968 

VERDE PUBBLICO IN PROGETTO 

PROG. MQ PROG. MQ PROG. MQ 

11* 19.718 7* 19.355 9* 40.924 
12* 2.453 8* 6.786   

verde in progetto 
a servizio residenza 

mq 89.236 

verde in progetto a servizio 
attrezzature produttive e commerciali 

mq 0,00 
g* 

VERDE IN PROGETTO 
mq 89.236 

verde 
a servizio residenza 

mq 133.211 

verde a servizio attrezzature 
produttive e commerciali 

mq 17.993 
G 

TOTALE VERDE 
(ESISTENTE + PROGETTO) 

MQ 151.204 

  

Parcheggi pubblici 

 Parcheggio pubblico a servizio della residenza 

 Parcheggio pubblico a servizio delle attività produttive e commerciali 

PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI 

PROG. MQ 
N° 

SCHEDA 
PROG. MQ 

N° 
SCHEDA 

PROG. MQ 
N° 

SCHEDA 

5 1.480 37 110 17 - 210 41 - 
6 1.723 39 111 90 - 215 107 - 
7 721 40 114 87 - 216 270 - 
8 813 44 116 77 - 217 32 - 
9 83 - 119 2.315 54 218 281 - 
10 1.140 38 122 265 - 219 62 - 
12 804 42 124 80 - 226 303 58 
15 103 - 126 68 - 227 303 58 
16 1.978 35-36 128 47 - 228 252 - 
18 1.035 47 130 98 - 229 157 - 
24 233 148,29 133 76 - 230 157 - 
32 582 43 134 98 - 233 392 - 
34 440 - 136 173 - 234 533 - 
38 338 - 139 266 - 236 1.307 41 
39 103 - 140 153 - 238 117 57 
40 181 - 143 102 - 239 92 57 
41 172 - 144 130 - 240 21 - 
42 135 - 145 95 - 241 88 - 
43 159 - 147 101 - 243 132 56 
44 301 - 160 113 - 251 18 - 
46 647 - 161 132 - 252 25 - 
47 327 33 162 53 - 253 148 - 
48 679 45 163 53 - 254 72 - 
51 228 - 164 61 - 255 76 - 
52 117 - 165 77 - 256 220 - 
53 116 - 166 90 - 257 306 - 
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54 64 - 167 143 - 259 775 55 
55 84 - 175 997 - 263 37 - 
56 382 34 178 53 - 264 25 - 
71 158 - 179 53 - 265 125 - 
72 1.832 49 180 56 - 266 38 - 
73 485 - 181 594 - 267 19 - 
74 381 - 183 79 - 268 100 - 
77 168 - 184 71 - 269 96 - 
78 220 - 185 50 - 270 87 - 
79 613 51 187 75 - 271 93 - 
81 497 50 188 68 - 272 98 - 
84 134 - 189 65 - 273 589 - 
85 134 - 190 43 - 286 143 - 
86 70 - 191 45 - 287 50 - 
87 99 - 193 49 - 288 31 - 
88 97 - 194 58 - 289 56 - 
89 160 - 195 88 - 290 32 - 
90 104 - 196 100 - 291 118 - 
91 150 - 199 19 - 292 339 - 
92 79 - 200 17 - 293 72 - 
93 232 - 201 48 - 294 1.689 53 
94 142 - 202 49 - 298 278 - 
95 175 - 203 51 - 299 425 - 
96 170 - 204 63 - 300 128 - 
98 2.409 46 205 67 - 301 124 - 
102 448 52 207 48 - 302 173 - 
105 47 - 208 35 - 303 74 - 
106 30 - 209 24 - 198 62 - 
274 255 - 275 248 - 293 130 - 
280 66 - 321 108 - 322 38 - 
323 64 - 324 94 - 325 36 - 
326 32 - 327 77 - 328 40 - 
329 52 - 330 115 - 331 36 - 
332 58 - 333 119 - 334 51 - 
335 118 - 336 115 - 337 47 - 
338 61 - 339 30 - 340 88 - 
341 35 - 342 35 - 343 106 - 
344 80 - 345 485 - 350 91 - 
351 2.398 - 354 2.483 - 357 1.098 - 
352 1.428 - 355 1.598 - 358 603 - 
353 3.093 - 356 1.401 - 360 348 - 
361 25 - 364 49 - 366 259 - 

