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INCIPIT 
 

L’idea di Piano si basa sulla valorizzazione e sulla qualificazione del paesaggio di Dalmine e 

di tutti gli ambienti che lo determinano e che costituiscono il suo patrimonio, la sua 

risorsa ed i motivi della sua antropizzazione, che deve rafforzare la sua identità con 

processi di qualificazione.  

Il mantenimento e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti e delle differenze 

individuate sia dal punto di vista più “naturale” oro-morfologico (il fiume Brembo tutti i 

corsi d’acqua artificiali derivati; la pianura alluvionale a nord e il terrazzo fluviale su cui 

insiste gran parte del territorio comunale e per buona parte ancora percepibile come 

paesaggio agrario), sia da quello prettamente antropizzato (nuclei di antica fondazione, 

tessuto residenziale, reticolo infrastrutturale, aree produttive), sono obiettivi che il PGT 

pensa di perseguire all’interno del quadro sovracomunale, il quale struttura le linee 

strategiche e gli obiettivi in un contesto più ampio e individua alcune questioni 

strategicamente rivelanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elaborati di studio e di analisi, le linee strategiche e gli obiettivi enunciati svolgono 

quantomeno queste funzioni 

Il PGT viene redatto come completamento e migliore specificazione del Piano Territoriale 

Regionale PTR e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia PTCP e del Plis. 

RAPPORTO TRA OROGRAFIA E INSEDIAMENTI 
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La scelta di progetto, che tiene conto anche di diversi contenuti del Prg in quanto di 

recente formazione, è una proposta che incrocia le attese del mercato con un programma 

di risanamento ecologico, nel tentativo, visto lo stadio di espansione insediativa 

raggiunto, di far sì che le modifiche strutturali ed i processi di crescita non siano basati su 

un progressivo consumo delle risorse ambientali. Si cerca di proporre una visione di 

Dalmine che garantisca unitamente al soddisfacimento di una serie di requisiti sociali ed 

economici, la crescita di  qualità della vita e il migliore livello di compatibilità ambientale 

nella crescita economica. 

Gli aspetti dell’organizzazione fisica dell’urbano, la problematica morfologica, i contenuti 

funzionali, sociali ed economici, si intrecciano con i problemi dell’uso degli spazi aperti, 

con le problematiche ambientali, paesaggistiche ed ecologiche. 

 
Lo sviluppo sostenibile a Dalmine 

Per sviluppo sostenibile consideriamo il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 

presenti senza che sia compromessa la possibilità delle generazioni future di realizzare i 

propri, nella consapevolezza che la terra è un sistema chiuso e che i problemi ambientali 

possono pesantemente condizionare il futuro della collettività. 

Tale concezione significa che la crescita  di Dalmine non può essere solo quantitativa, ma 

anche qualitativa con una concezione dello sviluppo come processo culturale in cui la 

crescita economica e la valorizzazione dell’ambiente non sono poste in opposizione. 

Piuttosto lo sviluppo sostenibile significa l’idea di armonizzare o simultaneamente 

realizzare la crescita economica e gli obiettivi ecologici. 

L’impossibilità di considerare le preferenze delle generazioni future, l’incertezza sulla 

evoluzione delle relazioni tra sistema economico e sistema ambientale, il problema 

dell’irreversibilità delle trasformazioni ambientali, chiedono che la pianificazione del 

territorio di Dalmine provveda a realizzare una “sostenibilità forte”, tale cioè da 

assicurare la conservazione ed il miglioramento delle risorse ambientali contraddistinte 

dalla non sostituibilità, coscienti che l’economia riconosce l’impossibilità di aumentare 

indefinitamente la sua scala e del problema della capacità degli ecosistemi naturali di 

sostenere l’economia. 

Dalmine città sostenibile delle bambine e dei bambinI 

Il superamento della città degli adulti, di chi produce e di chi consuma, di chi si muove con 

l’auto, di chi è forte, il superamento di un luogo ostile a tutte le fasce cosiddette deboli di 

cittadini –come i bambini– per un ambiente comunitario rassicurante e di luoghi 

accessibili, sicuri e conviviali, passa attraverso la partecipazione diretta della scuola di 

Dalmine. 
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Pertanto il Piano vuole strutturarsi anche con il contributo della ‘progettazione 

partecipata’ delle bambine e dei bambini tramite la scuola e forme di partecipazione 

(consiglio comunale dei ragazzi, progetti operativi, rapporto con l’ufficio tecnico 

comunale,...) nella attuazione del piano. 

Alcuni temi (campus scolastico, il verde pubblico come sistema territoriale diffuso, la 

mitigazione del traffico, percorsi pedonali protetti, ....) di attenzione alle istanze delle 

persone deboli sono presenti nel Piano. 

 
Strategie per Dalmine e il suo territorio 

Gli elaborati analitici pluridisciplinari, che sono alla base delle proposte di Piano, 

costituiscono anche una sorta di monitoraggio, continuamente aggiornabile, delle 

caratteristiche del territorio di Dalmine. 

Gli studi e le indagini sulla tipologia edilizia e sulla morfologia urbana di Dalmine in varie 

epoche storiche puntano ad individuare interventi volti alla riconoscibilità ed alla 

qualificazione delle identità dei luoghi urbani ed extraurbani, al fine di contrastare 

fenomeni di omologazione indifferenziata. 

Gli studi analitici e interpretativi hanno consentito di cogliere le caratterizzazioni socio–

demografiche del territorio e di incrociarle con le valenze fisiche (idrogeologia, ambiente, 

agricoltura, paesaggio,...) al fine di individuare le idee che sottendono la stesura del 

Piano. 

Comunque, in un momento delicato di transizione, apice di periodi di espansione edilizia, 

si pone la necessità di una pausa, che consenta le verifiche e gli approfondimenti 

necessari alle esigenze reali, in relazione al corretto utilizzo delle risorse di Dalmine. 

L’idea di Piano si basa sulla valorizzazione e sulla qualificazione del paesaggio di Dalmine e 

di tutti gli ambienti che lo determinano e che costituiscono il suo patrimonio, la sua 

risorsa ed i motivi della sua antropizzazione, che deve trovare nuova identità con processi 

di qualificazione. 

Quindi il PGT sviluppa temi programmatici che, sottintendendo la concertazione di diversi 

attori e l’uso di strumenti programmatori e attuativi articolati, porteranno ad incidere 

sulle diverse parti del territorio, costituite come insieme di areali, di elementi puntuali e 

di elementi lineari. 

Le parti di territorio di Dalmine riconosciute sono: 

1) la Rete ecologica comunale 

2) i Servizi pubblici e I Servizi di uso pubblico 
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3) gli insediamenti 

Vengono di seguito espresse per principali linee strategiche e obiettivi di piano. 

1) la Rete ecologica comunale 

Gli spazi aperti verdi che sono caratteristica dei luoghi naturali, delle aree boscate, della 

piana agricola, disegnati dai tracciati dei canali artificiali realizzati per irrorare i campi 

coltivati insieme con quelli più organizzati del verde pubblico urbano e sportivo in genere, 

sono un patrimonio da tutelare e valorizzare sia per una fruizione pubblica (aree giochi, 

campi sportivi, percorsi nella natura con piste ciclopedonali, aree di ristoro e ricreazione, 

ecc.), sia per quanto riguarda il patrimonio di valori simbolici, culturali, produttivi, 

economici, paesaggistici, ambientali ed ecologici che queste aree continuano a tramandare 

(canali, boschi, organizzazione poderale, cascine, coltivazioni, rogge, fossi irrigui e strade 

poderali con piantumazioni, panorami, qualità dell’aria, presenza e qualità dell’acqua, 

varietà delle specie arboree, ecc.). Ne deriva l’attuazione della rete ecologica comunale 

prevista dal PTR, dal PTCP e dal PLIS del Brembo. 

In queste aree si gioca più che altrove la possibilità di instaurare relazioni positive a diverse 

scale: internamente al territorio comunale, tra i  singoli quartieri o tra parti distinte e 

distinguibili, ma anche alla scala territoriale con i comuni della sponda del Brembo e con i 

comuni attraversati  dalle rogge. 

 

Figura 1: la rete ecologica comunale (estratto tav. dp1d) 
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Le analisi effettuate e gli elaborati dimostrano che il verde privato a Dalmine costituisce un 

carattere determinante e forte della città. La rete degli spazi verdi privati (orti, giardini, 

ecc.) costituisce un patrimonio storico basilare, determina qualità ecologica e ambientale, 

attribuisce decoro ai quartieri.  

Il piano prevede che il verde naturale e agrario, il verde pubblico e il verde privato di 

Dalmine costituiscano sistema, diventino un insieme di parti che negli interventi devono 

caratterizzare sempre più  Dalmine come “città verde”. 

Le scelte prevedono l’integrazione tra gli ambiti di trasformazione AT e gli ambienti 

naturalistici-agrari con l’idea di promuovere le stanze verdi dei quartieri di Dalmine, il 

sostegno alle iniziative del Plis del Brembo, la tutela e la valorizzazione degli ambienti delle 

rogge di Sabbio e Guzzanica. 

Per la promozione degli interventi di valorizzazione degli ambienti verde (naturalistici, 

agrari, verde pubblico, verde privato) il Piano si fonda sulla partnership con il privato  che 

tramite premialità e incentivi diviene attore di presidio ambientale e operatore di qualità 

verde. 

 

2. I  Servizi pubblici e i Servizi privati di uso pubblico 

 

L’idea di Piano dei Servizi si fonda sul principio di Dalmine, città pubblica, quindi sul 

concetto di estendere i diritti di cittadinanza tramite il potenziamento e la messa in rete dei 

Servizi pubblici e dei Servizi di uso pubblico. Comprendendo nei Servizi non solo quelli fisici 

(fra i quali anche i Servizi di residenza sociale) ma anche quelli aspaziali come i Servizi 

sociali, culturali, assistenziali, ecc.  
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Figura 2: estratto tav. dp1c, dotazione di servizi 

 
Le strategie e gli obiettivi previsti per le azioni sono: 

� la qualificazione e il potenziamento dei Servizi sia quelli pubblici che quelli privati 
di uso pubblico; 

� la trasformazione del carattere episodico delle attrezzature in carattere strutturale 
e organico alla complessità del territorio; 

� la semplificazione delle procedure di erogazione di Servizi estendendo il principio 
di diritti-doveri di cittadinanza; 

� la attivazione di tavolo di concertazione al fine di favorire l’attuazione dei 
contenuti e degli obiettivi del Piano dei Servizi e consentire processi continui di 
monitoraggio, valutazione e di riprogrammazione dei Servizi; 

� la realizzazione di Dalmine città delle bambine e dei bambini come territorio 
sostenibile; 

� approfondire e sviluppare il tema dei luoghi della memoria (recupero e riuso dei 
rifugi antiaerei, ecc.); 

� in un ottica legata alla ridefinizione degli spazi per la collettività, ampliamenti delle 
strutture esistenti per ottimizzarne la fruibilità; 

� compatibilmente con le risorse disponibili, favorire lo sviluppo della proposta 
comunale in termini di iniziative aperte al pubblico e valutarne gli spazi dedicati  
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(ad esempio per i laboratori teatrali, per le attività delle Associazioni, per i corsi 
organizzati dal comune, per conferenze e mostre ecc.); 

� politiche e incentivi per la produzione di Servizi di residenza sociale; 
� azioni di potenziamento e di miglioramento dell’offerta scolastica in stretta 

relazione con l’organizzazione territoriale; 
� attivazione di iniziative e di risorse finalizzate a meglio caratterizzare Dalmine 

come “città dell’istruzione” tramite azioni di qualificazione e potenziamento 
dell’offerta per l’infanzia e per la scuola dell’obbligo, il potenziamento e la 
qualificazione del campus scolastico per gli istituti superiori e del Polo 
universitario 

� rafforzamento di Dalmine come “città dell’innovazione” individuando nuove 
strategie per il rilancio del Polo per l’innovazione tecnologica POINT esplorando 
nuovi rapporti con la rete della produzione, della ricerca e dell’innovazione 
(Tenaris, Km rosso, ecc.). 
 

Relativamente ai Servizi infrastrutturali per la mobilità il piano prevede: 

� la compensazione e la mitigazione ambientale degli impatti negli ambiti 
extraurbani e urbani attraversati 

� il recupero ambientale e il ripristino delle aree degradate derivate dalle 
infrastrutture e dal traffico 

� l’adeguamento della dotazione di parcheggi pubblici e di parcheggi di uso pubblico 
e l’individuazione di modalità differenziate di sosta 

� il potenziamento dei posti auto pertinenziali alle diverse attività; 
� la tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, anziani, bambini, svantaggiati,...) 
� la qualificazione della sede dei percorsi (materiali, componenti, illuminazione, 

corredo vegetale, ecc.) 
� l’implementazione della rete intercomunale di percorsi pedonali e ciclabili 
� il potenziamento e la qualificazione delle reti e dei servizi tecnologici 

(illuminazione,......) 
� la qualificazione del sistema di relazione con la rete dei percorsi minori 
� il recupero dei percorsi di antica fondazione 
� la qualificazione dell’ambiente urbanistico ed architettonico attraversato 
� la connessione qualitativa con i servizi, la residenza, le attività commerciali e le 

attività produttive 
� gli interventi di facilitazione della mobilità ‘dolce’ (zone 30, ecc.) 
� la regolamentazione del traffico. 

 
Le reti che concorrono a caratterizzare i Servizi  per la mobilità di Dalmine sono: 

 

2a) i percorsi storici 

2b) la rete sovralocale 
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2c) la rete locale 

 

2a) I percorsi storici (rilevati nel catasto del 1800) 

Linee strategiche e obiettivi: 

� riqualificazione dei tracciati dei centri storici 
� recupero e valorizzazione dei caratteri e delle peculiarità dei percorsi nelle zone 

agricole e naturali. 
 

 
Figura 3: catasto del 1800 

 
2b) La rete sovralocale  

Il territorio comunale è attraversato da strade di rilevanza sovracomunale (la autostrada 

A4, la ex SS 525, la SP 153 Dalmine-Villa d’Almè), che determinano criticità.  

Già la realizzazione della variante alla SP 153 ha comportato consistenti miglioramenti 

nel traffico e nella qualità ambientale; comunque le nuove infrastrutture previste dal PTCP 

e dagli enti preposti consentiranno di affrontare le criticità in Dalmine con strumenti 

adeguati. Così come il raddoppio della rete ferroviaria Bergamo-Treviglio fornisce nuove 

modalità di relazione sul sistema in ferro e di collegamento con l’alta velocità. 

La costruzione del nuovo casello dell’A4 ad est dell’autostrada, la variante alla SP 525 

(dalla tangenziale sud all’IPB) e un nuovo collegamento tra Sforzatica e Treviolo possono 
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produrre rilevanti soluzioni ai fenomeni di degrado. Queste infrastrutture sovracomunali 

avranno maggiori ragioni se verrà realizzato il quadro d’insieme infrastrutturale: la 

Pedemontana (si innesta sulla A4 in Osio Sotto), la BreBeMi, la IPB (interconnessione tra la 

Pedemontana e la BreBeMi), l’alta velocità e la ferrovia Carnate-Verdello. 

Gli obiettivi per la 525 sono: 

� assottigliamento dei fenomeni di degrado e di inquinamento 
� riduzione del traffico pesante e azioni per la mobilità ‘dolce’ 
� connessione in sicurezza di Guzzanica e di Sabbio con le altre parti del territorio 

comunale e formazioni di strutture integrate 
� far diventare la 525 una nuova strada, un grande viale urbano di elevata qualità 

paesaggistica, urbana e architettonica, ricco di mix di attività funzionali 
(commerciale, terziario, direzionale, ricettivo, produttivo compatibile, ecc.). 
Formazione nei luoghi della rotatoria tra 525 e 470 di interventi di pregio urbano, 
architettonico e funzionale (Porta nord di Dalmine). Formazione a confine con 
Osio Sopra di interventi di pregio urbano, architettonico e funzionale (Porta sud di 
Dalmine). 
 

2c) La rete locale  

La città di Dalmine deve essere percorribile in sicurezza e in ambienti di qualità. La rete 

dei percorsi pedonali e ciclabili deve estendersi e strutturarsi. Provvedimenti sul traffico 

devono rendere il traffico ‘dolce’. L’accessibilità deve essere garantita da una rete di 

parcheggi adeguata. 

Alcuni viali urbani (Locatelli, Marconi, Brembo, Betelli, Sabbio, Mariano, Pio XII, ecc.) 

devono divenire sempre più dei viali di elevata qualità urbana, capaci di attrarre 

imprenditorialità e iniziative differenziate.  

 

3  Gli insediamenti 

 

Il Piano individua come territori che compongono gli insediamenti:  

3a) i centri storici, gli insediamenti 

della fabbrica  Dalmine 

3b) il tessuto urbano 

3c) gli insediamenti produttivi 

3d) la Tenaris 
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3e) gli ambiti e i corridoi di relazione 

 

e prevede: 
� la promozione di incentivi all’uso di tecniche di bioarchitettura e bioingegneria per 

favorire azioni di risparmio energetico 
� la permeabilizzazione degli spazi aperti 
� la qualificazione delle relazioni tra i Servizi e la residenza 
� lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali locali (esercizi di vicinato) 
� l’applicazione del Piano di risanamento dal rumore 
� interventi di compensazione e mitigazione ambientale di eventuali impatti 
� il riconoscimento del ruolo strategico e di pubblico interesse del ‘verde privato’ sia 

dal punto di vista del decoro urbano sia dal punto di vista dell’ambiente negli 
insediamenti residenziali e negli insediamenti produttivi (Guida del verde) 

� l’utilizzazione delle forme innovative della legislazione per la attuazione degli 
interventi (Accordi di Programma, Programmi Integrati di Intervento, Contratti di 
Quartiere, Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del 
territorio,....) 

� il riuso e l’ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente 
� incentivi per gli operatori che producono Servizi di residenza convenzionata 
� la promozione di attori (Società mista pubblica e privata, Consorzio di operatori, 

ecc.) per l’attivazione e il sostegno degli interventi, in particolare nel recupero 
� l’attivazione di partnership pubblico –privato per gli interventi.  

 
Di ogni territorio le linee strategiche e obiettivi  del piano sono: 

3a) I centri storici, gli insediamenti e le attrezzature della Dalmine, luoghi della 

memoria e siti della identità 

� recupero delle valenze dei luoghi aperti al pubblico (strade, piazze, slarghi, ecc.) di 
tutti i centri storici (Sforzatica S. Maria, Sforzatica S. Andrea, Brembo, Mariano, 
Dalmine, Sabbio, Guzzanica) 

� incentivi per la formazione di Servizi a parcheggio  
� incentivi per la formazione di posti auto (anche ipogei) per i residenti nel centro 

storico 
� valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico 
� individuazione delle regole per il recupero e la riqualificazione degli edifici e degli 

spazi aperti 
� coordinamento con l’Università per il recupero e il riuso degli insediamenti 

produttivi e residenziali moderni della Dalmine (architetture del Greppi) 
� individuazione di incentivi (procedurali, fiscali, economici, volumetrici, ecc.) per gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio 
� individuazione di incentivi (procedurali, fiscali, economici, volumetrici, ecc.) per gli 

interventi di recupero che producano alloggi in affitto per studenti, per giovani 
coppie e per anziani 
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� individuazione di metodi per snellimento e facilitazione delle procedure per gli 
interventi di recupero 

� individuazione di strumenti per favorire l’inserimento di funzioni commerciali, di 
mix funzionali  e di socializzazione (ristoranti, esercizi di vicinato, ecc.) per 
l’incremento e il mantenimento della complessità e della vitalità dei nuclei 

� mantenimento e cura delle aree libere private organizzate a parco, giardino, orti 
� consolidamento della rete di parcheggi di attestamento e di servizio 
� mitigazione del traffico, mobilità ‘dolce’. 

 
3b) Il tessuto urbano 

� individuazione di criteri per la 
riqualificazione urbanistica delle 
aree dimesse o in degrado 

� qualificazione degli isolati e dei 
quartieri, operazioni di riuso e di 
riconversione compatibili 

� qualificazione degli spazi aperti che 
strutturano il tessuto urbano dei 
quartieri 

� valorizzazione e potenziamento delle trame del verde pubblico e del verde privato 
� attivazione di “le strade-villaggio” per la riqualificazione dei quartieri residenziali 

di casette e villini (Sforzatica, Brembo, Mariano, ecc.) 
� formazione di luoghi centrali (piazze, slarghi, ecc.) nei quartieri moderni (Brembo, 

Mariano, ecc.) di relazione tra Servizi, residenze, attività commerciali e mix 
funzionali 

� recupero e valorizzazione dei percorsi di collegamento tra le parti edificate e gli 
ambiti territoriali di contesto 

� valutazione della sostenibilità di processi di edificazione residenziale e indicazione 
di principi insediativi 

� sostegno alle attività commerciali locali (esercizi di vicinato) e messa in sistema 
� individuazione di incentivi (procedurali, fiscali, economici,...) per gli interventi di 

riqualificazione del patrimonio edilizio.  
 

3c) Gli insediamenti produttivi 

� qualificazione dei siti, 
operazioni di riuso e di 
riconversione compatibili 

� potenziamento e qualificazione 
delle reti tecnologiche 

� qualificazione degli spazi aperti 
e qualificazione morfologica 
degli interventi 

� controllo dei processi di 
espansione 
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� potenziamento e valorizzazione del verde privato di pertinenza  
� potenziamento e miglioramento delle forme di accesso e implementazione della 

dotazione di Servizi a parcheggio pubblico o di uso pubblico e della dotazione di 
posti auto pertinenziali (logistica, addetti, ospiti, ecc.) 