parcheggi esistenti 
a servizio residenza 

mq 37.368 

parcheggi esistenti a servizio 
attrezzature produttive e commerciali 

mq 23.940 
h 

PARCHEGGI ESISTENTI 
mq 61.308 

PARCHEGGI PUBBLICI IN PROGETTO 

PROG. MQ PROG. MQ PROG. MQ 

10* 2.752 - - - - 
parcheggi in progetto 
a servizio residenza 

mq 2.752 

parcheggi in progetto a servizio 
attrezzature produttive e commerciali 

mq 0,00 
h* 

PARCHEGGI IN PROGETTO 
mq 2.572 

parcheggi a servizio 
residenza 
mq 40.120 

parcheggi a servizio attrezzature 
produttive e commerciali 

mq 23.940 
H 

TOTALE PARCHEGGI 
(ESISTENTE + PROGETTO) 

MQ 64.060 

         

Nella tabella seguente si riporta un riassunto dei servizi presenti sul territorio, indicando anche ciò che è in progetto. In particolare la 

nuova vasca di laminazione e i mq di parcheggi e verde in progetto. 



 

 17

ATTREZZATURE E SERVIZI PRESENTI ED IN PROGETTO SUL TERRITORIO SUDDIVISI PER ABITANTE 

ABITANTI ESISTENTI AL 31/12/2010  

Ab. 7.018 
INCREMENTO DI ABITANTI PREVISTO AL 2015  

Ab. 677 
TOTALE ABITANTI PREVISTI AL 2015 

Ab. 7.695 

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA RESIDENZA 

CATEGORIA 
MQ 

ESISTENTI 
MQ/AB AL 2010 

MQ 
PROGETTO 

MQ 
TOTALI 

MQ/AB AL 2015 

AREE PER L'ISTRUZIONE 41.434 5,90 0 41.434 5,38 
EDIFICI O AREE PUBBLICHE E/O 
PRIVATE APERTE AL PUBBLICO 

69.862 9,95 0 69.862 9,08 

ATTREZZATURE DI INTERESSE 
RELIGIOSO - CHIESE 

1.878 0,27 0 1.878 0,24 

ATTREZZATURE CIMITERIALI 7.803 1,11 0 7.803 1,01 

VERDE PUBBLICO 43.975 6,27 89.236 133.211 17,31 

PARCHEGGI PUBBLICI 37.368 5,32 2.752 40.120 5,21 
TOTALE ATTREZZATURE A SERVIZIO 

DELLA RESIDENZA 
202.320 28,83 91.988 294.308 38,25 

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

CATEGORIA 
MQ 

ESISTENTI 
MQ/AB AL 2010 

MQ 
PROGETTO 

MQ TOTALI MQ/AB AL 2015 

VERDE PER GLI INSEDIAMENTI 
INDUSTRIALI E PRODUTTIVI E PER GLI 
INSEDIAMENTI COMMERCIALI, 
DIREZIONALI, TERZIARI ESISTENTI 

17.993 2,56 0 17.993 2,33 

PARCHEGGI PER GLI INSEDIAMENTI 
INDUSTRIALI E PRODUTTIVI E PER GLI 
INSEDIAMENTI COMMERCIALI, 
DIREZIONALI, TERZIARI ESISTENTI 

23.940 3,41 0 23.940 3,11 

TOTALE ATTREZZATURE A SERVIZIO 
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

COMMERCIALI 
41.933 5,98 0 41.933 5,45 

AREE TECNOLOGICHE 

CATEGORIA 
MQ 

ESISTENTI 
MQ/AB AL 2010 

MQ 
PROGETTO 

MQ TOTALI MQ/AB AL 2015 

ISOLA ECOLOGICA 1.708 0,24 0 1.708 0,22 

DEPURATORE  4.374 0,62 0 4.374 0,57 

AREA POZZO 928 0,13 0 928 0,12 

DISTRIBUTORE 11.785 1,68 0 11.785 1,53 

VASCA LAMINAZIONE VIA DEI PLATANI 1.117 0,16 0 1.117 0,15 
VASCA LAMINAZIONE ED AREA 
ANNESSA DI SUPPORTO 

31.415 4,48 0 31.415 4,08 

AREA TECNOLOGICA 332 0,05 3.456 3.788 0,49 

TOTALE AREE TECNOLOGICHE  51.659 7,36 3.456 55.115 7,16 

ATTREZZATURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE  

CATEGORIA 
MQ 

ESISTENTI 
MQ/AB AL 2010 

MQ 
PROGETTO 

MQ 
TOTALI 

MQ/AB AL 2015 

GOLF 301.099,59 42,90 110.890,26 411.990 53,54 

AUTODROMO 723.949 103,16 0 723.949 94,08 
DISCARICA RINATURALIZZATA E AREA 

TECNOLOGICA DI SUPPORTO 
87.074,21 12,41 0 87.074 11,32 

OASI ARCOBALENO 45.524,03 6,49 0 45.524 5,92 

SEDE BRE – BE – MI 20.000,00 2,85 0 20.000 2,60 

PARCO AGRICOLO 0 - 244.666,50 244.666 31,80 
TOTALE ATTREZZATURE DI 

INTERESSE SOVRACOMUNALE  
1.177.646,83 167,80 355.556,76 1.533.203 199,25 
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La dotazione di attrezzature e servizi attuali risulta quindi pari a 28,83 mq/ab, mentre considerando i servizi in previsione si arriva a 

38,25 mq/ab, dato ampiamente superiore ai 18 mq/ab previsti dalla normativa. Si sottolinea che non sono stati considerati nella 

computazione le aree a verde e parcheggio che saranno da reperire nei nuovi ambiti di trasformazione in previsione, soggetti a 

Piano Attuativo o nei Programmi Integrati d’Intervento o nei Piani di Recupero. Tali attrezzature e servizi, andranno ad incrementare 

ulteriormente i mq previsti per ogni abitante.  

 

13. PREVISIONI DEI SERVIZI DEL PGT 

Il PGT del comune di Castrezzato si pone l’obiettivo di realizzare percorsi attrezzati e corridoi che consentono la fruizione del 

paesaggio sia rurale sia urbano. Il nuovo sistema della percorribilità ciclabile e pedonale del consentirà di attraversare il territorio 

comunale, collegando le frazioni con il capoluogo e quindi anche i servizi (scuole, centro sportivo e culturale, zone commerciali, 

etc.). Da come si osserva dalla cartografia allegata, le nuove piste ciclabili creano un percorso che collega il nuovo parco agrario, le 

frazioni con i servizi del capoluogo. 

Si sottolinea che tutte le nuove espansioni sono accompagnate da un’attenta verifica, analisi e controllo dei futuri spazi destinati ai 

servizi, ottimizzando la fruibilità, la localizzazione, la congruità, la qualità e la quantità dei servizi necessari al soddisfacimento di 

determinate attività e/o destinazione d’uso. 

Per tutelare la popolazione ed evitare dannose interferenze con le nuove infrastrutture e le esistenti, si prevedono aree a verde e 

fasce di compensazione e mitigazione per la tutela delle aree residenziali, in particolare nei pressi di TAV e BRE-BE-MI, del golf e 

dell’autodromo. 

Per realizzare una buona rete ecologica il comune si pone i seguenti obiettivi: 

- mitigare la pressione esercitata dalla presenza dei centri abitati e degli insediamenti antropici; 

- intensificare le connessione tra “sistema verde” e “sistema delle acque” in modo da creare habitat utili allo spostamento 

della fauna; 

- integrare gli elementi della rete ecologica con quelli tipi del paesaggio agricolo della pianura; 

- mitigare l’effetto barriera esercitato dalla presenza della strada provinciale esistente e delle infrastrutture in previsione 

(TAV e BRE-BE-MI) incrementando le strutture che possano favorire il rifugio e la mobilità della fauna; 

- deframmentare la barriera costituita dalla viabilità attraverso l’adattamento dei sottopassi per l’utilizzo da parte della fauna; 

- riqualificare le aree agricole, soprattutto in corrispondenza di elementi di criticità o nelle aree di frangia, in modo da 

aumentarne la funzionalità naturalistica, estetica ed igienica ed incrementare quindi la biodiversità del territorio rurale; 

- riqualificare le aree degradate; 

- separare in modo naturale le attività del golf e dell’autodromo dagli ambiti antropizzati. 