� compensazione e mitigazione degli impatti sull’ambiente 
� promozione di attività di tipo innovativo, di tipo sperimentale, legate alla ricerca, 

con tecnologie ambientalmente sostenibili, che interessano lo sviluppo integrato 
del territorio, dotate di certificazioni 

� inserimento di nuove tipologie di attività dotate di servizi urbanistici adeguati 
� divieto di attività produttive a rischio rilevante di incidente ambientale 
� contrasto alle attività di deposito, logistica, magazzino, prefabbricazione, ecc. che 

comportano grande spreco di spazio, scarsa ricerca e innovazione, basso numero 
di addetti, ricadute negative sul territorio 

� utilizzazione e produzione di energie alternative ed ecosostenibili in grado di 
garantire la copertura delle attività produttive nonché di cedere energia alla rete 
urbana come condizione necessaria e obbligatoria per gli interventi.  

� Revisione e discussione delle aree strategiche individuate per lo sviluppo delle 
attività produttive 

�  
3d) Tenaris 

Data l’importanza storica e il ruolo assunti dalla Dalmine nel territorio, si deve aprire con 
Tenaris un rapporto bilaterale specifico per coniugare le progettualità di piano in relazione 
alle problematiche di sviluppo aziendale e alle tematiche ambientali e sociali che 
comportano. In attesa di definire nel Piano dei Servizi e delle Regole obiettivi di interesse 
reciproco, sinergici, fra pubblico e privato, le ispettive che il piano delinea sono: 

� Nuovo Patto (Dalmine 2030) con Tenaris 
� sostegno alla valorizzazione del sistema produttivo e della sua competitività ed 

efficienza ai fini del mantenimento dei livelli di occupazione 
� superamento concreto dei punti di criticità verificatisi nel rapporto tra fabbrica e 

città superando ogni possibile conflittualità astratta, per ritrovare in una nuova 
forma di  integrazione un elemento di rivitalizzazione produttiva, sociale e 
ambientale 

� rigenerazione dei prodotti storici del rapporto (quartieri, archeologia industriale, 
rigenerazione e riuso, ecc.) 

� riconoscimento delle elasticità funzionali e procedurali vissute dall’azienda e delle 
sue prospettive di aggiornamento produttivo e tecnologico a fronte di un assetto 
produttivo  

� ridefinizione del campo dei Servizi pubblici e privati di uso pubblico (proprietà, 
gestione, uso, ecc.) nello spirito del riconoscimento pubblico dei servizi privati 
previo accordo gestionale, 

� valorizzazione massima di quei servizi aziendali che si alleano al progetto di 
rivitalizzazione di Dalmine (ambientale, funzionale, sociale e culturale , ecc.) e alla 
sua dimensione sovralocale  
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� recupero di alcune dismissioni ai fini di servizi qualificati privati ma di valore 
territoriale  

� definizione degli ambiti di reciprocità e di attenzione e delle loro possibili 
trasformazioni funzionali per individuare in modo elastico (da affidare alla 
gestione nel tempo e senza divieti generici e assoluti) le compatibilità funzionali 
caso per caso con la consulenza degli enti competenti e considerando che certe 
trasformazioni di sviluppo aziendale ovvero le nuove attività da insediare nel 
campo della ricerca e della innovazione come “filtro” ecologico positivo 
compatibili da più punti di vista con le attività urbane  

� individuazione puntuale di filtri ecologici, integrati o sostitutivi ai precedenti in 
grado di ovviare ai punti di conflittualità registrati nel tempo  

� partecipazione della struttura aziendale nelle sue frange al sistema di 
attraversamenti verdi dell’abitato, dall’autostrada al Brembo 

� individuazione delle possibilità trasformative dei terreni Dalmine oltre l’autostrada 
 

3e) Gli ambiti e i corridoi di relazione, la rete ecologica comunale, siti di pausa nel 

tessuto urbano, di attenzione agli aspetti percettivi ed alle relazioni paesaggistiche, 

ambienti di margine all’edificato 

 
� formazione della Rete ecologica comunale REC, mantenimento dello spazio aperto 

e delle soluzioni di continuità tra lo spazio urbano e lo spazio aperto a funzione 
paesaggistica ed ecologica;  

� contenimento dell’espansione dell’area urbana finalizzato al mantenimento di 
spazi aperti di distacco 

� riqualificazione e progettazione ambientale dei siti di margine in degrado 
� attenzione al delicato rapporto tra edificato urbano e campagna con particolare 

rilievo al tema del disegno dei bordi con individuazione di principi insediativi delle 
aree di margine, capaci di mettere in relazione il disegno anche storico degli spazi 
aperti, con gli spazi pubblici e le infrastrutture e con gli insediamenti. 
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I SERVIZI, CHE GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT) DEVONO FORNIRE 

 
AT 01  Il bosco delle attività plurifunzionali 

 

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di un ‘parco di tipo innovativo’ nel 
quale le attività plurifunzionali sono integrate con un tessuto importante e di qualità di 
spazi verdi. Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e perequare le azioni sia dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico che dal punto di vista economico, fornendo un 
‘paesaggio industriale avanzato’. L’ambito diviene un grande parco boscato nel quale le 
attività (secondario, mix-funzionale, ecc.) si collocano in modo armonico producendo 
qualità ecologica, ambientale, paesaggistica, funzionale e architettonica. 
Gli spazi a verde (bosco, verde di diversa e varia tipologia e morfologia, coltivazioni 
agrarie, ecc.) sono privati, devono estendersi quantomeno per un terzo della superficie 
dell’ambito e possono con convenzione essere resi di uso pubblico. 
Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, architettonica e funzionale e devono 
valorizzare gli elementi paesaggistici (visuali e coni panoramici verso le Prealpi Orobiche, 
ecc.). Lungo le strade i fronti e gli spazi aperti devono essere di eccellenza architettonica; 
gli interventi devono produrre attorno alla rotatoria tra la 525 e la 470 un paesaggio 
urbano di qualità (“la porta nord di Dalmine”). 
Sono favorite le attività produttive dotate di certificazioni, legate a tecnologie 
ambientalmente sostenibili e allo sviluppo integrato del territorio comunale, ecc.; sono 
vietate le attività a rischio incidente rilevante e quelle che comportano spreco notevole di 
spazio, scarso valore aggiunto in termini occupazionali, cadute negative sul territorio, 
ecc., come le attività di logistica, magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc. 
Sono facilitati anche con incentivi gli interventi che utilizzano e producono energie 
alternative ed ecosostenibili con centrale di cogenerazione e sistema di produzione di 
energia elettrica fotovoltaico in grado di garantire la copertura dei carichi termici e 
frigoriferi delle attività insediabili nonché di quelle insediate nel territorio comunale e in 
grado di cedere energia elettrica alla rete comunale. 
 
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la 525 e la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti 
dal Piano dei Servizi; 

� la formazione di ponte pedonale e ciclabile sopra la 470; 
� la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari stabilita dal Piano dei 

Servizi, al fine di finanziare le previsioni del Piano dei Servizi; 
� l’attrezzatura dell’area di proprietà pubblica esistente nell’ambito; 
� la cessione gratuita al Comune di una superficie pari a quella della sede esistente 

al fine di consentire ai Vigili del Fuoco  maggiore funzionalità. 
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AT 02  Porta nord di Dalmine 

 

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di un territorio multiprestazionale nel 
quale le attività produttive e plurifunzionali sono tra di loro integrate in un tessuto 
urbano importante, che contribuisce a dare qualità all’accesso da nord a Dalmine. 
Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e perequare le azioni sia dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico che dal punto di vista economico, fornendo un ‘paesaggio 
urbano avanzato’. L’ambito diviene un quartiere compiuto nel quale le attività 
(secondario, mix-funzionale, ecc.) si collocano in modo armonico e producono qualità 
ecologica, ambientale, paesaggistica, funzionale e architettonica. 
Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, architettonica e funzionale e devono 
valorizzare gli elementi paesaggistici (visuali e coni panoramici verso le Prealpi Orobiche, 
ecc.). Lungo le strade i fronti e gli spazi aperti devono essere di eccellenza architettonica; 
gli interventi devono produrre lungo la 470 ma in particolar modo lungo la 525 un 
paesaggio urbano di qualità (“la porta nord di Dalmine”). Gli interventi devono generare 
la riqualificazione della 525 (rotatorie, corselli laterali, elementi e verde ornamentali, 
parcheggi, ecc.) 
Sono favorite le attività produttive dotate di certificazioni, legate a tecnologie 
ambientalmente sostenibili e allo sviluppo integrato del territorio comunale, ecc.; sono 
vietate le attività a rischio incidente rilevante e quelle che comportano spreco notevole di 
spazio, uno scarso valore aggiunto in termini occupazionali, cadute negative sul territorio, 
ecc., come le attività di logistica, magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc. 
Sono facilitati anche con incentivi gli interventi che utilizzano e producono energie 
alternative ed ecosostenibili con centrale di cogenerazione e sistema di produzione di 
energia elettrica fotovoltaico in grado di garantire la copertura dei carichi termici e 
frigoriferi delle attività insediabili nonché di quelle insediate nel territorio comunale e in 
grado di cedere energia elettrica alla rete comunale. 
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la riqualificazione della 525 dall’intersezione con la 470 all’intersezione con via 
Locatelli (rotatorie, corselli laterali, elementi e verde ornamentali, piste pedonali e 
ciclabili, ecc.); 

� la formazione di percorso ciclabile di collegamento tra l’ambito AT2 e Dalmine 
centro; 

� la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari stabilita dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni del Piano dei Servizi; 

 



 22

AT 03  Nuovo centro di Guzzanica 

 

 

Gli obiettivi del piano sono il completamento del borgo di Guzzanica con insediamenti 
contemporanei in grado di accrescere gli abitanti e quindi di rendere più complessa la 
realtà sociale del borgo. L’insediamento si integra con una rete di Servizi importanti (la 
chiesa, la piazza, il parco, ecc.) 
Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, architettonica e funzionale e devono 
valorizzare gli elementi paesaggistici.  
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la formazione di un parco di quartiere; 
� la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari stabilita dal Piano dei 

Servizi, al fine di finanziare le previsioni del Piano dei Servizi; 
� la piantumazione dell’area posta ad est di via Piemonte nella quale insiste il 

casello della A4, che viene dismesso e trasferito. 
 
AT 04  La porta sud di Dalmine 

 

Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e perequare le azioni sia dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico che dal punto di vista economico, fornendo un ‘paesaggio 
industriale avanzato’. Nell’ambito le attività (secondario, mix-funzionale, ecc.) si devono 
collocare in modo armonico e produrre qualità ecologica, ambientale, paesaggistica, 
funzionale e architettonica. 
Lungo la 525 e ai margini della rotatoria i fronti e gli spazi aperti devono essere di 
eccellenza architettonica; gli interventi devono produrre un paesaggio urbano di qualità 
(“la porta sud di Dalmine”), capace di dialogare con l’architettura della Rea. 
Sono favorite le attività dotate di certificazioni, legate a tecnologie ambientalmente 
sostenibili e allo sviluppo integrato del territorio comunale, ecc.; sono vietate le attività a 
rischio incidente rilevante e quelle che comportano spreco notevole di spazio, basso 
numero di addetti, cadute negative sul territorio, ecc., come le attività di logistica, 
magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc. 
Sono facilitati anche con incentivi gli interventi che utilizzano e producono energie 
alternative ed ecosostenibili con centrale di cogenerazione e sistema di produzione di 
energia elettrica fotovoltaico in grado di garantire la copertura dei carichi termici e 
frigoriferi delle attività insediabili nonché di quelle insediate nel territorio comunale e in 
grado di cedere energia elettrica alla rete comunale. 
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la 525 e la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti 
dal Piano dei Servizi; 
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� gli interventi di riqualificazione della 525 a partire dalla rotatoria fino 
all’intersezione con via Locatelli (corselli laterali, elementi e verde ornamentali, 
percorsi pedonali e ciclabili, ecc.); 

� la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari stabilita dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni del Piano dei Servizi. 

 

AT 05  Il centro di Mariano 

 

L’ambito degli interventi è posto a Mariano. Le attività previste sono il mix funzionale di 
attività produttive compatibili, direzionali, terziarie, ricettive, commerciali, residenziali, 
ecc. 
Il quadro strategico degli interventi è il completamento del nucleo di Mariano, la 
riqualificazione della piazza di Mariano, la formazione di Servizi a parcheggio e la 
formazione di posti auto per residenti nel centro storico. 
Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, architettonica e funzionale e devono 
valorizzare gli elementi paesaggistici (visuali e coni panoramici, ecc.).  
La convenzione per gli interventi deve produrre posti auto per i residenti nel centro 
storico. I posti auto possono essere realizzati ipogei al Servizio a parcheggio. 
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari stabilita dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni del Piano dei Servizi; 

� la riqualificazione della piazza della chiesa di Mariano; 
� in aggiunta alla dotazione di Servizi a parcheggio stabilita dal Piano dei Servizi, la 

formazione di Servizi a parcheggio adeguati a favorire la sicurezza e l’accessibilità 
pedonale alla piazza del centro storico. 

 

AT 6 Le stanze verdi di Mariano 

 

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di una serie di ‘stanze verdi’ per 
Mariano nel quale le residenze sono integrate con un tessuto importante e di qualità di 
spazi verdi agricoli accessibili per l’educazione ambientale.  
L’ambito diviene una rete di aree agricole diversamente governate che si rapportano in 
modo armonico con il quartiere di Mariano e producendo qualità ecologica, ambientale, 
paesaggistica e promuovono educazione ambientale tramite Convenzione, che stabilisce 
con l’Amministrazione le modalità di accesso al pubblico e la fruizione ecologico-didattica 
delle attività primarie (percorsi educativi, cascine didattiche, ecoturismo, agriturismo, 
ecc.). 
Gli spazi a verde agricolo sono privati e con convenzione possono essere resi di uso 
pubblico. 
L’obiettivo degli interventi è anche il trasferimento del traffico viario di attraversamento 
Dalmine-Osio lungo viale Lombardia e via Emilia, in modo da ricondurre via Monte Santo 
e via Tiraboschi a strade di quartiere, centrali per le attività del borgo. 
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modalità stabilite all’inizio del capitolo. 
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� formazione di rotatoria all’incrocio di via Italia- via Pinosa; 
� la formazione di rotatoria all’incrocio tra via Cave e via Monte Santo; 
� la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei 

Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt; 
� la formazione di un percorso pedonale e ciclabile che metta in collegamento via 

Monte Santo con i tre Ambiti di Trasformazione. 
 

AT 7 Brembo via Caduti di Nassirya 

 

L’ambito degli interventi è il territorio ad nord di Brembo. Il piano conferma le previsioni 
residenziali già stabilite dal Prg. Il quadro strategico degli interventi è il completamento 
dell’abitato di Brembo. 
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la formazione del collegamento stradale verso Treviolo previsto dall’Accordo di 
programma stipulato; 

� la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt; 

� la riqualificazione delle porzioni di strade (via Pesenti, via 25 aprile) poste tra la 
chiesa, il museo del presepe e la scuola al fine di trasformarla in luogo urbano di 
qualità (slargo, viale, piazza allungata, ecc.) lastricato, con elementi ornamentali, 
accessibile in sicurezza ai cittadini e ai bambini, zona 30 (gincana, corsia, ecc.) per 
il traffico. 
 

AT 8  le stanze verdi di Sabbio 

 

Il quadro strategico degli interventi residenziali è la formazione di una serie di ‘stanze 

verdi di Sabbio’ nel quale le residenze sono integrate con un tessuto importante e di 
qualità di spazi verdi agricoli accessibili per l’educazione ambientale.  
L’ambito diviene una rete di aree agricole diversamente governate che si rapportano in 
modo armonico con il quartiere di Sabbio e producendo qualità ecologica, ambientale, 
paesaggistica e promuovono educazione ambientale tramite Convenzione, che stabilisce 
con l’Amministrazione le modalità di accesso al pubblico e la fruizione ecologico-didattica 
delle attività primarie (percorsi educativi, cascine didattiche, ecoturismo, agriturismo, 
ecc.). 
Gli spazi a verde agricolo sono privati e con convenzione possono essere resi di uso 
pubblico. 
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A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt; 

� la riqualificazione di via Maggiore e di via Cortesi del centro storico di Sabbio. 
 

AT 9: il campus degli istituti scolastici superiori 

Obiettivo del piano è il completamento di aree interstiziali e il miglioramento e il 
completamento del campus per le scuole superiori. 
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt; 

� la trasformazione di via Verdi da strada in viale, slargo, piazza allungata del 
campus scolastico tramite interventi di qualità sulla forma degli spazi aperti, sui 
materiali, sui componenti, ecc., che fra l’altro mettano in sicurezza gli utenti e i 
pedoni e che riconducano il traffico in zona 30. 

 
AT 10  viale Monte Santo 

 

L’ambito degli interventi è in territorio di Mariano ad ovest del cimitero.  
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt; 

� la riqualificazione di via monte Santo e la sua trasformazione da strada di 
attraversamento in viale, slargo, piazza allungata di Mariano tramite interventi di 
qualità sulla forma degli spazi aperti, sui materiali, sui componenti, ecc., che tra 
l’altro mettano in sicurezza i pedoni e che riconducano il traffico in zona 30 (il 
traffico di attraversamento viene trasferito su viale Lombardia e via Emilia). 

 

AT 11  il nuovo polo scolastico 

 

L’ambito degli interventi è posto lungo via Olimpiadi tra Sabbio e Mariano ad ovest del 
cimitero. Obiettivo del piano è il completamento di aree di frangia e la costruzione di 
nuovo polo scolastico. 
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A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la formazione del percorso pedonale e ciclabile di collegamento con il ‘bosco 
urbano’; 

� la formazione di percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra il campus e il 
centro di Brembo e il centro di Mariano; 

� la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt. 

 
AT 12  Il mulino e la cascina nuova 

 

L’ambito degli interventi è posto a nord di Sforzatica ed è finalizzato al completamento di 
aree di frangia. 
A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie le prestazioni pubbliche e/o di uso 
pubblico che l’ambito sottende sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano 
dei Servizi; 

� la formazione della rotatoria di viale Rimembranze, del tracciato stradale verso 
Treviolo e della rotatoria al confine comunale; i sedimi stradali vengono messi a 
disposizione dall’Amministrazione; 

� la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei 
Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt. 
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La sostenibilità del piano si fonda su: 
� la tutela e la valorizzazione ambientale di grandi territori di carattere naturalistico: 

gli ambiti del Plis del basso Brembo di oltre un milione di metri quadrati; 
� la realizzazione delle stanze verdi e del bosco polifunzionale di oltre 

cinquecentomila metri quadrati; 
� la dotazione di Servizi  Secondari di qualità  superiore alla dotazione prevista dalla 

LR 12/2005; 
� la fornitura di Servizi Sovracomunali di eccellenza (istituti superiori, università, 

termovalorizzatore, velodromo, vigili del fuoco, servizi sanitari, ecc.); 
� la incentivazione del recupero dei manufatti di antica fondazione; 
� la riqualificazione del tessuto urbano (bioarchitettura, risparmio energetico, ecc.); 
� la incentivazione di processi ecosostenibili e di innovazione tecnologica nella 

produzione; 
� la promozione del “patto Tenaris 2030”. 

 
 
Il Piano dei Servizi si struttura su un’idea di progetto, che può essere schematizzata per 
strategie e articolata in azioni: 

 

DALMINE RICONOSCE E VALORIZZA LE SUE RISORSE 
- tutela e valorizzazione degli ambienti naturali-agrari 
- formazione della Rete ecologica comunale REC 
- valorizzazione del Plis del Brembo 
- tutela-valorizzazione degli ambiti delle rogge di Sabbio e Guzzanica 
 
DALMINE CITTÀ VERDE  
- salvaguardia e valorizzazione del tessuto continuo degli spazi a verde (naturale, agrario, 
pubblico, privato) 
- formazione delle “stanze verdi” 
- incentivi per il risparmio energetico 
 
DALMINE: CITTÀ PUBBLICA 
- redazione e gestione del Piano dei Servizi 
- sviluppo dei diritti-doveri di cittadinanza 
- Dalmine percorribile in sicurezza (rete di percorsi pedonali e ciclabili) 
- mobilità ‘dolce’, misure di mitigazione e di compensazione del traffico 
 
DALMINE: CITTÀ DEGLI STUDI E DELLA RICERCA 
- implementazione e qualificazione dei Servizi per l’infanzia e della scuola dell’obbligo 
- potenziamento e miglioramento del campus scolastico per gli istituti superiori 
- potenziamento e miglioramento della città universitaria 
- implementazione del Polo per l’innovazione tecnologica POINT 
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DALMINE VALORIZZA LA SUA IDENTITÀ E LA SUA MEMORIA 

- incentivi per il recupero dei nuclei di antica fondazione, degli insediamenti moderni e dei 
luoghi della memoria collettiva (Sforzatica S. Maria, Sforzatica S. Andrea, Brembo, 
Mariano, Dalmine centro, insediamenti della azienda Dalmine, Sabbio, Guzzanica) 
- incentivi per il riuso dei centro storici ad alloggi per studenti, giovani coppie, anziani 
 
DALMINE NON SI AMPLIA, SI RIORDINA, SI QUALIFICA E SI AMMODERNA 
- limiti alla espansione e alla dispersione 
- incentivi per interventi di qualificazione 
 
DALMINE CITTÀ DELL’INNOVAZIONE NELLA PRODUZIONE 
- nuovo patto (Dalmine 2030) con Tenaris  
- incentivi per le attività innovative e ecosostenibili 
- misure di compensazione e mitigazione ambientale (bosco dell’industria, ecc.) 
- sostegno, messa in rete e qualificazione delle attività commerciali locali e delle attività 
produttive 
 
 
Con la LR 12/2005 il Piano dei Servizi (PdS) acquista valore di atto autonomo, a 
riconoscimento della centralita` delle politiche ed azioni di governo inerenti le aree e le 
strutture pubbliche e di interesse pubblico o generale e della dotazione ed offerta di 
servizi. 
Il Piano dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento di 
requisiti di vivibilita` e di qualità urbana che il governo del territorio deve perseguire. 
Il concetto di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale viene esteso a 
comprendere tutti i servizi e le attrezzature; il Piano di Dalmine quindi assume a proprio 
oggetto ognuna e tutte le categorie di servizi, in quanto concorrenti a delineare la qualità 
degli spazi urbani e la capacita` di attrazione dei diversi aggregati urbani, secondo un 
disegno di razionale distribuzione sul territorio, basandosi su fattori di qualità , fruibilita` 
ed accessibilita` del servizio. 
Il sistema dei servizi diventa inoltre elemento centrale nell’organizzazione e nella 
configurazione della struttura territoriale, potendosi conferire al sistema dei luoghi e degli 
edifici di uso collettivo una funzione di sostegno e connessione tra le diverse parti del 
territorio riconoscibili storicamente e/o per intenzionalita` programmatica. 
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1. CONTENUTI CONOSCITIVI E NORMATIVI 
 
Il Piano dei Servizi di Dalmine concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel 
Documento di Piano per realizzare un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto 
della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche nonche´ per assicurare 
attraverso il sistema dei servizi l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto 
edificato e garantire un’adeguata ed omogenea accessibilita` ai diversi servizi a tutta la 
popolazione comunale. 
In questo senso il Piano dei Servizi determina importanti ricadute in termini di disegno del 
territorio, in quanto struttura portante del sistema urbano e, in particolare, dello spazio 
pubblico di Dalmine. 
Il Piano dei Servizi si basa e fa proprio anche gli obiettivi e i contenuti del Rapporto 

Ambientale della Vas. 
Il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo e orientativo del territorio comunale 
di Dalmine definito dal Documento di Piano e sulla scorta di ulteriori e specifiche indagini 
sulla situazione locale in particolare si pone questi obiettivi: 
• inquadrare il Comune di Dalmine nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di 

riferimento per la fruizione dei servizi, al fine di valutare la presenza di un livello 
minimo di servizi, anche in funzione dell’individuazione delle priorita` d’intervento da 
affrontare eventualmente in forma associata tra i Comuni. 