È importante assicurare la continuità dei corridoi e delle direttici di permeabilità, mantenendo fasce di naturalità orientate nel senso 

del corridoio stesso. Inoltre gli elementi di connessione della rete ecologica costituiti dal reticolo idrografico minore, siepi e filari, 

macchie boscate, per la loro funzione di corridoi ecologici, sono da preservare al fine di garantire la continuità ecologica e la trama 

paesistica del territorio. 

L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita per i cittadini in termini di residenza, attrezzature e servizi, pur garantendo uno 

sviluppo sostenibile, che preservi e non alteri il paesaggio, in particolare le aree di pregio agricolo, naturale e ambientale. 

 

14. SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

Castrezzato fa parte del Sistema Urbano Sovracomunale n.7 con centro ordinatore Chiari. Pur non essendo centro ordinatore, sul 

territorio sono presenti dei servizi di interesse sovracomunale esistenti, tra i quali l’autodromo Franciacorta, il centro ricreativo “Oasi 

Arcobaleno”, il campo da Golf Resort “La Colombera” etc, ed in progetto, tra i quali il nuovo Parco Agricolo per attività ricreative – 

ludiche – sportive – didattiche.  
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Per gli altri servizi Castrezzato fa riferimento ai comuni limitrofi: 

SERVIZI E ATTREZZATURE LOCALIZZ. INDIRIZZO 

Ufficio di Collocamento (Sezione 
Circoscrizionale per l’impiego) 

Iseo  Viale Europa 3/A, 25049 Iseo 
Palazzolo s/o Via Malvezzi, 25036 Palazzolo S/O 

Ospedale 
Chiari Viale Mazzini 4, 25032 Chiari  
Palazzolo S/O  Via Sgrazzutti 20, 25036 Palazzolo S/O 

Guardia medica Rovato Via Lombardia 33/A, 25010 Rovato 
Azienda Sanitaria Locale di Brescia – 
Distretto Socio – Sanitario n. 7 Oglio Ovest 

Rovato Via Lombardia 33/A, 25010 Rovato 

Caserma Vigili del Fuoco Palazzolo S/O  Via Golgi Camillo 30, 25036 Palazzolo S/O 
Croce Verde Volontari Pubblica Assistenza  Ospitaletto Via San Pio Da Pietralcina, 25035 Ospitaletto 

Scuole Secondaria di 2° 

Rovato Viale Europa, 25010 Rovato 
Palazzolo S/O Via Levadello, 25036 Palazzolo S/O 
Chiari Piazza Martiri della Libertà - Via San Bernardino – 25032 Chiari 
Iseo Via Paolo VI, 25049 Iseo 
Adro Via Nigoline, 25030 Adro 

Canile Zonale 
Brescia  Via Orzinuovi, Brescia 
Orzinuovi Via Conte Aguzzano, Orzinuovi 

Consorzio Agrario Orzinuovi Viale Adua, Orzinuovi 
Giudice di Pace  Rovato Via Castello 33, Rovato 
Piscine - Sport Rovato Via Franciacorta, 25032 Rovato 
Stazione Ferroviaria Rovato  Via Cesare Battisti 
 

15. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  

Ulteriori attrezzature e servizi per la pubblica utilità sono già stati individuati dalla A.C. per il triennio 2012 – 2013 – 2014 e 

raggruppate nel sotto riportato programma triennale OO. PP. 

 

OPERE PREVISTE PER L’ANNO 2012 
SPESA 

COMPLESSIVA 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

Completamento struttura bocciodromo € 250.000,00 stanziamenti di bilancio 

Realizzazione di pista ciclabile lungo la via Berlingo fino alla 
frazione Campagna all’intersezione con la strada laterale 
dell’autodromo 

€ 250.000,00 stanziamenti di bilancio  

TOTALE COMPLESSIVO € 500.000,00  

 
 

OPERE PREVISTE PER L’ANNO 2013 
SPESA 

COMPLESSIVA 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

Ampliamento scuole elementari € 700.000,00 stanziamenti di bilancio  

Ristrutturazione caserma dei Carabinieri € 500.000,00 stanziamenti di bilancio  

TOTALE COMPLESSIVO      € 1.200.000,00  

 
 