 
• effettuare una prima ricognizione dei servizi presenti nel territorio di Dalmine, al fine 

dell’elaborazione di un progetto complessivo di servizi che abbia come presupposto la 
conoscenza dei servizi esistenti sul territorio; per una corretta ricognizione dell’offerta 
il servizio offerto e` considerato quale sommatoria di due diverse componenti: 
l’attrezzatura e l’attivita`. Questa distinzione permette di prendere in considerazione 
tutte le funzioni di servizio effettivamente disponibili nel territorio del comune, ivi 
comprese quelle che non si identificano con un’area o una struttura edilizia; 

 
• valutare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi a Dalmine. Questa 

identificazione–sondaggio dei bisogni ha tenuto conto della specificita` del territorio e 
delle caratteristiche della popolazione; l’azione di programmazione viene guidata dalla 
capacita` di adattare i servizi alle esigenze specifiche. 
Come per l’identificazione dei servizi esistenti sul territorio, l’analisi dei bisogni di 
servizi della popolazione di Dalmine viene realizzata per temi trasversali: salute, 
sicurezza, educazione\formazione, lavoro, trasporti, cultura, comunicazione, svago, 
ambiente, ecc. con l’obiettivo di definire i bisogni relativi a ciascuna area tematica in 
termini globali. 
L’obiettivo è l’individuazione di quali segmenti delle singole aree di bisogno pongono 
problemi più urgenti di altri. Ad esempio il bisogno di trasporti nel territorio di Dalmine 
può declinarsi in molti modi: trasporto casa-lavoro, trasporto alunni, trasporto 
d’urgenza (salute-sicurezza), trasporto di persone anziane, di cittadini privi di mezzo 
privato, trasporto urbano, di collegamento con il sistema su ferro, ecc. 
Questa identificazione dei bisogni tiene conto della specificità del territorio di Dalmine 
e delle caratteristiche della popolazione che vi abita. 
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I bisogni di Servizi sono differenti in base alle caratteristiche della popolazione 
(giovane, adulta, ecc.), in base alle condizioni geografiche del territorio, in base alla 
densità della popolazione, alla dominante produttiva (industriale, terziaria, ecc.). 
Con questo spirito si tiene conto della domanda specifica dei segmenti di età, delle 
categorie sociali e professionali che compongono la popolazione. 
L’identificazione dei bisogni porta a valutare i bisogni di base da soddisfare per tutta la 
popolazione, i bisogni specifici di alcune categorie, i bisogni espressi dalle imprese di 
qualsiasi dimensione e quelli di protezione dell’ambiente. 
La zona di copertura o area di influenza di un Servizio permette di valutare se la 
localizzazione della struttura di Servizio risponde a criteri di accessibilità. Il criterio di 
accessibilità viene affrontato tenendo conto delle caratteristiche della popolazione di 
riferimento (ciò che è accessibile per un adulto non lo è altrettanto per un bambino o 
per un anziano). 
La valutazione dei bisogni di Servizi della popolazione di Dalmine non si basa solo su 
criteri quantitativi (densità di offerta e soddisfacente copertura o attrattività), si basa 
anche sulle qualità del servizio offerto e sulla sua flessibilità. 
Sul piano qualitativo si considera la qualità tecnica e la qualità umana del servizio reso 
(qualità dell’accoglienza, personalizzazione del servizio, ecc.). 
Sul piano dell’adattabilità ad essere apprezzata è, ad esempio, la capacità del servizio 
di tener conto dei bisogni e delle condizioni di vita degli utenti: orari di apertura e 
chiusura, coordinamento e organizzazione delle corrispondenze con i mezzi di 
trasporto, ecc. 

 
• confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei 

servizi ed individuare eventuali carenze: il confronto consente di effettuare un bilancio 
analitico della situazione dei servizi presenti a Dalmine e permette in primo luogo di 
verificare se la fruibilita` e` assicurata per tutti, tanto in termini di prestazioni che di 
qualità e di accessibilita` al fine di circoscrivere le insufficienze e le necessita` di 
miglioramento organizzativo; 
Tale valutazione mira a riscontrare l’applicazione del principio di eguaglianza di 
accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini e ad applicare il principio di adattabilità dei 
servizi e di solidarietà nell’ambito della comunità per determinate categorie di abitanti 
(classi di età, gruppi specificatamente caratterizzati, ecc.). 
L’affrontare questo doppio esame comparativo permette di mirare l’analisi dei servizi 
su tre punti principali, la presenza, la qualità e l’accessibilità. 
Un certo numero di Servizi di base viene garantito a tutti, indipendentemente dal 
luogo di residenza. 
La lista di questi Servizi evolve nel tempo, ma oggi i Servizi che si ritiene debbano 
essere garantiti a tutti sono, secondo la valutazione comune,: acqua potabile, 
elettricità, raccolta rifiuti, trattamento delle acque nere, collegamento alle reti di 
comunicazione (posta, telefono, ecc.) e d’informazione, scuole, servizi per la salute, 
servizi per la sicurezza, accesso ai trasporti, accesso minimo alla cultura e alle strutture 
per il tempo libero. L’analisi dello stato dei Servizi del territorio comunale con il 
contributo degli Uffici comunali ha permesso di valutare se la copertura di base è 
assicurata per tutti, tanto in termini di prestazioni che di qualità e di accessibilità. È 
così possibile valutare le insufficienze e le necessità di miglioramento organizzativo. 
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Il confronto tra offerta e domanda di Servizi ha permesso di verificare se il Servizio 
pubblico di base ha saputo tener conto delle specificità territoriali e delle 
caratteristiche della popolazione e, qualora si manifestino carenze, permette di 
inventare soluzioni, adatte al territorio comunale e di identificare le priorità, tanto 
economiche che sociali. 
Il confronto domanda offerta ha permesso, inoltre, di identificare un certo numero di 
segmenti di servizio che pur non facendo parte dei servizi di base in senso stretto, sono 
prioritari per la popolazione in rapporto alle specificità. 
Se il diritto alla salute, per esempio, è ormai riconosciuto come generatore di Servizi 
facenti parte dei Servizi di base, il mantenimento a domicilio delle persone anziane ne 
è una declinazione, che diventa prioritaria per il territorio in cui l’invecchiamento della 
popolazione è sensibile. Rispondere a questo bisogno richiede una vera mobilitazione 
di attori pubblici e privati, di cui il mondo associativo costituisce una parte importante. 
Egualmente la crescita del lavoro femminile pone un problema sempre più acuto di 
custodia dei bambini, prima dell’età scolastica e dopo l’orario di chiusura delle scuole, 
raramente compatibile con gli orari di lavoro dei genitori. 
Rispondere alle difficoltà della popolazione presuppone l’organizzazione di un Servizio 
alla popolazione che deriva necessariamente da una progettazione collettiva. 
Questo comporta un ruolo nuovo per il Comune di Dalmine, che deve trasformarsi da 
ente erogatore di Servizi a soggetto di governo, condizione che facilita 
l’organizzazione, in funzione della risposta ai bisogni evidenziati, da parte di soggetti 
privati. 
In ambito urbano, come può considerarsi quello di Dalmine, in genere tutti i Servizi di 
base sono assicurati, ma sono le difficoltà di accesso e la dispersione dei Servizi che 
talvolta possono porre problemi. 

 
• determinare il progetto e le priorità di azione: il confronto tra offerta e domanda di 

servizi permette di creare soluzioni adatte al territorio di Dalmine e di identificare le 
priorita` di intervento, tanto economiche che sociali. Il confronto permette inoltre di 
identificare un certo numero di segmenti di servizio che pur non facendo parte dei 
servizi di base in senso stretto, sono prioritari per la popolazione in rapporto alle sue 
specificita`. 
Il Piano dei Servizi di Dalmine definisce, pertanto, le necessita` di sviluppo e 
integrazione dei servizi esistenti e le modalita` di intervento, sia in riferimento alla 
realta` comunale consolidata, che alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del 
territorio, assicurando in ogni caso una dotazione minima di aree per Servizi secondari 
pubblici e di uso pubblico superiore a quella stabilita dalla LR 12/2005. 
Il Piano dei Servizi di Dalmine si rapporta quindi con il piu` generale progetto di 
sviluppo della comunita` locale, in modo da selezionare le priorita` di intervento in 
relazione al fatto che i servizi rappresentano premesse o fattori complementari dello 
sviluppo prefigurato. 
Il sistema delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale è 
concepito e sviluppato a supporto delle diverse funzioni insediate o previste, secondo 
un disegno di razionale distribuzione sul territorio e in particolare il sistema del verde è 
affrontato e valutato sotto molteplici aspetti non solo correlati alla disponibilita` di 
spazi di fruizione della popolazione, ma anche al ruolo fondamentale che i corridoi 
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ecologici e gli spazi verdi di connessione tra ambiente edificato e rurale rivestono nella 
determinazione della qualità degli insediamenti e del paesaggio di Dalmine. 

Il Piano dei Servizi in riferimento alla corretta quantificazione dell’offerta contiene la 
determinazione del numero degli utenti dei servizi. 
A questo proposito si fa riferimento ad una popolazione reale, cioè alla popolazione 
stabilmente residente nell’ambito del comune, cui si aggiunge la popolazione di nuovi 
insediamenti prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti nel Documento 
di Piano. 
Nella determinazione del numero degli utenti dei servizi si fa riferimento anche alla 
popolazione gravitante per motivi di lavoro, studio ed utenza di servizi sovracomunali. 
Il Piano indica inoltre i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione in relazione 
all’insediamento di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di 
servizi. 
Poiché la legge non fornisce riferimenti per la valutazione quantitativa e qualitativa dei 
servizi, pertanto la valutazione è oggetto di specifica determinazione, caso per caso, con 
riferimento alla tipologia degli interventi, all’utenza indotta ed alla localizzazione, nel 
rispetto delle eventuali normative di settore. 
 
 
2. PROGRAMMAZIONE, OPERATIVITA` E FLESSIBILITA` 
Il Piano dei Servizi di Dalmine si caratterizza anche per una dimensione programmatoria: 
si configura infatti come atto che coordina ed orienta plurimi centri di spesa in funzione di 
finalita` ed obiettivi predeterminati. 
Il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilita` economicofinanziaria delle sue previsioni in 
relazione alle varie modalita` di intervento ed alle programmazioni in corso, con 
particolare riferimento al programma triennale dei lavori pubblici e agli ambiti di 
trasformazione. 
La necessita` di una stretta correlazione tra programmazione e sostenibilita` finanziaria 
degli interventi mette in particolare rilievo la funzione di governo del piano, che deve 
saper coordinare e finalizzare tutte le forze e le risorse della societa`, pubbliche e private, 
su progetti concertati e sostenibili. 
Il Piano dei Servizi di Dalmine rappresenta, in quest’ottica, il punto di partenza e di arrivo 
dell’azione dei diversi soggetti che operano nel campo dei servizi alla popolazione ed alle 
imprese e, in quanto tale, costituisce il punto di equilibrio tra domanda ed offerta di 
servizi, attraverso il concorso di tutti i soggetti (pubblici, privati, no profit, terzo settore) 
chiamati a contribuire alla sua realizzazione. 
La definizione del quadro degli obiettivi e delle esigenze facilita la gestione di un 
confronto concorrenziale fra promotori, così come la valutazione dell’offerta di un singolo 
promotore da parte dell’amministrazione Pubblica. 
E` garanzia, inoltre, di trasparenza delle operazioni, in quanto fornisce certezze al 
promotore derivanti dalla conoscenza di obiettivi ed esigenze generali o di specifiche , 
utili alla concezione dei progetti di intervento. 
Il Piano dei Servizi pone adeguata attenzione anche agli aspetti operativi comunicando le 
aspettative che la cittadinanza, attraverso la sua rappresentanza amministrativa, proietta 
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in un futuro a breve e medio termine, per un miglioramento della qualità della vita e della 
struttura dei servizi della comunita` di Dalmine. 
La fase operativa è rappresentata dal momento in cui l’amministrazione, dopo aver 
identificato i bisogni da soddisfare con attrezzature o in altre forme, sceglie a quali 
bisogni rispondere in modo diretto, nell’ambito delle proprie disponibilita` e capacita` di 
bilancio o attraverso meccanismi di tipo perequativo – compensativi e di incentivazione, e 
quelli per i quali consentire l’intervento dell’operativita` privata tramite formule di 
convenzionamento, accreditamento o semplicemente di vincolo funzionale. 
Alla convinzione che alla crescita della domanda si deve far fronte attraverso un 
potenziamento quantitativo dell’offerta, realizzando un adeguato stock di nuove 
attrezzature, si sostituisce l’idea che il potenziamento dell’offerta può essere perseguito 
attraverso una migliore gestione delle attrezzature esistenti, privilegiando gli aspetti 
organizzativi e funzionali (standard prestazionali) rispetto a quelli fisici ed edilizi (standard 
quantitativi). 

 
Di conseguenza gli interventi prioritari a Dalmine riguardano, in prevalenza, la 
ristrutturazione e la migliore organizzazione dei servizi esistenti, puntando in particolar 
modo a mettere a sistema una serie di attrezzature e di prestazioni erogate, che sono 
state fino ad oggi gestite magari in modo settoriale e/o disarticolato. Da una prima 
identificazione delle criticita` presenti e dei requisiti di localizzazione e dimensionamento 
degli interventi di riassetto segue una valutazione del rapporto tra servizi ed 
organizzazione urbana per un corretto inquadramento urbanistico delle problematiche. 
Il Piano dei Servizi di Dalmine infine e` da intendere come documento flessibile, sia 
rispetto ai servizi da erogare (e quindi alla domanda), sia rispetto ai tempi in cui erogarli 
(e quindi alle risorse necessarie e disponibili). Questo non facilita la programmazione e la 
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gestione del Piano, ma costituisce la condizione base da cui partire per evitare che il PdS 
si esaurisca in un’elencazione di azioni ed attivita` specifiche da realizzare in tempi 
rigidamente previsti. 

 
Quindi le diverse fonti possibili sono integrate in una previsione mappata, almeno per 
quanto riguarda i servizi localizzabili e le reti individuabili sul territorio per quanto 
riguarda i servizi aspaziali e nell’individuarne i diversi scenari temporali di realizzazione in 
relazione alla trama di rapporti che l’Amministrazione comunale puo` indirizzare e 
coordinare. 
La dimensione programmatoria e dinamica del Piano dei Servizi facilita comunque il rinvio 
a specifici piani di settore dell’approfondimento di molteplici aspetti quali: la mobilità (il 
Piano Urbano del Traffico PUT), l’uso del sottosuolo (il Piano urbano di gestione dei Servizi 
di sottosuolo PUGSS), l’edilizia scolastica, i servizi alla persona, ecc. 
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3. I SERVIZI ESISTENTI A DALMINE 
Dalle indagini emerge che il tipo di gestione dei Servizi è in parte pubblico e in parte 
privato di uso pubblico (anche se non tutti i privati hanno perfezionato gli atti di 
convenzionamento) e che l’accessibilità al Servizio è discreta valutata la viabilità di 
pertinenza, la superficie destinata a parcheggio, le modalità di trasporto, la quasi 
mancanza di barriere architettoniche all’esterno, la compatibilità con le funzioni di 
contorno, l’integrazione con il contesto e il bacino di utenza. 
Le modalità per la fruizione del Servizio sono discrete, tenuto conto della limitata 
presenza di barriere architettoniche negli interni, dello stato di manutenzione, delle 
strutture connesse ai servizi, delle condizioni di agibilità, del livello di utilizzazione, delle 
limitate carenze funzionali e dimensionali e dei programmi di utilizzazione. 
 
Servizi esistenti al 2010: 
 