OPERE PREVISTE PER L’ANNO 2014 
SPESA 

COMPLESSIVA 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

Realizzazione di nuova copertura palco Piazza Amicizia € 250.000,00 stanziamenti di bilancio  

Nuovo fondo in erba sintetica di un campo da calcio del centro 
sportivo 

€ 200.000,00 stanziamenti di bilancio  

Ristrutturazione della Torre Civica € 350.000,00 stanziamenti di bilancio 

Realizzazione della pista ciclabile che collega la frazione 
Monticelle ed alla via Volta 

€ 200.000,00 stanziamenti di bilancio 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.000.000,00  
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Ulteriori attrezzature e servizi per la pubblica utilità sono già individuati dalla società AOB2, gestore dell’acquedotto e della 

fognatura-depuratore, per il prossimo triennio: 

OPERE PREVISTE DA AOB2 
PER TRIENNIO 2010-2012 

SPESA 
COMPLESSIVA 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

ACQUEDOTTO: realizzazione nuovo serbatoio per 
abbattimento nitrati e nuova dorsale 

€ 700.000,00 stanziamenti di bilancio  

ACQUEDOTTO: rifacimento reti ammalorate e sostituzione  
reti eternit 

€ 260.000,00 stanziamenti di bilancio  

FOGNATURA: sistemazione camerette € 60.000,00 stanziamenti di bilancio 

FOGNATURA: nuova rete in via Tagliamento, via Manzoni € 45.000,00 stanziamenti di bilancio 

FOGNATURA: verifiche infiltrazioni acque parassite e 
sistemazioni sfioratori 

€ 35.000,00 stanziamenti di bilancio 

FOGNATURA: sistemazione rete fognaria loc. Campagna € 120.000,00 stanziamenti di bilancio 

FOGNATURA: sistemazioni varie via Valenca € 20.000,00 stanziamenti di bilancio 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.240.000,00  

 

16. PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PIANO DEI SERVIZI 

La Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. stabilisce la necessità e le modalità per la dimostrazione della compatibilità delle politiche di 

intervento individuate dall’Amministrazione Comunale, con le risorse economiche attivabili dalla stessa. In tal senso a partire dal 

Documento di Piano si deve assicurare stretta correlazione e coerenza le linee di azione ed il quadro delle risorse economiche, 

trovando giustificazione ed applicazione specifica nel Piano dei Servizi. 

Gli interventi previsti, pertanto, vengono classificati in base alla tipologia dell’intervento e dalla specifica categoria, descrizione e 

localizzazione, dal costo previsto e dalla modalità di finanziamento. 

Inoltre l’elenco di opere indicato nella seguente tabella viene interfacciato con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche in modo tale 

da definire oltre la scansione temporale degli interventi, che si sviluppa in un periodo compreso fra il 2012 e il 2014, anche le 

modalità possibili di attivazione del finanziamento pubblico o privato.  

Il coinvolgimento degli attori privati mediante l’utilizzo degli atti di programmazione negoziata, infatti, costituisce una via diretta e 

definita per il reperimento di risorse volte alla realizzazione delle previsioni di sviluppo territoriale. 

 

16.1 Analisi economica – quantificazione dei costi 

Nella tabella che segue sono riportati gli interventi che descrivono la dotazione delle aree ed attrezzature di interesse pubblico o 

generale esistenti e previste con il relativo costo preventivo per l’adeguamento e/o realizzazione delle attrezzature. 

Dall’analisi si evince che le risorse economiche necessarie che entrano in gioco per l’adeguamento delle attrezzature esistenti e per 

la realizzazione di quelle previste ammontano complessivamente a circa € 18.747.681,00 euro (che sono circa poco meno di 

4.000.000,00 all’anno per il prossimo quinquennio). 

Per il comune di Castrezzato si propone il reperimento di risorse economiche anche attraverso il sistema dello standard di qualità 

estrapolato tramite correlazione-adeguamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione secondaria secondo un fattore moltiplicativo 

di 5/10 volte la tariffa vigente, così come indicato nelle condizioni di fattibilità degli ambiti di trasformazione delle previsioni di piano. 