Per quanto riguarda i Servizi esistenti occorre innanzitutto premettere che, per la 
ricognizione dell’offerta si è considerato il servizio offerto quale sommatoria di due 
diverse componenti: 
- l’attrezzatura, intesa come struttura fisica che ospita un’attività; 
- l’attività che ente, associazione o privato offrono all’utente. 
Questa distinzione permette di prendere in considerazione non solo i Servizi esistenti, ma 
tutte le attività di Servizio effettivamente disponibili nel territorio del Comune di Dalmine, 
ivi comprese quelle che non si identificano con un’area o una struttura edilizia. 
All’interno della stessa attrezzatura, infatti, possono essere ospitate più attività, ad 
esempio l’attrezzatura scolastica può ospitare il centro sociale, servizi ambulatoriali, ecc. 
Molte attività non sono riferibili ad alcuna attrezzatura: si tratta di quelle attività che 
potremmo definire aspaziali (Servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, ecc.). 
Questa distinzione risulta utile anche ai fini della predisposizione di un catalogo 
informatizzato dei Servizi, contenente i dati relativi alle attrezzature e alle attività. 
Poiché l’obiettivo finale è quello di assicurare la copertura dei bisogni di Servizi della 
popolazione si sono valutati i Servizi esistenti, avendo come obiettivo quello di registrare 
l’esistenza e la qualità di un servizio, indipendentemente dalla appartenenza del Servizio 
al settore pubblico o a quello privato, nelle sue molteplici articolazioni. 
La disanima di queste strutture non ha per obiettivo di differenziare i Servizi erogati dal 
settore pubblico e quelli erogati dal settore privato né, per esempio, nel settore pubblico, 
di distinguere ciò che attiene alla competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, 
del Comune o di organismi intercomunali. 
Gli attori sul territorio sono di tipo trasversale, non per comparti di competenze, e 
stabilita a partire dalle tematiche di servizio: sanità, sicurezza, educazione, formazione, 
trasporti, comunicazioni, cultura, tempo libero…Questo non implica la perdita delle 
informazioni sulla gestione del servizio, che rimane fondamentale, soprattutto in vista 
della valutazione dello stato dei servizi e della conseguente programmazione. 
L’esame per tema dei Servizi mira alla ricostruzione di una filiera di Servizi di cui sono 
identificate tutte le componenti. 
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Il Piano di Zona L. 328/2000 ha introdotto nelle politiche sociali territoriali un nuovo 
concetto di programmazione e di promozione dello sviluppo locale, mettendo come 
riferimento unitario un ambito territoriale. 
In Dalmine inoltre svolgono attività numerose altre associazioni culturali, politiche, 
sindacali, sportive, ricreative e religiose. 
Si coglie in tutto il suo valore la ricchezza del tessuto sociale del paese, caratterizzato dalla 
molteplicità e vivacità di gruppi  e associazioni attivi sul territorio comunale, dalla pluralità 
di attività e proposte sociali e culturali rivolte alle diverse fasce di età della popolazione, e 
dalla sensibilità e attenzione nei confronti dei problemi sociali e prima ancora dei cittadini 
che caratterizza l’organizzazione e l’azione amministrativa. 
Con il Piano per il diritto allo studio varie sono le iniziative promosse 
dall’Amministrazione. 
Dal quadro di insieme emerge che l’edilizia sociale esistente e di previsione è integrata nel 
tessuto urbano e nel sistema dei Servizi. 
I Servizi sono articolati in Servizi Primari, Servizi Secondari, Servizi di edilizia residenziale 
pubblica e Servizi di Interesse Sovracomunale, così come distinti all’articolo 44 della L.R. 
12/2005. 
In riferimento ai 23.200 residenti nel 2010, la dotazione di Servizi Secondari viene stimata 
in circa 30 mq/abitante, di cui 4 per l’istruzione, 1 di interesse comune, 5 di servizi 
religiosi, 19 di verde e 1 per il cimitero. 
La valutazione di adeguatezza dei Servizi di Dalmine viene derivata dall’insieme di diverse 
valutazioni in relazione ai fabbisogni riscontrati o riscontrabili riferita alla dimensione 
quantitativa, alla capacità prestazionale, alla fruibilità, all’accessibilità, alla qualità, 
all’organizzazione territoriale, agli elementi dimensionali, alle modalità di gestione, alle 
caratteristiche che concorrono a determinare il servizio, ecc. 
Il quadro dei Servizi osservato è organico e integrato, territorialmente diffuso e articolato 
nelle tipologie, qualitativo nelle prestazioni. 
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4. LA COSTRUZIONE DI DALMINE COME ‘CITTÀ PUBBLICA’ 
Il progetto di Piano dei Servizi di Dalmine si compone di due parti: una parte strutturale e 
pianificatoria ed una parte programmatoria. 
Nella parte strutturale e pianificatoria il Piano dei Servizi configura il quadro complessivo 
dei servizi e delle attrezzature di interesse generale esistenti e di progetto; ne definisce 
l’assetto territoriale in relazione ai sistemi infrastrutturale, ambientale e delle 
trasformazioni; ne identifica infine le specifiche categorie che concorrono alla valutazione 
del livello prestazionale dei Servizi. 
A questo fine il Piano effettua un’individuazione delle aree, esistenti e di progetto, da 
utilizzare per Servizi, che andranno a costituire il patrimonio pubblico e privato di uso 
pubblico e che rappresentano l’ossatura portante del territorio. 
Il disegno delineato definisce il progetto dello spazio collettivo di Dalmine come progetto 
nel quale si compongono e si organizzano i rapporti reciproci fra i diversi spazi destinati a 
Servizi e le aree urbane consolidate e da urbanizzare. 
Nella parte programmatoria e normativa il Piano dei Servizi individua le azioni, le 
prestazioni e gli obiettivi da assumere per riqualificare, differenziare ed incrementare a 
Dalmine l’offerta dei Servizi, anche dei Servizi aspaziali. 
In questa prospettiva definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni 
da fornire, configurandosi tecnicamente come disegno urbanistico nel quale si 
compongono e si organizzano i rapporti reciproci tra i diversi spazi destinati a Servizi e le 
aree urbane consolidate e da urbanizzare. 
La tavola Planimetria dei Servizi di Dalmine restituisce il quadro degli interventi prioritari e 
strategici nella politica dei Servizi, indicando le aree e gli interventi da realizzare, in 
coerenza con gli altri strumenti programmatori. Se si considerano sia il ruolo strategico 
che quello programmatorio del Piano, si può ipotizzare una diversa durata dello 
strumento: uno schema di lunga permanenza nella struttura soprattutto morfologica 
della città, progressivamente alimentato dalle scelte puntuali e che incrementano i diversi 
programmi di opere pubbliche; un insieme di regole adattabili periodicamente per il 
funzionamento della rete dei Servizi e soprattutto degli accordi pubblico/pubblico e 
pubblico/privati per l’implementazione dell’offerta. In sintesi si può sostenere che il Piano 
dei Servizi, in coerenza con gli strumenti di programmazione settoriale (con particolare 
riferimento al Programma triennale delle opere pubbliche, al PUT, al PUGSS, ecc.), 
individua gli elementi strutturali del territorio e un set di azioni programmatiche (le 
priorità per la costruzione della ‘città pubblica’), definiti rispetto allo scenario ecologico – 
ambientale, allo scenario infrastrutturale e allo scenario insediativo, i tre grandi sistemi 
che restituiscono il quadro territoriale complessivo di Dalmine. 
Gli elementi strutturali e le azioni programmatiche costituiscono il quadro di riferimento 
imprescindibile per la valutazione di tutte le proposte di trasformazione urbana, sia a 
carattere ordinario che a carattere speciale, come i Programmi Integrati di Intervento. Il 
Piano dei Servizi di Dalmine, attraverso il disegno dello spazio pubblico ed il disegno 
infrastrutturale, determina le condizioni insediative irrinunciabili per le trasformazioni, 
sulle cui basi negoziare, di volta in volta, le compensazioni in suolo, opere e prestazioni. In 
questa logica, il Piano dei Servizi di Dalmine può diventare una sorta di carta degli 
impegni dell’Amministrazione verso i cittadini, comprendente l’insieme di opere e 
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progetti programmato, ma soprattutto le regole di tale programmazione, che 
necessariamente deve tener conto del contributo attuativo dell’operatore privato. Si 
tratta di regole progettuali da un lato e di regole attuative e gestionali dei servizi pubblici, 
dall’altro. 
Riconoscere il ruolo fondamentale dei privati nella predisposizione, fornitura e gestione 
dei Servizi significa in primo luogo incentivare gli operatori a fornire un contributo 
prezioso per la costruzione della città di Dalmine, purché tale contributo venga ricondotto 
all’obiettivo della sostenibilità delle scelte di piano che, nello specifico, si occupa di 
costruire il telaio territoriale per dotare di Servizi la collettività di Dalmine, rappresentata 
dalle generazioni presenti e da quelle future. 
Il Piano dei Servizi di Dalmine si articola rispetto a diversi scenari territoriali, lo scenario 
infrastrutturale, lo scenario ambientale, lo scenario delle aree e delle attrezzature di 
interesse sovracomunale e lo scenario delle trasformazioni. 
Lo scenario infrastrutturale individua gli elementi della mobilità pedonale, ciclabile e su 
gomma (vedi il PUT), nonché le fasce di rispetto e le zone per il verde di mitigazione e 
ambientazione stradale, che rappresentano un elemento importante nel garantire la 
compatibilità ecologica e l’inserimento paesistico delle infrastrutture. Per tali ragioni il 
Piano introduce una disciplina specifica per le fasce di rispetto stradale in territori 
sensibili: è infatti previsto un complesso di interventi di mitigazione e ambientazione 
destinato a ridurre l’impatto e gli inquinamenti.  
Le indagini relative allo scenario ambientale del territorio si sono poste l’obiettivo di 
accompagnare e guidare il processo di trasformazione urbanistica a favore di uno 
sviluppo sostenibile ed ecologicamente orientato, fondato sulla considerazione che 
l’ambiente non va inteso come variabile subordinata ai processi di trasformazione, ma 
anzi quale vero e proprio fattore determinante lo sviluppo sostenibile.  
Ogni proposta di trasformazione territoriale e urbanistica non può prescindere dal 
contribuire al perseguimento dell’obiettivo generale, di medio–lungo termine, 
rappresentato dalla salvaguardia, dall’integrazione e dal potenziamento della rete 
ecologica di collegamento fra i diversi sistemi ambientali di Dalmine. 
Il verde urbano pubblico affianca e valorizza quello privato, si configura quale elemento 
strutturale della forma urbana e come elemento fondamentale dell’equilibrio ecologico 
complessivo ed è strumento privilegiato per la riqualificazione dello spazio pubblico 
urbano. Il ridisegno del verde è finalizzato a creare una rete ambientale urbana 
(connessioni verdi e piste ciclabili) ed è a sua volta integrato e rafforzato dal Plis del 
Brembo e dalle aree agricole lungo le rogge. 
Il Piano dei Servizi si propone di valorizzare il ruolo della ‘città pubblica’ a Dalmine, a 
partire da alcune strategie specifiche: 

� il riequilibrio, sia quantitativo che localizzativo, delle dotazioni dei Servizi; 
� la limitazione del meccanismo espropriativo a favore dell’estensione dello strumento 

di perequazione, che consente da una parte di ottenere quale cessione gratuita, negli 
interventi, le aree pubbliche e dall’altra di garantire un equo trattamento ai 
proprietari coinvolti nei processi di trasformazione; 

� la costruzione di una città più vivibile attraverso il ridisegno ed il potenziamento di 
spazi e luoghi pedonali, l’estensione della rete di percorsi pedonali e ciclabili, la 
riorganizzazione del sistema della sosta (v. PUT). 
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Le azioni urbanistiche ed ambientali sono indirizzate alla realizzazione di spazi pubblici e 
nuove centralità per Servizi, ma anche alla costruzione di una trama ciclabile e pedonale 
attrezzata (con pavimentazioni, alberature, verde) che tuteli la percorribilità del territorio 
a favore delle categorie più deboli (anziani, bambini, svantaggiati) e che incentivi 
l’interconnessione tra l’ambito urbanizzato e le aree ambientali (parchi, corridoi ecologici, 
ecc.). Si tratta in particolare di organizzare i percorsi ciclopedonali secondo uno schema 
completo ed unitario, solo parzialmente realizzato e programmato. 
L’acquisizione delle aree necessarie alla costruzione della città pubblica a Dalmine deve 
essere perseguita nel PGT attraverso l’applicazione di regole compensative, quale 
cessione gratuita dovuta in cambio della quota edificatoria concessa. Il fondamento della 
perequazione è che non si debba realizzare alcuna trasformazione urbana o 
valorizzazione immobiliare senza che esista un adeguato e proporzionale beneficio per la 
collettività, rappresentato in termini di incremento di Servizi e più in generale della 
qualità ambientale degli insediamenti. 
La LR 12/2005 è entrata in vigore da poco e quindi necessita nella sua applicazione di un 
periodo di sperimentazione e di verifica. Da qui deriva che anche il Piano dei Servizi in 
prima stesura si configuri come strumento pilota, bisognoso di momenti di verifica nella 
sua gestione. 
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5. IL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) 
(dalla relazione del PUGSS) 

 

 

Il Piano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento di pianificazione 
previsto dal D.P.C.M. 3 marzo 1999, meglio noto come Direttiva Micheli.  
La direttiva individua le linee guida per la posa degli impianti sotterranei e disposizioni per 
la realizzazione di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della 
sede stradale per le infrastrutture dei servizi. Gli obiettivi primari della direttiva sono 
quelli di razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli 
interventi per realizzare le opere anche per evitare, per quanto possibile, il disagio alla 
popolazione dell’area interessata ai lavori. 
La Regione Lombardia, oltre alla Legge 26 del 2003 “Disciplina dei servizi di interesse 
economico generale. Norme in materie di gestione dei rifiuti, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche”, ha emanato il regolamento di attuazione n. 03/05 “Criteri guida per la 
redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell’art. 37 (c. 1, lettera a – L.R. 26/2003)”. 
Successivamente la Giunta Regionale ha approvato un nuovo regolamento, RR 15 
febbraio 2010 n. 6, che ha abrogato il RR 03/05 ed introdotto nuovi criteri guida  e linee 
metodologiche.  
In base al comma 2 dell’art. 38 della LR 26/2003, il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi 
strategici indicati nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici 
di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non 
inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e 
sulla base di valutazioni tecnico economiche. 
Il PUGSS, come previsto dal Regolamento, deve esser congruente con le previsioni dello 
strumento urbanistico generale PGT. Esso integra, per quanto riguarda 
l'infrastrutturazione del sottosuolo, il Piano dei Servizi (art. 9 comma 8 LR 12/05). 
Il Piano viene redatto per programmare l'utilizzo del sottosuolo stradale a partire dai dati 
della componente geologica, del quadro urbano e dei sottoservizi presenti (cosiddetto 
Rapporto Territoriale) nonché dall’analisi delle criticità. Il primo obiettivo riguarda il 
coordinamento degli interventi da parte dei singoli gestori dei servizi a rete per garantire 
un efficace e completo utilizzo del sottosuolo da parte di ciascun operatore 
congiuntamente ad altri per la fornitura di acqua, elettricità, gas metano, servizi telefonici 
e televisivi, teleriscaldamento, etc.. Si tratta quindi di gestire il sottosuolo per assicurare 
efficienza, efficacia ed economicità degli interventi.  
Il PUGSS si compone infine sia di elementi pianificatori di indirizzo, sia di elementi 
gestionali. 
 
Lo svolgimento delle attività è così articolato: 

Fase I – Ricostruzione dello stato attuale delle reti  
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Consiste in un’analisi e ricognizione di tutte le reti presenti a livello comunale, 

all’individuazione delle problematiche geoterritoriali presenti ed all’effettiva necessità di 

un potenziamento dei servizi tecnologici.  

Il lavoro è organizzato su supporto informatico, attraverso l’ausilio di Sistemi Informativi 

Territoriali (SIT) organizzati per contenere la base cartografica georeferenziata del 

territorio comunale, su cui rappresentare i tracciati e le caratteristiche degli impianti 

tecnologici e le relative pertinenze.  

Di particolare importanza è la problematica relativa all’aggiornamento delle informazioni 

e dei dati dei livelli geografici costituenti la banca dati: si deve infatti adottare una 

adeguata politica di aggiornamento, soprattutto in considerazione del fatto che le 

informazioni in essa contenute derivano, sia da dati il cui aggiornamento è scadenzato sul 

medio/lungo periodo (piani urbani, aggiornamento cartografia di base), sia da elementi 

(in particolar modo quelli relativi alle reti) che sono soggetti ad una continua variazione 

dovuta ai frequenti lavori. 

 
Figura 4:estratto dalla Mappa dei Criteri del PUGGS: vincoli 

Fase II – Definizione della “Mappa dei Criteri”  
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Essa rappresenta un sistema di vincoli territoriali e di buone pratiche, attraverso cui è 

possibile fissare: modalità, tecnologie ed esigenze di gestione/esecuzione di interventi sul 

sottosuolo, con particolare riferimento alla posa/manutenzione di infrastrutture a rete e 

relativi impianti. 

La mappa è costruita mediante la sovrapposizione, in ambiente GIS, delle seguenti 

categorie di dati ed informazioni territoriali georiferite: 

cartografia di base del territorio comunale; 

reti informatizzate esistenti, fornite direttamente dagli enti gestori e contenenti, tra i 

livelli descrittivi, le informazioni relative a tracciati, diametri, materiali, etc.; 

i “criteri” generali (mappabili o meno) definiti all’interno della legge regionale sui PUGSS e 

dalle analisi geologiche, ambientali ed urbanistiche (uso del suolo, gerarchizzazione rete 

viaria, parametri urbanistici); 

prescrizioni vigenti: vincoli territoriali e urbanistici (sismici, paesistici, ambientali, fasce di 

rispetto, aree a rischio idrogeologico, previsioni di piano). 

La valutazione di queste componenti e le verifiche incrociate permette di focalizzare gli 

ambiti territoriali nei quali poter intervenire senza particolari rischi e, all’opposto, quelli 

maggiormente sensibili.  

Nella sostanza, questa mappa risponde a domande del tipo “dove intervenire e in che 

modo”, identificando in maniera univoca le criticità e le indicazioni per la fase 

pianificatoria e progettuale degli interventi come pure per il processo autorizzativo. 

 

Fase III – Il Regolamento di attuazione  

Esso delinea le norme per lo svolgimento dei lavori sui sottoservizi e per la organizzazione 

di interventi congiunti e coordinati. In questo modo consente la definizione delle attività 

comportamentali di ogni soggetto, al fine di giungere ad una gestione integrata delle 

attività che interessano il suolo e sottosuolo, in maniera tale da disciplinare l’attività di 

realizzazione, coordinamento e controllo dei periodici interventi di manutenzione del 

sottosuolo pubblico. 

Questo strumento, legato ad un’analisi economica e ad alcune tecniche impiantistiche 

come ad esempio l’ “infrastrutturazione con cunicoli tecnologici”, permette il progressivo 

abbattimento dei costi, oltre che economici, anche sociali: la diminuzione dei disagi 

dovuti alla cantierizzazione delle strade con un guadagno per tutta cittadinanza in termini 

di mobilità e minori disturbi acustici. 

. 
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6. IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) 
(dalla Relazione del PUT) 

 

Il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) si configura come un Piano di Settore che si pone 

l’obiettivo prioritario di migliorare la mobilità urbana, ovvero di raggiungere un sistema di 

circolazione maggiormente efficiente, sicuro e sostenibile. 

Nel territorio di Dalmine, le maggiori criticità riscontrate e i temi prioritari risultano 

essere: 

- La congestione della S.P. 525 

- La presenza di attraversamenti ed intersezioni pericolose; 

- Il traffico di attraversamento nei centri abitati e nei centri storici, con particolare 

riferimento alle frazioni di Mariano e Sant’Andrea-Sforzatica; 

- Il degrado delle principali piazze urbane, declassate da punti di aggregazione a 

spazi per la sosta; 

- La necessità di incentivare e valorizzare la mobilità lenta anche attraverso il 

sistema di bike sharing data la presenza di possibili utenze giovani legate 

all’Università e al Parco del Brembo; 

- La carenza di aree per la sosta in prossimità delle aree centrali dove maggiore è la 

concentrazione di servizi ed esercizi commerciali. 

Il PUT si compone di alcune azioni e strategie che riguardano l’intero territorio comunale 

ed altre legate alle specificità delle singole frazioni. 

In particolare, le azioni di carattere territoriale possono essere sintetizzate come segue: 

- Il collegamento con la viabilità sovracomunale. Alcuni interventi sono già previsti a 

livello sovraordinato e riguardano la Tangenziale Sud di Bergamo (S.P. 470), la 

Variante alla S.P. 525 e la viabilità di collegamento con il Comune di Treviolo. Per 

completare il sistema di collegamento tra la viabilità di carattere comunale e 

quella di carattere provinciale, risultano necessari delle opere infrastrutturali sia 

per collegare Mariano ad Osio Sopra ed al sistema Viale Lombardia – Via Emilia – 

S.P. 525 che per collegare la frazione di Sabbio al sistema infrastrutturale 

principale. 

- Un rete di percorsi ciclo-pedonali organica per l’intero territorio comunale in 

modo da garantire il collegamento sostenibile e sicuro tra le frazioni e tra Dalmine, 

i comuni contermini e la rete ciclo-pedonale provinciale. 

- Un sistema di aree per la sosta in grado di rispondere alla domanda espressa sia 

dai residenti che dagli utenti. 

- La valorizzazione della linea ferroviaria esistente attraverso la creazione di una 

stazione passeggeri ed il collegamento ferroviario con Verdello e quindi con la 

linea Bergamo – Treviglio. 
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Figura 5:Estratto dalla tavola dei Temi e dei Problemi del PUT 

Gli ambiti progettuali del PUT si sono concentrano invece su 5 ambiti territoriali: 

1. La riqualificazione della S.P. 525. Nel breve termine l’obiettivo è quello di una 

riqualificazione funzionale e fisica dell’infrastruttura in modo tale da rispondere 

alla domanda del traffico attuale. Nel lungo periodo gli obiettivi non solo 

Provinciali e Regionali, ma soprattutto comunali, sono quelli di una de-

classificazione dell’infrastruttura da viabilità di connessione interurbana a una 

viabilità locale di livello urbano. Le azioni proposte sono le seguenti: 

a. eliminazione delle intersezioni a raso con semaforo  (incrocio con Via Guzzanica 

e Via Tre Venezie, incrocio con Viale Locatelli ed incrocio con Viale Lombardia) 

ed introduzione di un sistema di rotatorie di diametro 50 m; 

b. eliminazione del semaforo all’incrocio con Via Vittorio V.to e Via Roma con 

introduzione del divieto di svolta a sinistra per chi percorre la S.P. 525 in 

direzione Nord-Sud ed obbligo di svolta a destra per chi proviene da Via Vittorio 

V.to e Via Roma. La presenza della rotatoria su Viale Lombardia a soli 100 mt di 

distanza permette infatti la creazione di un unico sistema per chi, provenendo 

da Via Vittorio V.to, debba andare in direzione di Sabbio o di Bergamo.  

c. allargamento della  sezione stradale della S.P. 525 con creazione di una doppia 

corsia centrale di attraversamento (una corsia per senso di marcia) e di due 
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corsie laterali per il traffico di penetrazione e per gli accessi alle attività 

commerciali e produttive lungo la S.P. 525.  

 

 

2. Il centro di Dalmine e le frazioni di Sforzatica e Santa Maria. Gli obiettivi e le 

azioni proposte sono: 

a. riqualificare il centro storico della frazione di Sant’Andrea, con particolare 

riferimento a Piazza Vittorio Emanuele III come luogo centrale e di 

aggregazione. A tal fine è necessario alleggerire e regolamentare  il flusso di 

traffico di attraversamento che transita per il centro storico di Sant’Andrea; 

b.  conferire alla maglia della viabilità di accesso verso (e da) il centro di Dalmine, 

un ordine gerarchico in modo tale da spostare il traffico di attraversamento 

sulle direttrici principali e creando un sistema di sensi unici intorno al centro 

storico. 

c.  garantire la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti per gli spostamenti in ambito 

urbano e per l’accesso a scuole, servizi comunali ed esercizi commerciali. Il 

sistema dei sensi permetterà, in funzione della dimensione della sezione 

stradale, la realizzazione sia di  percorsi ciclo-pedonali  a sede separata che 

parcheggi lungo strada.  

 

3. La frazione di Brembo. Gli obiettivi e le azioni proposte sono: 

a. Via Pesenti. L’obiettivo è quello di ridurre, in termini quantitativi e qualitativi, il 

traffico su via Pesenti per permettere di valorizzare questa arteria come strada 

paesaggistica e strada di quartiere funzionale ai servizi presenti . La tipologia di 

servizi (scuole, parrocchia, parco) pone come prioritario l’obiettivo della 

sicurezza, trattandosi di attrezzature fruite soprattutto da bambini ed anziani 

che si muovono a piedi o in bicicletta.  

b. Quartiere tra Via Pesenti e Via S. Francesco d’Assisi. L’obiettivo è quello di una 

razionalizzazione della circolazione esistente individuando spazi per dotare il 

quartiere di aree per il parcheggio. 

c. Viale Brembo. Garantire l’attraversamento ciclo-pedonale di Viale Brembo in 

sicurezza attraverso la qualificazione degli spazi dedicati a pedoni e ciclisti e la 

messa in campo di interventi di calmierazione del traffico veicolare. 

 

4. La frazione di Mariano. Gli obiettivi e le azioni proposte sono: 

a. Ridurre il traffico di attraversamento su Viale Mariano – Via Monte Santo e 

riqualificare tale tratto stradale con interventi di arredo urbano, moderazione 

del traffico e riorganizzazione funzionale. Questo mira anche al declassamento 

dell'asse stesso a strada di quartiere in favore di Viale Lombardia-Viale Emilia 

come viabilità di principale.  
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b.  Mettere in sicurezza alcune intersezioni perificolose sia su Viale Mariano che 

su Via Italia (incroci con Via Cave e Via Cimaripa). 

c. Riqualificare il centro storico della frazione di Mariano, con particolare 

riferimento a Piazza Vittorio Emanuele II come luogo centrale e di 

aggregazione. L'obiettivo è anche quello di rivitalizzare le attività commerciali e 

gli esercizi pubblici ivi presenti. 

d. Garantire a pedoni e ciclisti una mobilità in sicurezza per l’accesso alle principali 

funzioni e servizi della frazione ed il collegamento con gli altri quartieri di 

Dalmine. 

 

5. La frazione di Sabbio. Gli obiettivi del PUTper la frazione di Sabbio sono in primo 

luogo quello di  garantire un migliore collegamento con il territorio comunale a 

ovest della S.P. 525, anche dal punto di vista ciclo-pedonale. Inoltre il PUT si 

prefigge la valorizzazione del centro storico con l’individuazione di un sistema di 

circolazione a senso unico su via Maggiore-Via Don Cortesi-Via Roma e la messa a 

sistema degli spazi pubblici esistenti (parchi pubblici, area parrocchiale, istituti 

scolastici) attraverso la rete dei percorsi ciclo-pedonali. Tale azione è data anche 

dalla necessità di conciliare la ridotta sezione stradale dell’asse viario del centro 

storico ed il passaggio dei mezzi per il trasporto pubblico. 
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7. LA PLANIMETRIA DEI SERVIZI DI DALMINE 
 
 
In base ai disposti dell’art. 44 della L.R. 12/2005 i Servizi sono articolati in: 
� Servizi Primari, che comprendono strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, 

rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e 
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di 
verde attrezzato; 

� Servizi Secondari, che comprendono asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo e 
strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, 
presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, 
impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature 
culturali e sanitarie, cimiteri; 

� Servizi di Edilizia Residenziale Pubblica; 
� Servizi di Interesse Sovracomunale, che comprendono i Servizi di diverse tipologie, 

che hanno un bacino di utenza riferito non solo agli abitanti di Dalmine. 
I Servizi possono essere pubblici nella proprietà e/o nella gestione e privati nella proprietà 
e/o nella gestione ma di uso pubblico. 
La collocazione spaziale dei servizi e le relative interrelazioni con il tessuto urbano sono 
rappresentate nella tavola Planimetria dei Servizi. 
Si pone a questo punto il problema del rapporto del Piano dei Servizi con il più generale 
progetto di sviluppo della comunità locale di Dalmine, che consenta di selezionare le 
priorità di intervento in relazione al fatto che i Servizi rappresentano premesse o fattori 
complementari, appunto, dello sviluppo prefigurato. 
Occorre, pertanto, interrogarsi da un lato sugli elementi costitutivi dell’identità urbana e 
territoriale di Dalmine, sui quali si vuole fondare la propria competitività e, dall’altro, su 
quale ruolo sia definibile per la comunità locale. 
Occorre pensare al territorio comunale come impresa nel significato di soggetto 
strategico che definisce una funzione di benessere collettivo da ottimizzare sul lungo 
periodo e appronta gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi, 
attraverso la cooperazione con i soggetti che organizza al suo interno o che si muovono 
nel suo ambito di azione. 
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Figura 6: planimetria dei servizi 

 
 
È evidente che il territorio, a differenza di un’impresa, è composto da una molteplicità di 
attori, i cui interessi possono essere divergenti e conflittuali. Si tratta di essere in grado di 
trovare il denominatore comune, di formulare cioè uno scenario strategico, atto a guidare 
e dare coerenza al gioco delle interazioni tra i molteplici attori. 
Il Piano dei Servizi di Dalmine ha anche il ruolo di comunicare in modo rapido le 
aspettative che la cittadinanza, attraverso la sua rappresentanza amministrativa, proietta 
in un futuro a breve e medio termine, per un miglioramento della qualità della vita e della 
struttura di servizio della comunità locale. 
Il valore strategico dello strumento sta proprio nel suo porsi come processo consensuale 
di costruzione di scenari cooperativi, fondati su accordi mutuamente vantaggiosi tra 
soggetti pubblici e privati e, di conseguenza, nel concepire come risorsa, non come limite, 
dei processi di decisione la pluralità dei valori e degli interessi dei soggetti presenti 
nell’area decisionale. 
Per questo la costruzione della fase operativa ha un valore centrale, in quanto 
rappresenta il momento in cui l’Amministrazione, dopo essersi accordata con i propri 
cittadini sulla lista dei bisogni da soddisfare con attrezzature o in altre forme, sceglie a 
quali bisogni rispondere in modo diretto, nell’ambito delle proprie disponibilità capacità 
di bilancio, o attraverso meccanismi di tipo perequativo e Servizi qualitativi, e quelli per i 
quali consentire l’intervento dell’operatività privata, tramite formule di 
convenzionamento, accreditamento o semplicemente di vincolo funzionale. 
Alla convinzione che alla crescita della domanda si dove far fronte attraverso un 
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potenziamento quantitativo dell’offerta, realizzando un adeguato stock di nuove 
attrezzature, il piano sostituisce l’idea che il potenziamento dell’offerta può essere 
perseguito soprattutto attraverso una migliore gestione delle attrezzature esistenti, 
privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali (Servizi prestazionali) rispetto a quelli 
fisici ed edilizi (standard quantitativi). 
Di conseguenza gli interventi prioritari devono riguardare, in prevalenza, la 
ristrutturazione e la migliore organizzazione dei Servizi esistenti, puntando in particolar 
modo a mettere a sistema una serie di attrezzature e di prestazioni erogate, che forse 
sono state fino ad oggi gestite in modo settoriale e/o contraddittorio, secondo gli obiettivi 
delle specifiche istituzioni di gestione. 
Ad una prima identificazione delle criticità presenti e dei requisiti di localizzazione e 
dimensionamento degli interventi di riassetto è seguita una valutazione del rapporto tra 
Servizi e organizzazione urbana, dai quali dipende un corretto inquadramento urbanistico 
delle problematiche evidenziate. 
Nella costruzione delle alternative di progetto vengono, dunque, privilegiate le analisi sul 
ruolo dei Servizi nell’organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale, 
valutando le possibilità di conferire al sistema dei luoghi e degli edifici di uso collettivo 
una funzione di sostegno e connessione tra le diverse parti del territorio, riconoscibili 
storicamente e/o per intenzionalità programmatica. 
Impostata in questo modo la progettazione del sistema dei Servizi diventa la 
progettazione del telaio sulla cui base riqualificare il territorio e sul quale concentrare i 
significati e i valori di maggiore pregnanza sociale. 
La continuità, la compiutezza e la riconoscibilità di questo telaio ( ad esempio la città 
sostenibile delle bambine e dei bambini, la rete dei percorsi pedonali, ecc.), in altri 
termini l’integrazione, permette di ritrovare coerenza tra le diverse categorie di Servizi e 
tra queste e gli altri elementi della struttura territoriale di Dalmine. 
Il Piano dei Servizi prende forma e consistenza tramite una sua disciplina normativa. 
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8. IL TEMA ABITATIVO 
 
Rispetto al tema dell’abitazione l’obiettivo del Piano, in conformità al comma 1 dell’art. 9 
della LR 12/2005, è quello di affrontare il bisogno di abitazioni sociali fornendo delle 
opportunità per aumentare la disponibilità di alloggi di tipo sociale e solidale, 
incentivando anche con elementi premiali la formazione di varie tipologie abitative di tipo 
sociale e solidale. 
Il Piano intende anche favorire, anche con elementi premiali, la formazione integrata nel 
tessuto urbano da parte dei privati di alloggi a prezzo di vendita convenzionato, alloggi 
affittati a canone convenzionato, ecc. 
Il piano prevede incentivi per il recupero dei centri storici finalizzato ad alloggi 
convenzionati per studenti, anziani, giovani copie, tramite anche convenzione con 
l’Università ed altri enti.. 
Viene istituita la banca del volume sociale, che possiede un patrimonio in percentuale 
riferito alla Slp prevista negli ambiti di trasformazione AT. Gli operatori possono prelevare 
volume dalla banca e aggiungerlo a quello ammesso dal Piano. 
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9. SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA FAMIGLIA 
 
Il Piano di Zona L. 328/2000 dell’Ambito al quale appartiene Dalmine individua la gestione 
in forma associata, l’assetto organizzativo, le attribuzioni delle competenze tra i Comuni, i 
partner e gli aspetti di regolamentazione per il finanziamento delle politiche sociali di 
Ambito. 
In corso di gestione del Piano dei Servizi la dotazione minima dei Servizi Secondari di tipo 
fisico può essere valutata soddisfacente e adeguata alla comunità. In tal caso la normativa 
del PdS prevede che l'Amministrazione ha la possibilità di trasformare la dotazione 
minima di Servizi Secondari di tipo fisico in Servizi aspaziali (quelli sociali, alla persona e 
alla famiglia, ecc.). Questo trasferimento può avvenire sia con la monetizzazione, che 
deve essere finalizzata appunto alla fornitura di Servizi aspaziali, sia con la prestazione 
diretta del Servizio aspaziale da parte del privato mediante convenzione. 
I principali Servizi sociali e alla famiglia sono quelli per la disabilità, per i minori, per le 
persone anziane, per la solidarietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servizi per la disabilità 
I progetti e gli interventi sulla disabilità hanno l’obiettivo di sostenere e sviluppare tutta 
l’autonomia e capacità possibili, rimuovendo gli ostacoli che aggravano la condizione di 
disabilità e sostenendo le famiglie nel percorso di accompagnamento al progetto di vita 
del congiunto disabile. Sulla scorta delle indicazioni fornite dagli Uffici, gli interventi più 
significativi risultano essere: 
� L’assistenza domiciliare e quella educativa handicap. 
� Il servizio di formazione all’autonomia, che prevede interventi ed iniziative educative 

e riabilitative per disabili di media gravità in età giovanile.  
� L’inserimento diurno di disabili gravi presso un centro diurno disabili, di disabili in età 

giovanile in una comunità residenziale, di disabili adulti in istituti e in progetti 
lavorativi L. 68/1999 tramite il Servizio integrato di inserimento lavorativo. 

� Contributi per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
Servizi per i minori 
L’obiettivo primario è quello di promuovere e sostenere la famiglia nei diversi contesti di 
esercizio delle funzioni connesse alla genitorialità, nelle diverse fasi del ciclo della vita, 
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nonché nella promozione di cure e attenzioni educative a livello comunitario (genitorialità 
sociale). 
Le politiche a favore dei minori mirano a dare rilievo ai minori quali soggetti di diritti 
riconoscendo l’importanza e la peculiarità dei bisogni e dei problemi che esprimono e 
riconoscendo nel contempo l’esigenza di una visione complessiva del benessere psico-
fisico e sociale. 
Sulla scorta delle indicazioni fornite dagli Uffici, le iniziative più significative risultano 
essere: 
� Contributi e concorso spese per il mantenimento di minori tramite gli affidi presso 

famiglie l’inserimento in specifiche comunità, l’assistenza alla maternità e infanzia e 
l’erogazione di buoni come sostegno alla natalità. 

� Iniziative con interventi domiciliari per grave disagio o per disabilità con assistenza 
domiciliare, progetto territoriale di assistenza domiciliare minori di gruppo e 
assistenza educativa domiciliare handicap. 

� Iniziative per favorire l’accoglienza diurna in strutture istituzionali e non con obiettivi 
preventivi, ricreativi ed educativi, come il Centro di Aggregazione Giovanile 
all’interno del Progetto giovani con la costituzione della Consulta giovanile e come 
soggetti primari di coordinamento oltre al Comune anche la Scuola, gli Oratori, i 
comitati di settore, le Polisportive, le associazioni ed i gruppi. 

�  
Servizi per i giovani 

− Iniziative, proposte per i giovani; 

− Collaborazione confronto con gli oratori dei vari quartieri sui temi delle politiche 
giovanili. 
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Figura 7: SCHEMA RIEPILOGATIVO AREA MINORI E GIOVANI - A CURA DELL' ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 
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Servizi per le persone anziane 
I mutamenti demografici in atto, sia per quanto riguarda il processo di invecchiamento 
della popolazione sia per quanto concerne le tipologie familiari, richiedono attenzioni 
specifiche e progettualità diversificate nell’offerta. 
L’aumento della speranza di vita si traduce in un incremento della popolazione anziana e 
molto anziana, con l’inevitabile aumento delle richieste di prestazioni e di servizi non solo 
sociali, ma anche sanitari ed assistenziali. 
Se tuttora è la famiglia a svolgere un ruolo cruciale di supporto e di sostegno, costituendo 
la prima barriera al ricovero, i mutamenti in atto richiedono la creazione di sinergie tra 
servizi comunali, associazioni di auto-mutuo aiuto e volontariato. 
Sulla scorta delle indicazioni fornite dagli Uffici gli interventi più significativi risultano 
essere : 
� la messa in campo di azioni specifiche, rapportate alle differenti situazioni di 

autonomia personale dei singoli, che valorizzino la presenza delle persone anziane, 
quale risorsa per la comunità; 

� la incentivazione di azioni di prevenzione e promozione della salute, offerta di 
supporti informativi/formativi alle persone anziane, ai familiari ed alla popolazione; 

� costruzione di una rete di connessioni tra servizio comunale, servizio sanitario di base 
(medici di base) e altri soggetti del privato sociale (associazioni e gruppi di 
volontariato), mirata allo scambio di informazioni ed alla condivisione di linee 
programmatiche d’intervento; 

� centratura del ‘Servizio di assistenza domiciliare’ sul binomio anziano – famiglia, con 
la realizzazione di specifiche azioni di supporto (interventi di carattere consulenziale, 
educativo, psicologico, formativo); 

� rivisitazione del ruolo del Servizio sociale comunale, alla luce delle trasformazioni di 
politica sociale in corso (L. 328/00, PSSR Regione Lombardia), che evidenzi l’impegno 
di lettura della realtà, progettazione dei servizi , connessione tra bisogni e offerte, 
valorizzazione del contributo delle realtà di Associazionismo e Volontariato, oltre 
all’impegno prioritario della gestione quotidiana dei servizi; 

� la messa in campo di unità d’offerta sperimentali e innovative ed il consolidamento di 
servizi in atto; 

� la pianificazione di unità di offerta più strutturali e/o strutturate (accordi/convenzioni 
con Enti gestori di Centri diurni integrati; alloggi protetti). 

Alcune azioni possono essere realizzabili in tempi diversi: 
� potenziamento del Servizio assistenza domiciliare; 
� ampliamento offerta di supporti alle famiglie che hanno in casa anziani non 

autosufficienti; 
� potenziamento del servizio di distribuzione dei pasti a domicilio; 
� incentivazione del servizio trasporti; 
� potenziamento dei servizi per le persone parzialmente autosufficienti; 
� formazione di alloggi per persone anziane e di alloggi protetti integrati nel tessuto 

urbano e incentivi premiali agli operatori affinchè li realizzino; 
� ampliamento della gamma di offerta di attività sociali, ricreative e culturali in 

collaborazione con la biblioteca comunale; 
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� favorire il rapporto intergenerazionale con l’atelier per i giovani, progettando 
occasioni di incontro, finalizzate alla trasmissione di conoscenze e tradizioni culturali 
ed al recupero di socialità e solidarietà; 

� predisposizione di percorsi di educazione permanente; 
� pubblicazione della Carta dei Servizi; 
� eliminazione delle barriere architettoniche e interventi di mitigazione del traffico 

per ridurre la pericolosità della viabilità; 
� potenziamento del telesoccorso; 
� istituzione del Servizio pasti non solo per anziani; 
� integrazione delle rette ricovero, erogazione di buoni sociali L. 328/200, di contributi 

una tantum a favore di persone anziane con particolare disagio economico e di 
contributi fondo sostegno affitto con la compartecipazione economica del Comune 
per i casi con particolare fragilità economica. 
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Relazione previsionale2010 a cura dell’assessorato ai servizi sociali e welfare 

 
 PROGRAMMA N. 12 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO 

DELLE STRUTTURE SOCIALI 

 

 
Dirigente: Dr. Mauro Cinquini 
Responsabile: Dr.ssa Daniela Albergoni 
 
∗∗∗∗ Descrizione del programma  
Rientrano nel programma l’insieme degli interventi e delle azioni indirizzate nei confronti 
delle fasce deboli o bisognose (minori, adolescenti e giovani, anziani, disabili e adulti in 
difficoltà) in un’ottica di prevenzione dell’insorgenza dello stato di bisogno, di promozione 
di una cittadinanza attiva, di sostegno al nucleo familiare o di sostituzione allo stesso. 
 
∗∗∗∗ Finalità generali  
Il sistema dei servizi socio-assistenziali comunali concorre, unitamente ad altri enti ed 
istituzioni pubbliche e private, alla realizzazione delle seguenti finalità generali: 
√ prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale 

e sociale che possono provocare situazioni di bisogno; 
√ promuovere e salvaguardare la salute psico-fisica del singolo e della collettività 

sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza anche attraverso 
l’integrazione dei servizi socio-sanitari; 

√ agire a tutela dei soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia 
impossibilitata o inidonea a provvedervi e agire a sostegno della famiglia, garantendo 
in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, il permanere o il rientro nel 
proprio contesto familiare e sociale; 

√ attivare la collaborazione tra i diversi Enti pubblici e privati al fine della promozione e 
creazione di nuove risorse accessibili al cittadino. 

 
∗∗∗∗ Finalità da conseguire 
 

•••• Erogazione dei servizi di consumo  
Le finalità perseguite si collocano in continuità e sviluppo con le scelte e i programmi 
realizzati finora. 
 
Si conferma l’attenzione particolare rivolta al processo di attuazione della L.n.328 del 8 
novembre 2000 mediante Piano di Zona. L’anno 2010 corrisponde alla seconda annualità 
della triennalità 2009-2011; rappresenta pertanto il momento di consolidamento delle 
nuove progettualità avviate nel 2009 e nello stesso tempo il momento di mettere in atto 
l’avvio delle azioni più significative previste dal PdZ corrente. Da questo punto di vista il 
lavoro si concentrerà sulle seguenti priorità: 
- integrazione socio-sanitaria, attraverso la predisposizione e approvazione di protocolli 

d’intesa volti a regolare l’integrazione tra la rete delle unità d’offerta sociale e la rete 
delle unità d’offerta socio-sanitaria (ADI/SAD, dimissioni protette, invalidità, Centro per 
l’assistenza domiciliare); 

- accreditamento dei servizi sociali, a seguito dell’emanazione dei relativi criteri da parte 
della Regione e del lavoro che sta procedendo a livello provinciale; si tratta di un 
processo sicuramente innovativo e delicato da cogliere non soltanto come processo 
amministrativo ma come strumento di governo e promozione della rete dei servizi; si 
partirà dalla sperimentazione dell’accreditamento asili nidi; 
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- questione punti unici di accesso/sistema informativo, per consentire una facilità di 
accesso degli utenti alla rete dei servizi sociali ma anche maggiore conoscenza e 
orientamento a servizi non di stretta competenza comunale: l’idea di fondo è garantire 
alle persone riferimenti certi e sicuri di presa in carico o accompagnamento ai servizi 
competenti. 

Accanto a queste priorità sarà garantita la continuità dei progetti e servizi attivi nonché 
l’avvio dei nuovi previsti dal Piano, secondo una logica, oramai consolidata, di 
coinvolgimento dei diversi soggetti territoriali attraverso i diversi tavoli di lavoro. 
Un dato particolare da sottolineare e da tenere in debita considerazione è la riduzione 
delle risorse assegnate con il Fondo Nazionale Politiche Sociali, parzialmente 
compensata dall’aumento del Fondo Non Autosufficienze. Per l’anno 2010 si garantirà un 
livello di erogazione dei servizi nell’ordine di grandezza del 2009 e ciò in considerazione 
dell’utilizzo di residui disponibili e dell’utilizzo nel 2010 di parte del FNA che inizialmente si 
pensava di utilizzare nel 2011. Tale  situazione determina elementi di incertezza per gli 
anni futuri, in particolare nel 2011 se venissero confermati i tagli di quest’anno e nel 2012 
con il venir meno dei residui ora disponibili.   
 
Gli altri obiettivi di sviluppo che caratterizzeranno i servizi sociali nel triennio e in 
particolare nell’anno 2010 sono: 

1) Azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento con le scuole dalminesi per 
interventi educativi rivolti a alunni disabili durante l’orario scolastico all’interno del 
proprio contesto classe.  

2) Consolidamento della gestione del Centro Diurno Anziani all’Associazione 
L’Approdo di Dalmine, attraverso la formalizzazione di apposita convenzione. 

3) Mantenimento e consolidamento dei servizi e degli interventi finora attivati, 
garantendo gli attuali standard di qualità nell’erogazione, a fronte di un costante 
incremento delle domande dell’utenza (crisi economica) e dell’attribuzione da parte 
di altri enti (Stato, regione, Ambito, Inps, Aler, ecc.) dell’istruttoria di diverse forme 
di assistenza economica (assegno maternità, assegno nucleo con 3 figli, 
contributo di solidarietà, buono sociale per badanti, voucher cdd, buono sociale 
per famiglie numerose, ecc.), anche in collaborazione con altri soggetti (CAF, 
patronati, ecc.). 

4) Sperimentazione per alcuni servizi di modalità di valutazione da parte degli utenti, 
attraverso lo strumento della customer satisfaction.  