Il collegamento è connesso, quindi, agli oneri di urbanizzazione secondaria secondo un adeguamento della loro tariffa nel medio 

periodo. La realizzazione avverrà in via preordinata direttamente da parte dell’attuatore dell’ambito di trasformazione (all’interno o 

fuori dal comparto individuato dal P.A.) previa approvazione di specifico progetto con le caratteristiche del “livello definitivo” di cui 
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alla legge LL.PP. o nel caso di necessità di concorso economico da parte del comune attraverso l’utilizzo diretto del medesimo 

corrispettivo determinato come sopra. 

In sede di adozione del piano attuativo ad integrazione dei proventi derivanti dallo “standard di qualità aggiuntiva”, l’Amministrazione 

Comunale potrà eventualmente conferire quanto derivante da un’ipotesi preliminare di entrate da costo di costruzione, nonché 

quanto afferente agli oneri di urbanizzazione secondaria, atteso che gli oneri urbanizzazione primaria verranno assolti in loco con la 

realizzazione dei servizi specifici. 

Segue tabella 
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SERVIZI ED ATTREZZATURE IN PROGETTO 

Categoria 
Periodo di 
realizzazione  

N°  Tipologia Denominazione Descrizione 
Costo 
previsto 

€ 

Piano triennale 
OO. PP. 

2012 - 2014 

Opere in previsione con 
finanziamenti 

Opere 
previste 

Fondi 
stanziati  

Fondi 
Amm.  o 
Mutui 

Fondi 
Gestore 

Sottoservizi 
Altro 

Parchi, 
verde, spazi 

aperti 

 11* 
Campo 
sportivo 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

Campo sportivo 
in via Anello 

€ 3.000.000/ 
€ 4.000.000 

NO     

 12* Parco pubblico 
Opere di 

urbanizzazione 
primaria 

Verde pubblico 
lungo strada 
provinciale n.62 

€  
122.650,00 

NO     

2012  
Intervento in 
campo sociale 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

Completamento 
struttura 
bocciodromo 

€  
250.000,00 

SÌ € 250.000,00    

2014  
Campo 
sportivo 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

Nuovo fondo in 
erba sintetica di 
un campo da 
calcio del centro 
sportivo 

€ 
 200.000,00 

SÌ € 200.000,00    

TOTALE COSTI PREVISTI SPAZI A VERDE, SPAZI APERTI 
€ 

4.572.650,00 
     

Mobilità e 
trasporti 

  Viabilità 
Opere di 

urbanizzazione 
primaria 

Collegamento 
tra via Bargnana 
e l’area Oasi 
Arcobaleno 

€ 
329.979,00 

NO     

  Viabilità 
Opere di 

urbanizzazione 
primaria 

Viabilità in 
progetto a sud 
zona Autodromo 

€ 
409.365,00 

NO     

  
Viabilità ciclo 
pedonale 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

Collegamento 
ciclo-pedonale 
tra via 
Circonvallazione 
Nord e vicolo 
Gandino 

€ 
19.800,00 

NO     
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Viabilità ciclo 
pedonale 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

Collegamento 
tra via 
Circonvallazione 
Nord e la strada 
di lottizzazione 
più a nord 

€  
2.719,00 

NO     

2012  
Viabilità ciclo 
pedonale 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

Nuova pista 
ciclabile di 
collegamento 
tra la frazione 
Campagna ed il 
capoluogo e tra 
la frazione 
Campagna e 
l’ingresso 
dell’autodromo 
su via Bargnana 

€ 
250.000,00 

SÌ € 250.000,00    

  
Viabilità ciclo 
pedonale 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

Nuova pista 
ciclabile che 
collega la 
frazione 
Campagna con 
Monticelle, la 
Barussa ed il 
capoluogo. 

€  
867.831,00 

NO     

2014  
Viabilità ciclo 
pedonale 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

Nuova pista 
ciclabile di 
collegamento 
diretto della 
frazione 
Monticelle con il 
capoluogo, 
lungo il tratto 
della SP. 62 

€  
200.000,00 

SÌ € 200.000,00    

  
Viabilità ciclo 
pedonale 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

Nuova pista 
ciclabile di 
collegamento 
con il capoluogo 
e la parte più a 
nord del 
territorio 

€  
815.775,00 

NO     
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Viabilità ciclo 
pedonale 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