 
5) Formalizzazione delle procedure di controllo delle dichiarazioni uniche per il 

calcolo isee (indicatore situazione economica equivalente) che vede il 
coinvolgimento di altri uffici comunali (anagrafe e ragioneria) e della guardia di 
finanza.  

 
 

• Investimento 
Coerentemente a quanto sopra, sul piano degli interventi di investimento edilizio nel 
triennio si ipotizzano i seguenti interventi: 
Studio di fattibilità per l’approntamento a Dalmine di una Comunità Alloggio per disabili 
(2° lotto presso il Centro per persone con disabilità di via Cinquantenario), nell’ambito 
della più ampia programmazione di zona dei servizi residenziali per disabili. 
 
∗∗∗∗ Motivazione delle scelte  
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Gli obiettivi di sviluppo sopra indicati trovano ragione d’essere nelle seguenti motivazioni. 
Rispettivamente: 
- l’attuazione del Piano di Zona rappresenta oramai un dato strutturale nell’offerta dei 

servizi alla collettività e l’impegno del Comune di Dalmine è coerente con la sua 
individuazione quale ente capofila e ospitante l’”ufficio comune”; 

- le azioni di sensibilizzazione nell’area disabile rispondono al bisogno di “educare” la 
comunità, partendo dagli alunni, all’integrazione ma soprattutto all’inclusione della 
persona disabile; 

- il consolidamento della gestione del Centro diurno anziani da parte dei volontari 
dell’associazione L’Approdo di Dalmine, a conferma di una maggiore 
responsabilizzazione dell’utenza; l’obiettivo di garantire standard di qualità 
nell’erogazione dei servizi nonostante l’aumento delle richieste e dei bisogni 
dell’utenza, nasce dal desiderio di impegnarsi a garantire sempre per quanto  
possibile ai cittadini servizi adeguati e appropriati; 

- la centralità riconosciuta al cittadino-cliente dei servizi dalle recenti normative (Decreto 
Brunetta) apre la prospettiva di un nuovo modo di intendere i servizi nella logica di una 
partecipazione diretta degli utenti stessi a partire dalla valutazione e soddisfazione dei 
servizi erogati; 

- le prassi di controllo delle dichiarazioni uniche per il calcolo dell’isee attualmente in 
uso richiedono, considerato l’incremento delle domande degli utenti e il 
coinvolgimento di altri soggetti per il calcolo isee (CAF), una loro formalizzazione, 
ampliando le collaborazioni per il controllo ad altri uffici comunali e alla guardia di 
finanza.    

 
∗∗∗∗ Risorse umane da impiegare  
All’ufficio Servizi Sociali saranno assegnate 1 responsabile a 36 ore, 1 assistente sociale 
full time, 1 assistente sociale full time con riduzione oraria per esigenze familiari e 2 
assistenti sociali part time (18 e 24 ore) e 2 istruttori amministrativi a part time di 30 ore.  
Nel triennio 2009/2011 del Piano di zona è stato previsto il distacco presso l’ufficio 
comune del seguente personale: dirigente per 18 ore, responsabile per 8 ore, 
amministrativa per 30 e 36 ore. Da precisare che tutto il personale impiegato sul PdZ è 
finanziato con il fondo associato sovracomunale. La quota riconosciuta al Comune, oltre a 
coprire le spese, consente la copertura dei costi di una assistente sociale full time impiegata 
presso il Comune di Dalmine a copertura dei distacchi disposti da parte del proprio 
personale. 
Asilo nido + Spazio Gioco e Spazio Bebè:  5 educatrici full-time e 4 part-time, 2,5 
ausiliarie, eventuali assistenti per bimbi disabili e supporto psicopedagogico;  
Equipe progetto giovani: assistente sociale comunale, educatori professionali da 
quantificare in base alla progettazione messa in atto,  1 coordinatore, 1 maestro di musica,  
1 operatore informativo,  1 operatore di orientamento, collaborazioni ad hoc e docenti, 
associazioni di volontariato, animatori, allenatori sportivi, genitori del territorio. 
Centro diurno Anziani: presidente, assemblea dei soci e consiglio direttivo 
dell’associazione l’Approdo di Dalmine. 
Equipe servizio territoriale anziani: assistente sociale comunale, 1 coordinatore,  6/7 
assistenti domiciliari e  1 psicologa in convenzione con Cooperativa Sociale. 
Equipe servizio territoriale disabili e servizio di formazione all’autonomia: assistente 
sociale comunale, 1 coordinatore educativo part time, 2 educatori tempo pieno, 1 psicologa 
consulente a 10 ore mensili. 
Equipe assistenza scolastica: assistente sociale comunale, 1 coordinatore part time, 59 
assistenti educatori per gli alunni disabili, 1 insegnante di sostegno per disabili a 9 ore 
settimanali e consulenti in convenzione con Cooperativa sociale. 
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Equipe centro diurno disabili: assistente sociale comunale,  1 coordinatore educativo part-
time, 8-9 educatori, 5 ausiliari socio-assistenziali, 1 terapista e 1 infermiere, in 
convenzione con Cooperativa sociale. 
Equipe area adulti: assistente sociale comunale e 1 educatore part time. 
Per quanto riguarda il Piano di Zona si prevede l’attivazione di specifiche consulenze per 
l’unità operativa autorizzazioni, per il supporto legale-normativo al servizio di tutela 
minori, così come per il sostegno ai servizi comunali sul piano giuridico-legale, per un 
importo massimo indicativo delle consulenze di € 16.100,00. 
 
∗∗∗∗ Risorse strumentali da utilizzare  
Ufficio servizi sociali: n. 7 PC, 3 stampanti, n. 7 telefoni, 1 fax, 1 fotocopiatrice, arredi , archivi, n. 3 
automobili, un pulmino attrezzato per il trasporto di disabili, affidato alla Consulta del volontariato, e 
un mezzo per il trasporto pasti affidato all’associazione Anteas.  
Ufficio comune – PdZ: n. 4 PC, 1 stampante, n. 4 telefoni, 1 fax, arredi. 
Sede Asilo nido: tavolini, sedie, arredi, attrezzature, cucina, giochi, materiale di consumo, 
telefono, telecamera, 1 PC, 1 stampante, 1 macchina fotografica, TV e 2 lettori CD. 
Sede Spazio Gioco e spazio bebè: tavolini, sedie, arredi, giochi, materiale attrezzato e di 
consumo, telefono, lettore CD. 
Sede via Betelli: tavoli, sedie, armadi, scaffali, TV, stereo, giochi,  n. 2 computer, n. 2 stampante, 
materiale di consumo, telefono; 
Sala prove di musica: strumenti musicali, attrezzature di amplificazione e registrazione, 
scaffali; 
Sede Informagiovani:  tavoli, sedie, scaffali, n.2 computer, n. 2 stampanti, modem, banca 
dati ex OSMEG e ANCITEL, materiale informativo, bacheche, materiale di consumo, 
telefono. 
Sede Centro Diurno Anziani: tavoli, sedie, arredi, n.1 telefono, distributori di bevande, TV, 
radio, gazebo e materiale di consumo. 
Centro di cottura per la produzione dei pasti presso la Residenza Sanitaria Assistenziale 
“San Giuseppe” di Dalmine. 
Sede STD: tavoli, sedie, arredi e attrezzature cucina, materiale strutturato, materiale di 
consumo, 4 computer e 2 stampanti, 1 telefono, 1 macchina fotografica, 1 masterizzatore, 1 
stereo, 1 video proiettore, 1 TV, 1 fotocopiatore e 1 forno per ceramica. 
Sede CDD: tavoli, sedie, arredi e attrezzature cucina, materiale strutturato, materiale di 
consumo, 2 computer e 1 stampante, 1 telefono, 1 macchina fotografica, 1 stereo e 1 TV. 
La cooperativa che ha la gestione del servizio garantisce inoltre 2 computer, 1 forno per 
ceramica, 1 pulmino. 
 
∗∗∗∗ Obiettivi dei progetti 
Di seguito si elencano gli obiettivi di mantenimento e consolidamento da perseguire nei 
progetti o aree in cui è articolato il servizio: 
 
n. 1 Area Infanzia 
 
Garanzia del funzionamento dell’asilo nido di via Roma, con una capacità ricettiva n. 30 bimbi a 
tempo pieno e 14 bimbi a tempo parziale il mattino e 14 bimbi  a tempo parziale il pomeriggio. 
Prosecuzione del progetto Infanzia attraverso l’attivazione coordinata di azioni specifiche 
(partecipazione nella progettazione di spazi urbani, formazione adulti, spazio di 
consultazione, InformaBimbi, Bibio-baby, ecc.) e il funzionamento del Centro per 
l’Infanzia e la Famiglia presso la scuola media A.Moro. 
Da settembre 2010 considerata la necessità di riconsegnare alla scuola media gli spazi 
occupati dal Centro per l’infanzia e la famiglia  e per la mancanza di fondi, il servizio 
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Spazio Gioco e il servizio Spazio Bebè vengono sospesi in attesa di individuare una nuova 
idonea collocazione e di reperire le necessarie risorse economiche.   
 
n. 2 Area minori e giovani 
Continuità alla promozione di raccordi e collaborazioni con le agenzie educative del territorio. 
Prosecuzione degli interventi gestiti a livello sovracomunale sulla base della programmazione del 
Piano di zona: Nascita Sociale, Card Giovani, Fiera delle Idee, ecc. Il Comune di Dalmine garantirà 
il supporto per l’attuazione di queste iniziative sul proprio territorio. 
Da settembre 2010, per la mancanza di fondi, vengono sospesi, in attesa del reperimento di idonee 
risorse economiche, i seguenti progetti: Centro Informagiovani e attività di orientamento, progetto 
medie, attività dell’operatore di territorio, educativa di strada, percorsi formativi, animazione 
territoriale e spazio musica.  
 
Mantenimento della disponibilità economica al pagamento delle rette per minori inseriti in 
istituto con le nuove modalità definite nel Piano di Zona (50% Comune e 50% Ambito; 
fondo sociale minori per erogazione di contributi a favore di famiglie affidatarie). 
 
n. 3 Area interventi generali  
 
Garanzia degli interventi generali svolti dal personale dell’ufficio servizi sociali in rapporto diretto 
con l’utenza (consulenza psico-sociale, segretariato sociale, attività di filtro e documentazione) e  le 
funzioni da esso svolte rispetto ai servizi (lavoro di programmazione, lavoro di rete e promozione di 
tutte le condizioni funzionali ed amministrative per l’operatività dei servizi). 
 

Per quanto concerne gli interventi economici di sostegno alla persona e al nucleo 
famigliare si confermano i seguenti obiettivi: 
- garanzia dell’adeguata funzione di raccolta delle richieste, supporto ed eventuale 

erogazione dei contributi promossi da altri enti (Stato, Regione, Ambito, Aler), quali 
contributi per il sostegno affitto, per nuclei famigliari numerosi, per maternità, morosità 
alloggi Aler, per badanti, bonus elettricità, bonus metano, ecc.; 

- mantenimento della disponibilità economica all’erogazione di contributi economici 
comunali generici in relazione alle necessità e, prioritariamente, vincolati a specifici 
impegni dell’utente o allo svolgimento di prestazioni occupazionali; 

- prosecuzione dell’esenzione ticket per indigenza e del prestito d’onere. 
 
Si provvederà alla presentazione di progetti di Servizio Civile Volontario presso i servizi 
comunali, sostenendo le necessarie spese di gestione amministrativa, attraverso 
l’associazione Mosaico di Bergamo. 
 
Si prevede il mantenimento di risorse finanziarie per il contributo di progetti specifici 
realizzati dal volontariato locale e il sostegno ai Centri Ricreativi Estivi promossi dalle 
Parrocchie, tenuto conto delle risorse di bilancio.  
Nell’ambito della promozione dell’associazionismo locale prosegue la collaborazione con 
la Consulta del volontariato, attraverso uno specifico protocollo d’intesa. 
 
Rispetto al servizio trasporto sociale viene mantenuto, per il trasporto presso presidi 
sanitari o altri servizi di persone altrimenti impossibilitate, il rapporto collaborativo con 
l’associazione AUSER, l’associazione ANTEAS, la cooperativa sociale La Solidarietà e la 
CRI. 
 
n. 4  Area anziani 
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Proseguono gli interventi di prevenzione, in particolare presso il Centro Diurno Anziani 
(CDA) di via Locatelli, proponendo attività ricreative, attuando un soggiorno marino in 
inverno e il servizio di trasporto alle terme. 
 
Nel 2010 viene tradotta in apposite convenzioni la collaborazione con l’Associazione 
l’Approdo di Dalmine per la gestione del CDA, e con l’associazione Anteas per la 
distribuzione dei pasti a domicilio. 
 
Per l’inserimento in una struttura diurna o residenziale dell’anziano privo di un contesto 
familiare viene garantito il supporto nella ricerca di una collocazione, l’accesso a voucher 
erogati dall’Ambito per l’accesso ai centri diurni integrati  e ai ricoveri di sollievo, nonché 
la disponibilità a concorrere economicamente al pagamento delle rette delle case di riposo, 
previa verifica della situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti e 
compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. 
 
Contestualmente vengono confermati tutti gli interventi finalizzati al permanere al proprio 
domicilio dell’anziano: l’assistenza domiciliare attraverso personale qualificato, l’accesso 
a buoni a sostegno della domiciliarità erogati dall’Ambito, il telesoccorso, il servizio pasti 
a domicilio ed il supporto psicologico a favore di anziani e loro familiari, che si realizza 
tramite colloqui singoli e la formazione di gruppi di mutuo auto aiuto.  
Prosegue l’adeguamento delle tariffe del servizio di assistenza domiciliare approvate 
dall’Ambito di Dalmine, attraverso un percorso di “avvicinamento” di tre anni. 
 
n. 5  Area disabili 
 
Viene confermato lo sviluppo dei servizi in atto: Centro diurno disabili, servizio di formazione 
all’autonomia, laboratori educativi, attività motoria e aerobica, assistenza domiciliare educativa per 
disabili, assistenza educativa agli alunni disabili, gruppo tecnico inserimento lavorativo disabili, 
progetti mirati di territorio, progetto salute, progetto inserimento nei centri ricreativi estivi 
parrocchiali, gruppo di auto mutuo aiuto per genitori e gruppo di auto mutuo aiuto per 
fratelli/sorelle. 
E’ in fase di definizione un accordo con l’associazione CRI di Dalmine per la gestione, a decorrere 
da settembre 2010, del servizio di trasporto per gli alunni disabili nelle scuole, quale servizio che 
l’associazione fornisce a fronte della nuova sede. 
 
Proseguono gli interventi di supporto economico per specifici progetti rivolti a disabili gravi (legge 
162/98) e per la consulenza psicologica, con fondi di Ambito. 
 
Per l’inserimento in una struttura diurna o residenziale del disabile, previa valutazione 
sociale favorevole, viene garantito il supporto nella ricerca di una collocazione, l’accesso a 
voucher per i centri diurni disabili erogati dall’Ambito e la disponibilità a concorrere 
economicamente al pagamento delle rette di frequenza, tenuto conto della situazione 
economica dei parenti tenuti agli alimenti e compatibilmente con le risorse economiche a 
disposizione. 
 
Prosegue la mappatura sulla disabilità promossa dalla Provincia di Bergamo in 
collaborazione con l’Ambito territoriale di Dalmine, a sostituzione dell’archivio disabili 
comunale. 
 
Per l’anno 2010 è previsto l’avvio di progetti educativi nel contesto scolastico rivolto ad 
alunni disabili. 



 126

n.6  Area adulti 
 
Per gli immigrati adulti le azioni promosse sono strettamente connesse alla 
programmazione di zona, essendo finanziate in parte con i fondi dell’ambito 
sovracomunale. 
Viene infatti garantita, attraverso il Piano di Zona, la continuità degli interventi di 
mediazione culturale scuola-famiglia e di consulenza agli insegnanti, nonché la possibilità 
di avviare una mediazione a favore anche dei servizi e sostenere con contributi gli 
interventi di alfabetizzazione promossi dalle scuole.  
 
Da settembre 2010 per la mancanza di fondi vengono sospesi, in attesa del reperimento di 
idonee risorse economiche, i corsi di alfabetizzazione per immigrati adulti. 
  
Prosegue il progetto di territorio per adulti in situazione di grave marginalità con la 
presenza costante di un educatore professionale.  
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10. LA CITTÀ DEGLI STUDI, DELLA RICERCA E DELLA CULTURA  
 

Vengono qui forniti solo alcuni elementi, in quanto i Piani-Programmi di settore (infanzia, 

scuola, educazione, cultura, sport, ecc.) dell’Amministrazione comunale meglio 
dettagliano obiettivi, contenuti e azioni. Su questa programmazione amministrativa si 
sostanzia il Piano. 
 
Estratto da “Più scuola. Una piattaforma territoriale per l’educazione”, documento in fase 

di redazione a cura degli uffici del settore scolastico di Dalmine 

 
Il futuro della scuola dalminese 
 
La politica scolastica dei prossimi anni si orienterà secondo le seguenti linee: 
� creazione di “campus scolastici” quale elemento qualificante della politica edilizia 

scolastica di Dalmine; 
� riorganizzazione scolastica che porti alla creazione di istituti comprensivi 

(verticalizzazione); 
� costruzione di una proposta scolastica condivisa con gli istituti scolastici che risponda 

alle esigenze del territorio nell’ottica di un progetto educativo unitario e plurale per 
Dalmine intesa quale Città. 

 
Le strutture scolastiche 
 
La storia dell’edilizia scolastica nella Città di Dalmine è caratterizzata da una forte 
frammentazione, che riflette un fenomeno da tempo riconosciuto nelle dinamiche socio-
culturali del territorio. A partire dal dopoguerra, la politica scolastica (e di conseguenza la 
politica dell’edilizia scolastica) ha seguito la conformazione originaria del territorio, 
adeguandosi (in molti casi saggiamente) alla necessità di fornire i servizi educativi primari 
ai quartieri. 
 
Nel frattempo, tuttavia, Dalmine è cresciuta ed è cambiata. Si è infatti accentuata la 
tendenza (almeno a livello urbanistico) all’integrazione fra le varie parti del territorio. I 
quartieri si sono fusi, e anche la popolazione ha accettato (quando non condotto) la 
trasformazione in un’unica Città differenziata nei quartieri originari. 
 
Negli ultimi tempi, quindi, l’orientamento tradizionale ha manifestato i suoi risvolti 
negativi e ha cominciato a scricchiolare. 
 
Oggi Dalmine vive d’altro canto nell’ambiguità, non avendo ancora definito la sua strada, 
del rapporto centro-periferia. Per assurdo, le tendenze “isolazionistiche”, lungi dal 
garantire l’identità dei quartieri, ne hanno limitato le potenzialità, facendo perdere anche 
occasioni importanti di condivisione dei servizi verso una maggiore qualità. 
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Nell’ambito dei servizi scolastici, le crepe dell’attuale situazione sono riconducibili ai 
seguenti macro-ambiti: 
� l’inadeguatezza quanto a capacità di rispondere alle più recenti esigenze educative, 

che necessitano di spazi speciali per certe attività didattiche (quali, ad esempio, 
informatica, arte, musica) nonché per momenti funzionali dotati però anche di 
valenze educative (in primis, la refezione); 

� su un altro livello, la frammentazione sociale e culturale, in quanto la distribuzione dei 
plessi enfatizza la divisione in quartieri e/o frazioni. 

 
Negli ultimi tempi, poi, la vetustà di molte strutture ha reso ancor meno agevole la 
fruizione degli spazi scolastici. L’approccio degli ultimi decenni ha poi sempre privilegiato 
gli interventi “tampone”, finalizzati ad ampliare e/o adeguare le strutture esistenti. 
Alcune di esse sono tuttavia ormai sature e, per la loro collocazione, ne è impedita 
qualsivoglia prospettiva d’ingrandimento, indispensabile qualora si debba far fronte 
all’aumento demografico previsto dagli strumenti urbanistici che via via si sono succeduti. 
 
Le esigenze dell’educazione contemporanea impongono la progettazione di scuole dotate 
di ambienti ulteriori rispetto alle aule tradizionali, quali gli spazi per l’informatica, le 
scienze, la tecnologia, l’arte, la musica, ma anche refettori che divengano luoghi di 
educazione all’alimentazione alla salute. 
 
Le piccole strutture, come quelle attualmente in uso, non possono essere dotate di simili 
spazi se non a costo di un grande spreco di risorse: in ogni struttura si moltiplicherebbero 
infatti le aule speciali. Oltre all’inopportuna dispersione di risorse, l’attuale 
conformazione e collocazione degli edifici rende impossibile adeguarli con le attrezzature 
necessarie. 
 
Sono molte le amministrazioni che si stanno orientando su un nuovo modello di offerta 
dei servizi scolastici: quello dei campus. Un campus scolastico è una struttura medio-
grande, pensata per una consistente popolazione scolastica, dotata, oltre che delle aule 
normali, di tutti quegli spazi che ormai sono diventati indispensabili per una scuola di 
qualità e al passo coi tempi. 
 
L’indirizzo che intende dare l’Amministrazione di Dalmine è quello di predisporre tutte le 
condizioni per la costruzione di strutture di questo tipo, che dovranno gradualmente 
sostituire le attuali strutture. Un piano ambizioso e di lungo periodo che va avviato per 
tempo, in presenza degli ultimi margini di manovra: pochi sono gli spazi residui, sul 
territorio di Dalmine, nei quali è ancora possibile pensare a nuove costruzioni scolastiche. 
 
Le linee che dovranno informare la politica dell’edilizia scolastica dalminese nei prossimi 
anni comprendono: 
� per le scuole dell’infanzia, il mantenimento delle attuali strutture di quartiere onde 

evitare disagi alla popolazione e aumento dei flussi di traffico intraurbano, con un 
conseguente programma di interventi per la manutenzione straordinaria e 
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l’adeguamento delle strutture, anche in vista dell’aumento della popolazione 
scolastica; 

� per le scuole primarie e secondarie di 1° grado, la revisione radicali dell’edilizia, con la 
costruzione di campus scolastici che comprendano entrambi i gradi di scuola secondo 
i criteri più adatti alla conformazione del territorio, alle esigenze della popolazione e 
alle necessità di spazi sociali, educativi, culturali e sportivi. 

 
Ciascun campus, preferibilmente nei pressi di spazi verdi, dovrà svolgere il ruolo di centro 
scolastico di qualità, dotato delle infrastrutture necessarie a un scuola pronta ad 
affrontare il ventunesimo secolo. Inoltre, i campus dovranno garantire spazi per ulteriori 
funzioni pubbliche: 
� centri sportivi, con campi, piste e palestre; 
� centri socio-culturali, con strutture adatte ad ospitare lezioni, laboratori, corsi, 

concerti, spettacoli teatrali (quali auditorium, sale a disposizione della cittadinanza, 
etc.). 

 
Insomma, nel tempo, i nuovi campus dovranno diventare i cardini delle politiche culturali 
ed educative della Città di Dalmine, superando l’impostazione “polverizzata” che l’ha 
caratterizzata fino ad oggi, impedendo la fruizione di spazi di qualità a tutta la 
cittadinanza. 
 
L’organizzazione della scuola sul territorio 
 
L’individuazione di una nuova modalità di “costruire la scuola” non può certo prescindere 
da una nuova politica scolastica nel suo complesso che parta dal nodo dell’organizzazione 
scolastica per prendere poi in considerazione il progetto educativo globale nella Città di 
Dalmine. 
 
Un’articolazione per campus comprendenti primarie e secondarie di 1° grado non può 
non avere ripercussioni sulle scelte in termini organizzativi. L’attuale modello 
“orizzontale” (che contempla cioè due istituti, uno dei quali per le scuole dell’infanzia e le 
primarie e uno per le secondarie di 1° grado) non potrebbe restare in vigore all’interno di 
strutture come quelle che si prefigurano se non con grave detrimento per alunni, famiglie 
e lavoratori della scuola. Si avrebbero infatti dei monstra, con edifici che ospitano due 
diversi istituti sotto lo stesso tetto. 
 
Sin dal suo insediamento, d’altra parte, l’Amministrazione Comunale ha scelto di 
muoversi in direzione di un riassetto organizzativo globale che prevedesse un nuovo 
dimensionamento scolastico (per riequilibrare la consistenza numerica degli istituti, oggi 
fra loro assai disomogenei) ma anche un processo di “verticalizzazione” (con la creazione 
di due istituti comprensivi). 
 
Il processo si presenta indubbiamente complesso, in quanto deve tener conto di 
molteplici dinamiche. In sintesi, si può sostenere che: 
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� tale processo è un vero e proprio dimensionamento, perché prevede una nuova 
individuazione dei bacini d’utenza delle scuole, con (effetto non di poco conto) una 
concomitante individuazione di una nuova linea d’azione nel campo dell’edilizia 
scolastica; 

� tale processo è una radicale riorganizzazione in quanto non solo ridefinisce il rapporto 
“numerico” fra istituto scolastico e bacino territoriale, ma si configura come revisione 
dell’impianto organizzativo, che verrà riorientato verso i nuovi istituti comprensivi. 

 
Il processo di riorganizzazione è quindi una razionalizzazione del sistema scolastico 
territoriale che, pur nel nuovo assetto, dovrà “trattenere” le positività dell’attuale 
modulazione onde evitare, a causa di provvedimenti “giacobini”, la perdita di esperienze 
che possono funzionare anche nel futuro. Per questo si prevede anche la definizione di 
accordi di sistema “patrocinati” dall’Amministrazione nella forma di Reti Scolastiche per 
la condivisione di progettualità positive che dovranno essere “ritagliate” dall’attuale 
sistema e “trapiantate” in quello nuovo. 
 
Un percorso educativo integrato 

 

L’idea-guida è quella di un percorso che funga da “POF della Città”, che si trasformi, nella 
sedimentazione dei progetti, in un bagaglio di conoscenze, competenze, capacità ed 
esperienze che: 
� caratterizzi i ragazzi di Dalmine nel campo delle arti, dell’ambiente, delle lingue, delle 

scienze, dell’ambiente, della salute, del vivere insieme e della tradizione; 
� saldi ciò che viene fatto dentro la scuola con le opportunità offerte dal territorio dopo 

la scuola (ovvero fuori dall’orario scolastico) e alla fine della scuola (durante la pausa 
estiva); 

� delinei un profilo culturale caratterizzante (in maniera molteplice ma unitaria) i 
cittadini di Dalmine intesa quale Città; 

 
Il “POF” verrà di volta in volta delineato in un Piano dei Servizi Educativi approvato dal 
Consiglio Comunale. 
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Estratto da” Relazione Previsionale e programmatica- COMUNE DI DALMINE – 2011” 
PROGRAMMA N. 6 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
A cura degli uffici comunali di Dalmine 
Referente: Assessore dott. Gianluca Iodice 
Responsabile: dott. Mauro Cinquini e dott.ssa Adele Cavallaro 

 
 
PREMESSE 
 
Una piattaforma territoriale per l’educazione 
 
Il 2011 sarà l’anno del consolidamento di alcuni importanti percorsi intrapresi nell’anno 
precedente, con il tentativo di rimodulare l’offerta formativa e organizzativa del 
territorio. L’idea è quella di una “città che educa”, capace di mettere in comune le risorse 
e le competenze dell’ente locale, quelle delle scuole e quelle di tutte le altre agenzie 
educative e culturali del territorio. 
 
L’obiettivo è quello di gettare le basi di una “piattaforma territoriale per l’educazione”, 
che darà le linee di sviluppo della politica scolastica degli anni a venire e che si strutturerà 
in varie fasi. I tre pilastri principali della piattaforma sono: 

� la nuova organizzazione del sistema scolastico; 
� la definizione di una nuova politica dell’edilizia scolastica; 
� la progettazione di un percorso educativo integrato. 

 
La piattaforma sarà predisposta coinvolgendo tutti gli attori del processo educativo della 
Città. 
 
Nuova organizzazione scolastica 
 
L’obiettivo primario per il 2011 sarà la nuova organizzazione scolastica. Nel luglio 2010 la 
Giunta Comunale, dopo una serie di consultazioni con il territorio e accogliendo l’invito 
fatto dalle confederazioni sindacali della scuola, ha deliberato di posticipare l’attivazione 
del nuovo dimensionamento scolastico all’a.s. 2012/13. 
 
Nel frattempo è stato attivato il “tavolo tecnico” con i rappresentanti di tutte le 
componenti coinvolte con un calendario fisso di incontri. All’interno del tavolo sono 
presenti i rappresentanti della componente docenti e genitori degli organi collegiali, i 
rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL e SNALS, il rappresentante del Settore 
Istruzione della Provincia, il rappresentanti delle scuole statali del territorio (nelle 
componenti dirigenti, genitori, docenti) e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, oltre 
ovviamente ai referenti dell’ufficio Pubblica Istruzione. Il tavolo tecnico elaborerà 
proposte per il miglior accorpamento dei plessi e per un’adeguata preparazione del 
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personale docente e non, analizzando tutte le possibili criticità e individuando possibili 
azioni correttive al fine di realizzare un passaggio non traumatico al sistema “verticale”. 
 
La ridefinizione dell’organizzazione scolastica è propedeutica all’adozione di politiche di 
edilizia scolastica capaci di adeguare l’evoluzione urbanistica ai processi demografici. La 
nuova organizzazione garantirà pluralità di scelta e favorirà il dialogo scuola-ente locale-
territorio, perché basato su capacità di negoziazione più corrette. 
 
Un percorso educativo integrato 
 
Obiettivo ambizioso per quest’anno è l’avvio di un percorso educativo integrato che si 
configuri quale “POF per la Città” attivo lungo l’intero anno scolastico. L’intento è quello 
di individuare alcune direttrici (es: lingua, scienza, natura, storia) all’interno delle quali 
attivare le varie agenzie educative: la scuola, la Biblioteca, La Piccola Accademia del 
Tempo Libero, etc. Progetti dentro la scuola che trovano naturale proseguimento 
nell’offerta post-orario scolastico e continuità anche in alcune proposte per l’estate. 
 
Le finalità 
 
Le finalità che si intendono perseguire nel 2011 sono: 
 
a) il potenziamento dei servizi educativi primari (ovvero tutte le attività e gli interventi le 

cui finalità riguardano direttamente l’aspetto educativo): 
� i contributi al sostegno dell’autonomia scolastica e per i progetti concordati; 
� i contributi per i progetti POF proposti dal Comune di Dalmine; 
� contributi per il diritto allo studio (trasferimenti come concordato nel Protocollo di 

intesa Scuole-Comune); 
� i contributi e l’assistenza agli alunni diversamente abili; 

 
b) l’ampliamento e la maggiore qualificazione dei servizi educativi accessori (ovvero tutti 

quegli interventi che accompagnano, ampliano e facilitano l’educazione): 
� la refezione scolastica; 
� il trasporto; 
� l’offerta educativa per l’estate; 

 
Investimenti 
 
Per l’a.s. 2011/12 è prevista l’attivazione del nuovo refettorio della scuola primaria 
“Collodi”. Lo spazio sarà ricavato dagli spazi dell’ex Fior di Cristallo, opportunamente 
ristrutturato. 
 
Nel corso dell’anno prenderanno il via una serie di interventi per la messa a norma del 
plesso “Manzoni” di Sabbio e avviato confronto con le scuole per la condivisione di alcuni 
interventi di minor entità. 
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Si concluderà inoltre l’installazione del sistema ADSL presso le scuole primarie e 
secondarie di 1° grado. 
 
 
LE RISORSE DEL SERVIZIO 
 
Risorse umane 
 

Per l’attuazione del programma ci si avvale di: 
� n. 2 persone presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport; 
� n. 17 insegnanti di ruolo in servizio presso i due plessi di scuola dell’infanzia, di cui 

tre con orario part-time e una con funzioni di coordinamento per entrambi i plessi 
(oltre all’insegnante di religione cattolica messa a disposizione dalla Curia 
Vescovile); 

� n. 4 operatori servizi vari a tempo pieno e 1 part-time; 
� gli assistenti educatori per gli alunni diversamente abili; 
� il personale addetto al servizio “accoglienza”, in convenzione con cooperativa. 

A questa dotazione va aggiunto il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e 
Sport (Cat. D).  
 
Risorse strumentali 
 
Di seguito un quadro della dotazione per l’attuazione del Servizio: 

� Scuola dell’Infanzia: n. 6 plessi con arredi, attrezzature, materiale strutturato e di 
consumo; 

� Scuola Primaria: n. 5 plessi con arredi, attrezzature, materiale strutturato di 
consumo; 

� Scuola Secondaria di 1° grado: n. 3 sedi con arredi, attrezzature, materiale 
strutturato di consumo; 

� Centri produzione pasti: n. 5 cucine attrezzate per produzione pasti; 
� Ufficio Pubblica Istruzione:  

- n. 2 PC; 
- n. 1 stampante; 
- n. 1 telefono; 
- n. 1 fax; 
- arredi; 
- n. 1 note-book + stampante (utilizzati specificamente per lo “sportello mobile 

dote scuola”, appositamente istituito per far fronte alle nuove incombenze 
imposte al Comune dall’introduzione della “Dote Scuola Regionale”). 

 
 
PROGETTI - GLI INTERVENTI TRASVERSALI 
 
Protocollo d’Intesa Scuole-Comune 
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Continuerà ad essere applicato il Protocollo d’intesa Scuole-Comune sottoscritto con la 
Direzione Didattica, la Presidenza dell’Istituto di 1° grado “G. Camozzi” e la Scuola 
dell’Infanzia Interparrocchiale “S. Filippo Neri”. Lo strumento regolando, nel rispetto delle 
singole autonomie, il rapporto fra Ente Locale e Istituzioni Scolastiche, si è rivelato ottimo 
strumento di lavoro e pianificazione degli interventi. 
 

Trasporto e mobilità 
 

Trasporto ordinario Sarà garantito il servizio di trasporto scolastico gratuito 
Guzzanica-Sabbio, con assistenza sul pullman per gli alunni 
residenti in Guzzanica e frequentanti il plesso di Sabbio. 
Continuerà ad essere garantita la possibilità per gli alunni 
residenti nelle vie limitrofe a Guzzanica di utilizzare il servizio, 
previo pagamento della retta prevista. 
 

Trasporti per i 

progetti particolari 

Per l’anno scolastico in corso le scuole facenti capo alla Direzione 
Didattica hanno deliberato, quale forma di protesta contro 
l’annullamento delle compresenze, il blocco delle uscite sul 
territorio. In particolare: 
� scuole primarie: saranno bloccate le uscite tutte le uscite per 

le scuole primarie; 
� scuole dell’infanzia: bloccate quelle relative ai progetti 

acquaticità e biblioteca perché rivolte ad una sola fascia di 
età. Confermata invece la partecipazione a Teatro Ragazzi e 
Percorsi di lettura. 

Per la partecipazione a queste ultime iniziative sono confermati i 
trasporti gratuiti, nella misura di 1 per classe/sezione. Rimangono 
confermati i trasporti gratuiti messi a disposizione dell’Istituto di 
1° grado per la partecipazione all’iniziative promosse dal sistema 
bibliotecario e dalla Biblioteca e quelli previsti nell’ambito dei 
Giochi della Gioventù. 
 

Trasporto altenativo: 

Piedibus 

Verrà confermato il sostegno dell’amministrazione al progetto 
“Piedibus”, già attivo da qualche anno grazie al contributo di tanti 
genitori volontari. Il comune per fornirà, in base alle richieste, 
pettorine per i nuovi iscritti, cartelli alle fermate e quanto 
dovesse risultare necessario a mantenere il progetto e realizzarlo 
nelle frazioni in cui non è attivo. 

 

Refezione 
 
Il servizio di refezione registra per l’anno scolastico 2010/11 n. 1572 alunni iscritti. Gli 
obiettivi per il 2011 sono: 
 
Modalità di gestione � scuola dell’infanzia: produzione di pasti in loco, per 5 giorni 
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del servizio alla settimana; 
� scuole primarie: pasto trasportato e doppio turno, per 5 

giorni alla settimana. Servizio di scodellamento e pulizia dei 
refettori a carico della ditta incaricata del servizio; 

� istituto secondario di 1° grado: pasto trasportato e, se 
necessario, attivazione del doppio turno, per i giorni di 
rientro pomeridiano. 

 
Assistenza durante il 

servizio di refezione 

Per l’a. s. 2010/11 sono stati assegnati 5 assistenti educatori 
presso i refettori delle scuole primarie durante il tempo mensa, 
al fine di liberare ore/insegnanti da dedicare all'attività didattica. 
 

Consulente tecnico-

alimentare 

Viene confermata la supervisione del consulente tecnico-
alimentare che monitora il servizio di refezione e segnala 
eventuali disfunzioni dello stesso. 
 

Commissione Mensa Confermata la collaborazione con la Commissione Mensa, 
composta da genitori e insegnanti, che si è rivelato strumento 
propositivo e di controllo per il miglioramento e monitoraggio 
del servizio. Da questo anno scolastico, l’Ufficio Pubblica 
Istruzione garantisce il supporto logistico ai membri della 
commissione, mettendo a disposizione, in orari e giorni 
concordati, un PC e il telefono. 

 

Assistenza alunni diversamente abili 
 

Si conferma la garanzia di un’adeguata assistenza agli alunni portatori diversamente abili 
presenti nelle scuole dalminesi. 

 

Rapporto Comune, dirigenti scolastici e famiglie 
 

Per migliorare il rapporto di collaborazione Scuole-Comune per tutto l’a. s. 2010/11 sarà 
attivo lo “Sportello Scuole”, momento di incontro e ascolto tra Assessore alla Pubblica 
Istruzione e referenti delle scuole per la segnalazione di problematiche particolari, 
suggerimenti, proposte. Lo sportello è attivo il primo lunedì di ogni mese. 
 
Una medesima modalità di rapporto (in via di definizione) sarà attivata per i 
rappresentanti dei genitori in seno agli organismi collegiali. 
 
 
PROGETTI - GLI INTERVENTI PER I SINGOLI ORDINI DI SCUOLA 
 
Scuola dell’Infanzia 
 
Attualmente le scuole dell’infanzia locali sono: 
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� n. 2 scuole a gestione comunale (nei quartieri di S. Andrea e Mariano); 
� n. 4 scuole a gestione statale (nei quartieri di Brembo, Sabbio, S. Maria, 

Guzzanica); 
� n. 1 scuola privata interparrocchiale (Centro). 

 
Gli obiettivi per il 2011 sono: 
 
Scuola dell’infanzia 

comunale 

 

� il mantenimento del servizio pre/post orario (7.30-18.00) 
nella Scuola dell’Infanzia “Cittadini”; 

� il mantenimento dell’attività didattica per laboratori, per 
plesso; 

� la riproposizione di progetti differenziati per fasce di età 
(piscina, educazione musicale, psicomotricità); 

� la continuità percorsi formativi rivolti al personale docente 
ed ausiliario. Il 2011 vedrà realizzarsi l’importante progetto 
di formazione  del personale in collaborazione con il Reggio 
Emilia Children con lo scopo, tra gli altri, di qualificare una 
più avanzata professionalità e cultura degli insegnanti, una 
maggiore coscienza dei valori connessi al lavoro collegiale e 
dei rapporti significativi con i bambini e le loro famiglie; 

� il proseguimento p del progetto “Scuole aperte”, serie di 
laboratori interattivi aperti ai genitori e ai bambini iscritti, 
funzionanti anche il sabato e negli orari post-scolastici, 
realizzati con lo scopo di aiutare i genitori ad apprendere 
tecniche e metodologie utilizzate in ambito scolastico; 

� la collaborazione con la Direzione Didattica per l’accesso al 
servizio psicopedagogico da parte di insegnanti e genitori 
degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia comunali che 
consente al personale la partecipazione a percorsi di 
formazione e aggiornamento con il personale statale, per un 
totale di circa 40 ore per anno scolastico. 

 
Scuola dell’infanzia 

statale  

 

il sostegno di progetti coordinati per la Scuola dell’Infanzia del 
territorio concordati con la Direzione Didattica. 
 

Scuola dell’infanzia 

interparrocchiale 

 

il mantenimento del sostegno alla Scuola dell’Infanzia 
Interparrocchiale “S. Filippo Neri” tramite l’erogazione di 
apposito contributo che permette all’istituzione il contenimento 
delle rette a carico delle famiglie. 
 

Interventi a favore di 

tutte le scuole 

dell’infanzia 

 

� lo sviluppo del processo di integrazione tra scuole 
dell’infanzia comunali, statali, private, mediante la 
promozione di progetti congiunti (attività di promozione del 
libro, formazione personale e genitori, il coordinamento dei 
progetti concordati); 
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� l’organizzazione del Centro Ricreativo Estivo. 
 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado 
 
Attualmente insistono sul territorio 5 plessi di scuola primaria a gestione statale (Brembo, 
Mariano, Sabbio, S. Maria, “Carducci”) e 3 plessi di scuola secondaria di 1° grado a 
gestione statale (Sabbio, “Camozzi”, “A. Moro”). 
 
Fra gli interventi previsti si segnalano: 

� i trasferimenti per l’assolvimento degli obblighi di legge (acquisto materiale di 
pulizia, farmaceutico ecc); 

� i trasferimenti per l’autonomia scolastica e la realizzazione di progetti concordati 
con il comune, calcolati in base al numero di bambini iscritti; 

� i trasferimenti per particolari progetti considerati strategici per l’amministrazione 
che consentiranno la realizzazione di proposte innovative per la cittadinanza (per 
es. Progetto Scuola-Biblioteca per i ragazzi dell’istituto “Camozzi”, Consiglio dei 
Ragazzi, collaborazione per nuove proposte estive) 

� i trasferimenti a favore dei bambini diversamente abili. 
 
Scuola Secondaria di 2° grado e Università 
 
Sul territorio insistono attualmente: 

� n. 3 scuole secondarie di 2° grado (ISIS Einaudi, ITIS Marconi, ENAIP Lombardia); 
� n. 1 Facoltà Universitaria (Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di 

Ingegneria). 
 
Obiettivi per il 2011 è il mantenimento dei seguenti interventi: 

� assegni di studio per studenti meritevoli  e per coloro che si iscrivono all’università  
e premio per laureati; 

� collaborazione nelle attività di supporto orientativo e stage presso le nostre scuole 
dell’infanzia comunali e biblioteca; 

� consolidamento gruppi di lavoro su specifiche aree tematiche (cultura, 
informazione, formazione, orientamento …) finalizzati ad elaborare ed attuare 
progetti di integrazione scuola-territorio; 

� messa a disposizione di spazi per l’attività sportiva (convenzione C.U.S., impianti di 
atletica siti nel parco del Centro Culturale di viale Betelli di cui l’Ufficio Ucuola del 
Comune coordina le numerose richieste di utilizzo). 

 
 

PROGETTI - LE ATTIVITÀ ESTIVE 
 
Il 2011 vuole essere momento di sperimentazione di una nuova piattaforma educativa 
rivolta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, capace di creare un’offerta in continuità con la scuola e 
in armonia con le esigenze del territorio. 
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L’intento è quello di offrire alla cittadinanza un progetto per l’estate coordinato con le 
parrocchie, la piscina e in generale con tutti coloro che promuovono attività educative nel 
territorio, preferibilmente studiato a “moduli”, in modo che le famiglie abbiano un valido 
supporto durante i mesi di chiusura estiva delle scuole. 
 