Nuova pista 
ciclabile tra via 
X Giornate e via 
Foresti 

€  
261.438,00 

NO     

TOTALE COSTI PREVISTI MOBILITA’ E TRASPORTI 
€  

3.156.907,00 
     

Parcheggi  10* Aree di sosta 
Opere di 

urbanizzazione 
primaria 

Parcheggio in 
via Anello 

€  
288.960,00 

NO     

TOTALE COSTI PREVISTI PER AREE A PARCHEGGIO € 288.960,00      

Opere di 
mitigazione 

 7* Verde pubblico 
Opere di 

urbanizzazione 
primaria 

Fascia di 
mitigazione e 

compensazione 

€  
967.750,00 

NO     

 8* Verde pubblico 
Opere di 

urbanizzazione 
primaria 

Fascia di 
mitigazione e 

compensazione 

€  
339.300,00 

NO     

 9* Verde pubblico 
Opere di 

urbanizzazione 
primaria 

Fascia di 
mitigazione e 

compensazione 

€ 
2.046.200,00 

NO     

TOTALE COSTI PREVISTI PER OPERE DI MITIGAZIONE 
€ 

3.353.250,00 
     

Sottoservizi    
Opere di 

urbanizzazione 
primaria 

Opere previste 
da AOB 2 per il 
triennio 2012 - 

2014 

€ 
1.240.000,00 

   
€ 

1.240.000,00 
 

TOTALE COSTI PREVISTI PER SOTTOSERVIZI 
€ 

1.240.000,00 
-     

Impianti 
tecnologici 

 14* 
Servizi 

tecnologici 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

Area 
tecnologica 
vicino isola 
ecologica 

€  
743.040,00 

NO     

TOTALE COSTI PREVISTI PER IMPIANTI TECNOLOGICI € 743.040,00      

Servizio di 
interesse 
pubblico 

 13* 
Attrezzature di 

interesse 
sovracomunale 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

Parco Agricolo 
€ 

3.563.328,00 
NO     

 5* 
Attrezzature di 

interesse 
sovracomunale 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

Ampliamento 
Golf 

Fondi privati NO     

2014  Beni culturali 
Opere di 

urbanizzazione 
secondaria 

Ristrutturazione 
della torre civica 

€  
350.000,00 

SÌ € 350.000,00    
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2014  Arredo urbano 
Opere di 

urbanizzazione 
secondaria 

Realizzazione di 
nuova copertura 
palco Piazza 
Amicizia 

€  
250.000,00 

SÌ € 250.000,00    

2013  
Attrezzature di 

interesse 
comunale 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

Ampliamento 
scuole 
elementari 

€  
700.000,00 

SÌ € 700.000,00    

2013  
Attrezzature di 

interesse 
sovracomunale 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

Ristrutturazione 
caserma dei 
Carabinieri 

€  
500.000,00 

SÌ € 500.000,00    

TOTALE COSTI PREVISTI PER SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 
€ 

5.363.328,00 
     

TOTALE COSTI PREVISTI PER OPERE PUBBLICHE 
€  

18.718.135,00 
- 

€ 
2.700.000,00 

 
€ 

1.240.000,00 
 

 

COSTI TOTALI DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

1 Costo totale per progettazione opere   € 17.352.363,00 

2 Costi per indennità esproprio reiterazione vincolo/ acquisizione aree  €  1.365.772,00 

3 TOTALE 1+2 € 18.718.135,00 

 STIMA PROVENTI DA ATTIVITA’ EDILIZIA MEDIANTE L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.G.T   

4 Oneri concessori  €   1.473.514,00 

5 Standards di qualità/ risorse privati  € 12.034.167,00 

6 Opere già previste nel OO.PP.   €   2.700.000,00 

7 Partecipazione Ente Gestore Sottoservizi già stanziati per anni 2010 – 2012   €  1.240.000,00 

8 Partecipazione Ente Gestore Sottoservizi non ancora stanziati – DA DEFINIRSI IN FASE CONCERTATIVA –   €     500.000,00 

9 Partecipazione Enti diversi – Provincia di Brescia – Comunità Montana – Ente Gestore – Cassa deposito 
prestiti – DA DEFINIRSI IN FASE CONCERTATIVA – 

 €    500.000,00 

10 TOTALE 4+5+6+7+8+9 € 18.447.681,00 

11 Con fondi propri Amministrazione Comunale + Mutui 3-10 €     300.000,00 
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