Accanto ai nuovi progetti, allo studio dell’ufficio, verrà riconfermato il progetto “City 
Camp”, il campo di lingua inglese attivato lo scorso anno che ha registrato una grande 
partecipazione e che si vuole proporre anche ai ragazzi della fascia di età 10-14 anni. 
 
Rimane confermato il CRE per le scuole dell’infanzia, indicativamente con le modalità già 
in essere. Nel 2011 verrà esperita nuova procedura di gara per l’individuazione del nuovo 
soggetto gestore. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO   

I.S.I.S. "L. Einaudi" n. studenti per classe totale 
stud. 

 
numero classi totale  

classi    1° 2° 3° 4° 5°  1° 2° 3° 4° 5° 

Biennio Professionale E.A.T. 89 68       157 4 3       7 

Triennio Gestione Aziendale     18 19 13 50     1 1 1 3 

Triennio Operatore Turistico     25 28 14 67     1 1 1 3 

Servizi Sociali 86 52 59 55 41 293 4 2 3 2 2 13 

Ragionieri Igea 53 45 39 36 31 204 2 2 2 2 2 10 

Corso Erica 25 21       46 1 1       2 

Liceo Scientifico 63 39 50 48 35 235 3 2 2 2 2 11 

Liceo Linguistico 24 17       41 1 1       2 

TOTALI 340 242 191 186 134 1093 15 11 9 8 8 51 
  

 
  

I.T.I.S. " G. Marconi" n. studenti per classe totale 
stud. 

numero classi totale  
classi    1° 2° 3° 4° 5° 

 
1° 2° 3° 4° 5° 

Biennio  180 152       332 7 6       13 

Elettronica e Telecomunicazioni     18 44 35 97     1 2 2 5 

Elettrotecnica ed automazione     64 49 44 157     3 2 2 7 

Informatica (progetto Abacus)     55 44 31 130     2 2 2 6 

TOTALI 180 152 137 137 110 716 7 6 6 6 6 31 
  

 
TOT. GEN. SCUOLA SEC.2° GRADO  520 394 328 323 244 1.809   22 17 15 14 14 82 
 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

E.N.A.I.P. 
n. studenti per 

classe tot. st. x 
tipo 

corso 

  numero corsi 
tot.  

corsi 
  1° 2° 3°   1° 2° 3° an.li  

corsi triennali                   

Operatore dell'artigianato - addetto alle 
lavorazioni artigianali   6 10 16     1 1   2 

Oper.elettrico elettronico - installat. 
manut. impianti elett.civili e ind.li 21 23 20 64   1 1 1 3 

Adeeto tecnico Cad 17     17 1       

corsi annuali                 

percorsi di formazione trasversale per 
aprendisti a tutor 30 30       2 2     

TOTALI 68 59 30 97   4 4 2 0 5 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO  

POLO INGEGNERISTICO DI DALMINE tot. st. x 
tipo 

corso 

% 

anno accademico 2008/9       

CDL Ingegneria gestionale 18 1 

CDL Ingegneria meccanica 11 0 

CDU Ingegneria meccanica 1 0 

L Ingegneria edile 484 21 

L Ingegneria gestionale 427 18 

L Ingegneria informatica 342 15 

L Ingegneria meccanica 444 19 

L Ingegneria tessile 80 3 

LS Ingegneria edile 121 5 

LS Ingegneria gestionale 185 8 

LS Ingegneria informatica 93 4 

LS Ingegneria meccanica     124 5 

TOTALI     2.330 100 

Legenda: CDL = laurea (vecchio ordinamento)     CDU = diploma universitario (vecchio ordinamento) 

                L = laurea triennale (nuovo ordinamento)                 LS = laurea specialistica (nuovo ordinamento) 
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Nel campus degli Istituti superiori possono trovare sede altri corsi; è prevista anche la 
qualificazione di via Verdi, perché diventi la struttura portante di qualità delle 
attrezzature scolastiche modificandosi in viale alberato di pregio, pedonale e ciclabile, a 
traffico mitigato. 
La città universitaria è l’obiettivo strategico del piano: tramite convenzione con diversi 
attori (Università, Tenaris, Enti pubblici e privati, aziende, ecc.) i Servizi universitari si 
devono sempre più consolidare e accrescere, connettere con il territorio e divenire una 
delle ‘parti’ di qualità della città di Dalmine. 
Rinnovando le convenzioni, il Polo per l’innovazione tecnologica Point deve diventare 
sempre più luogo di riferimento di qualità per le attività di Dalmine e della bergamasca e 
per l’università. 
I Servizi per la cultura (teatro, ecc.), che potrebbero essere accresciuti con il recupero e il 
riuso dei rifugi antiaerei e della grandiosa ciminiera Dalmine, consentono già una ricca 
stagione di apprezzate iniziative culturali di varia tipologia e carattere. 
I Servizi per lo sport e quelli a verde sono variamente distribuiti sul territorio e sono 
strutturati anche intorno alle parrocchie. Obiettivo del piano è farli divenire un tessuto 
ininterrotto-rete ecologica percorribile in sicurezza. 
Il piano, anche con la Carta del Paesaggio di Dalmine, sottende anche un’idea di ‘Dalmine, 
museo diffuso’. Nel piano l’idea del ‘museo diffuso’ -quindi vivo- nasce dall’aver notato la 
ricchezza, la varietà e la peculiarità degli elementi raccontativi del rapporto tra natura-
cultura-storia a Dalmine e dall’aver osservato in Dalmine la generosità e la gamma di 
paesaggi, come il paesaggio fluviale, il paesaggio delle rogge, il paesaggio agrario, il 
paesaggio dei centri storici, il paesaggio del ‘900 (Greppi), il paesaggio urbano, il 
paesaggio dell’industria, il paesaggio delle infrastrutture. 
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Estratto da” Relazione Previsionale e programmatica- COMUNE DI DALMINE – 2011” 
PROGRAMMA N. 14 
 
COMUNICAZIONE 
Referente: Assessore dott. Gianluca Iodice 
Responsabile: dott.ssa Marica De Girolamo 
 
Descrizione del programma 
 
PREMESSE 
 
La Legge 7 giugno 2000, n. 150 (“Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”) definisce le attività di informazione e di 
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni. Tali attività sono, in particolare, 
finalizzate a: 

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 
l’applicazione;  

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;  
c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;  
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 

pubblico e sociale; favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di 
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei 
procedimenti amministrativi;  

e) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa 
e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, 
regionale, nazionale ed internazionale. 

 
Il Comune di Dalmine ha accumulato un discreto grado di ritardo su questo tema, che 
tuttavia è essenziale per la trasparenza delle attività dell’Amministrazione nonché per una 
maggiore efficacia (e, conseguentemente, efficienza) dell’intervento dell’ente presso i 
cittadini considerati quali utenti dei servizi erogati dall’ente. 
 
Non a caso, la Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia) dà parere 
favorevole (Deliberazione n. 1076/Pareri/2010 del 23 dicembre 2010) all’esclusione di tali 
attività dalla riduzione obbligatoria delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e di rappresentanza: «L’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se 
un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da 
parte dei cittadini». Non sempre, tuttavia, tale principio è stato applicato dal Comune di 
Dalmine. 
 
Dopo un intenso lavoro preparatorio durante il 2010, che ha consentito di risalire la china, 
presentando il Comune di Dalmine come uno dei più attivi ed efficaci nel settore a livello 
provinciale, obiettivo del 2011 è completare il percorso di strutturazione di una 
“funzione comunicazione”, dotata di strumenti efficaci per consentire un dialogo 
costante e fecondo con i portatori d’interesse (gli stakeholder) della Città di Dalmine. 
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L’intervento sarà modulato lungo le seguenti direttrici: 

� l’ufficio stampa; 
� l’informatore comunale; 
� il sito istituzionale; 
� le attività di comunicazione culturale. 

 
Va da sé che l’intervento, benché affidato a una specifica area dell’Amministrazione, per 
sua indole è da ritenersi trasversale e da implementare tramite lo sforzo di tutti i servizi. 
Tanto per tale ragione quanto per la necessità che la funzione sia gestita dal cuore 
dell’Amministrazione, la competenza (in origine riferita all’Ufficio Cultura) viene trasferita 
alla Dirigenza di staff. 
 
UFFICIO STAMPA 
 
L’Ufficio Stampa viene individuato quale cuore e motore di tutta l’attività di 
comunicazione. Ad esso spetta il compito di coordinare tutte le attività in questo campo 
e di gestire direttamente le relazioni con i mezzi di comunicazione di massa. 
 
Durante il 2010 si è provveduto a implementarne le attività, ampliando il target media 
nonché la frequenza e la qualità delle comunicazioni. Il risultato è lusinghiero, avendo 
consentito una più puntuale informazione ai cittadini rispetto alle attività 
dell’Amministrazione. 
 
Contestualmente è stato definita una più agevole e completa gestione della rassegna 
stampa, che troverà una migliore collocazione grazie alla ristrutturazione del sito 
istituzionale. 
 
Obiettivo per il 2011 è lavorare, oltre che sulla quantità, sulla qualità della copertura 
mediatica, per realizzare articoli di maggior prestigio e ampliando il ventaglio di 
argomenti. Ad esempio, sarà essenziale rafforzare la presenza non solo sulle pagine della 
cronaca locale, ma pure su quelle dedicate a economia e cultura (risultato questo già 
parzialmente raggiunto durante il 2010). 
 
 
INFORMADALMINE 
 

Impostazione editoriale e tiratura 

 
Nel 2010 si è provveduto a dare al notiziario comunale una nuova veste grafica e una 
nuova impostazione editoriale, che ne hanno migliorato la leggibilità consentendo di 
aumentare il numero di lettori reali. Nel 2011 verranno ulteriormente affinate le 
potenzialità comunicative e le modalità di realizzazione del periodico. 
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L’obiettivo per il 2011 è realizzare un aumento della tiratura dell’Informadalmine (da 
9500 a 10500 copie) per raggiungere i nuovi residenti ma anche le attività economiche 
(target importante e finora trascurato). 
 
Inserzioni e periodicità 

 
Nel 2010 è stata attivata una collaborazione con la Ditta Eridania Editrice per la raccolta 
delle inserzioni pubblicitarie, aumentandone quantità e qualità. In questo modo, 
attuando un obiettivo di programma, sono state poste le basi economiche per un 
aumento della periodicità del periodico. 
 
Obiettivo del 2011 è completare il percorso di riorganizzazione della realizzazione 
dell’informatore comunale per consentire l’aumento della periodicità (da trimestrale a 
bimestrale) nel 2012. 
 
 
SITO ISTITUZIONALE 
 
Durante il 2011 sarà ristrutturato il sito web istituzionale del Comune. Il nuovo strumento 
è stato studiato con particolare attenzione, più che alle dinamiche interne 
all’Amministrazione, alle esigenze del cittadino-utente, utilizzando il modello “a 
piramide rovesciata”. Verrà in ogni caso data attuazione alla normativa in merito. 
 
Lo studio delle caratteristiche comunicazionali del sito ha portato a individuare una 
struttura capace di dare spazio sia alle informazioni istituzionali che alle notizie 
provenienti dal territorio, rendendolo un vero e proprio “magazine” online per la città, 
un giornale costantemente aggiornato. 
 
A questo risultati si è pervenuti anche in forza della cura di cui il sito del Comune è stato 
oggetto durante il 2010, cosa che ha consentito al nostro portale di salire al primo posto 
nella classifica dei motori di ricerca più utilizzati. 
 
Ogni servizio, inoltre, sarà dotato di una vera e propria homepage, che riporterà non 
solo i servizi ma anche le novità relative al servizio stesso. In questo modo, viene dato 
spazio con semplicità e immediatezza alla complessità dell’Amministrazione comunale e 
dei servizi che essa offre. 
 
Infine, il sito darà spazio alle presenze sociali e culturali della Città di Dalmine. 
 
 
COMUNICAZIONE CULTURALE 
 

Anche nel 2011 una particolare attenzione allo sviluppo di adeguate strategie di 
comunicazione culturale onde garantire una maggiore partecipazione del pubblico grazie 
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a un’informazione più capillare. I risultati in termini di affluenza del 2010 sono in buona 
parte da imputare a una migliore comunicazione degli eventi e delle iniziative. 
 
Nel 2011 verranno perfezionati e potenziati le strategie e gli strumenti di 
pubblicizzazione utilizzati nel corso del 2010. Si procederà pertanto a: 

� riorganizzare e realizzare nuove strategie di comunicazione territoriale; 
� individuare nuovi ambiti territoriali nei quali sperimentare le strategie di 

comunicazione individuate; 
� individuare fornitori in grado di fornire materiale promozionale a costi 

concorrenziali; 
� collaborare continuativamente con 

- l’Ufficio Stampa comunale al fine di ottenere spazi maggiori e di migliore 
qualità sulle pagine di cultura e spettacolo dei quotidiani e periodici a 
diffusione locale e nazionale; 

- il Centro Stampa comunale, per la realizzazione e stampa di materiale 
promozionale; 

� utilizzare maggiormente strumenti di divulgazione quali il periodico e il portale 
“BergamoAvvenimenti”, affissioni manifesti, ecc. 

� valutare i risultati ottenuti al fine di rendere sempre più efficace la comunicazione. 
 
Verrà dato ulteriore impulso al costante utilizzo e aggiornamento dei siti 
www.dalminecultura.bg.it, www.comune.dalmine.bg.it, dalmine-fonti-documenti e 
relative newsletter, nonché della pagina fan Dalminècultura su Facebook. 
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Estratto da” Relazione Previsionale e programmatica- COMUNE DI DALMINE – 2011” 
 
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 
 
 
Referente: Assessore dott. Gianluca Iodice 
Responsabile: dott. Mauro Cinquini e dott.ssa Adele Cavallaro 
 
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO 
 
Descrizione del programma 
 
PREMESSE 
 
La Biblioteca Civica è Biblioteca Centro Sistema del “Sistema Bibliotecario Intercomunale 
dell’Area di Dalmine”. Ha quindi un ruolo di riferimento per un territorio che comprende 
ad oggi 24 comuni. Deve quindi garantire all’utenza di Dalmine ed all’utenza decentrata e 
periferica servizi coordinati di lettura, di consultazione, di prestito e di informazione 
generale, di animazione e promozione del libro e della lettura per l’infanzia, per i ragazzi e 
gli adulti. Deve inoltre assicurare e promuovere l’utilizzo di un servizio di prestito locale e 
di interprestito del patrimonio librario e multimediale. 
 
Uno spazio culturale per la socializzazione 
 
La biblioteca di piazza Matteotti è oggi anche “laboratorio” multimediale di informazione 
e strumento di orientamento nell’universo delle istituzioni culturali. Ma, sempre più, 
cresce anche il suo ruolo di centro di aggregazione sociale, punto di riferimento: per 
incontrarsi, comunicare, creare e consolidare il senso di appartenenza a una collettività. 
La “nuova” biblioteca non è stata pensata per essere un luogo “di passaggio”, dove recarsi 
solo per le operazioni di prestito e restituzione libri o per l’utilizzo di uno dei servizi 
offerti. Al contrario è ormai luogo “di sosta”, dove le persone si fermano a sfogliare un 
libro, a studiare, a consultare un catalogo on-line, e magari anche solo a scambiare due 
parole. 
 
In questa ottica acquista particolare rilevanza l’attivazione di alcuni spazi e servizi definiti 
a suo tempo: gli spazi studio per i ragazzi e per gli universitari, lo spazio bimbi, 
l’emeroteca, le postazioni multimediali, le sale polifunzionali, l’area break. La biblioteca si 
confermerà luogo dove fermarsi e dove stare, alternativa ad altri luoghi in cui i cittadini 
tutti possono trascorrere il loro tempo. 
 
Verrà mantenuta l’attuale l’articolazione dell’orario di apertura al pubblico che consente 
una migliore più agevole fruizione del servizio. 
 
Uno spazio per il sapere a 360° gradi 
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L’allestimento di uno spazio per la multimedialità e l’apertura al pubblico del servizio 
internet ha contribuito a migliorare ulteriormente la frequentazione della biblioteca. 
 
La possibilità, inoltre, di consultare e scaricare via internet l’archivio storico, testi e 
documenti multimediali presenti nel sito web “dalmine-fonti-documenti”, appositamente 
creato e in costante aggiornamento, arricchirà ancora di più l’offerta e agevolerà 
l’avvicinamento alla conoscenza del territorio (soprattutto, si auspica, da parte degli 
studenti impegnati da anni in un progetto di ricerca per la conoscenza e la valorizzazione 
del proprio territorio). 
 
L’ampliamento del pubblico 
 
Le iniziative di promozione della lettura sono particolarmente consolidate nelle fasce 0-5 
anni e 6-10 anni. Durante il 2011 saranno inoltre gettate le basi per un rafforzamento 
delle fasce 11-14 anni (con un progetto ad hoc con la scuola secondaria di 1° grado), 15-
25 anni e dai 25 anni in poi (tramite iniziative sia della Biblioteca Civica che del Sistema 
Bibliotecario). Per ognuno di questi “pubblici” verranno individuate strategie di 
promozione e coinvolgimento fatte su misura. 
 
 
LE RISORSE DEL SERVIZIO 
 
Risorse umane 
 
Per l’attuazione del programma il Servizio dispone di: 

� n. 1 bibliotecario Responsabile della Biblioteca part-time (che per altre 18 ore 
riveste anche il ruolo di coordinatore del Sistema Bibliotecario); 

� n. 5 assistenti di biblioteca (4 a 36h, 1 a 30h); 
� n. 2 collaboratori amministrativi (1 a 24h, 1 a 18h); 
� n. 1 personale ausiliario. 

 

Risorse strumentali 
 
Per l’attuazione del programma il Servizio dispone di: 

� n. 13 apparecchi telefonici collegati al centralino del comune tramite fibra ottica; 
� sistema informatico: n. 1 server, n. 11 PC per il personale dipendente, n. 28 PC che 

consentiranno all’utenza, oltre l’interprestito, l’accesso controllato a internet, n. 1 
PC portatile, n. 3 stampanti, n. 1 fotocopiatrice, 2 videoproiettori, 2 schermi 42” al 
plasma, n. 1 schermo da proiezione azionato elettricamente; 

� sistema operativo di catalogazione B-Evolution, sistema informativo avanzato per 
la gestione delle biblioteche ideato e realizzato per il funzionamento on-line, 
attraverso i più diffusi browser di navigazione in internet. 

 
Patrimonio librario 
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Al 31 dicembre 2010 il patrimonio posseduto ammonta a 109.690 documenti reali, di cui 
6.105 documenti multimediali. La Biblioteca ha effettuato al 31 dicembre 2010 115.554 
prestiti e registra sempre al 31 dicembre 2010 n. 6571 utenti attivi nell’anno (non gli 
iscritti al servizio di prestito). 
 
 
I PROGETTI 
 
Di seguito una sintesi degli obiettivi propri dei singoli progetti. 
 
Prestito e servizio “reference” 
 

Gli obiettivi per il 2011 sono: 
� garantire lo standard minimo internazionale IFLA di 3 volumi per abitante; 
� incrementare, nel senso di tenerlo continuamente aggiornato, il settore ragazzi e il 

settore adulti; 
� aumentare la dotazione del patrimonio multimediale, anche attraverso il progetto 

di piattaforma digitale Medialibrary, non solo per uso didattico, ma anche per 
soddisfare la crescente domanda proveniente dall’utenza comune. 

 
Promozione del libro 
 

Per quanto attiene il nostro territorio, l’obiettivo rimane quello di qualificare sempre più 
l’interazione scuola/biblioteca nel campo dell’animazione e della promozione del libro e 
della lettura, con una serie di iniziative rivolte ad ogni ordine di scuola, cominciando 
dall’asilo nido, consolidando collaborazioni intersettoriali già sperimentate nell’ambito del 
progetto infanzia (resta tuttavia da valutare l’impatto del blocco delle uscite didattiche 
deciso dal Circolo Didattico). 
 
In particolare, per il 2011, ciò significa dare continuità ai progetti “Bibliobaby” (il cui 
servizio è stato raddoppiato nel 2010) e “La biblioteca fuori di sé”, finalizzati a 
coinvolgere bambini e genitori dei quartieri più distanti dalla biblioteca. Si riproporranno 
presso la biblioteca le iniziative di promozione del libro rivolte sia ai più piccoli (Che 
storia è e Le Mille e una storia) che ad un pubblico adulto. 
 
Dopo una prima sperimentazione nel 2010, partirà nel 2011 il progetto de “Il caffè in 
biblioteca”, ideato per dare spazio alla creatività locale e coinvolgere maggiormente la 
cittadinanza nelle attività culturali. 
 
Inoltre sono previste iniziative per la fascia 11-14 anni in collaborazione con la scuola 
secondaria di 1° grado e per la fascia 15-25 anche in collaborazione con le scuole 
secondarie di 2° grado. 
 
Biblioteca digitale 
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La novità del 2011 sarà la possibilità per gli utenti iscritti alla biblioteca di accedere dal PC 
di casa a Medialibrary, il network nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti 
che condividono una serie di risorse su un portale on-line e che costituisce una vera e 
propria biblioteca digitale, grazie alla quale è possibile consultare banche dati, testi 
storici, libri digitalizzati ecc. 
 
Resta confermata la possibilità di navigare in internet sulle postazioni situate nell’area 
della Biblioteca Ragazzi e della mediateca, oltre alla di navigare con pc portatili, palmari e 
telefonini. 
 
Sistema bibliotecario 
 

Sarà garantito l’impegno organizzativo e finanziario per lo sviluppo del Sistema attraverso 
la realizzazione dei numerosi progetti già approvati dalla conferenza dei Sindaci, quali: 

� Progetto multimediale patrimonio unico DVD; 
� Biblioteca digitale; 
� Progetti per archivio storia locale; 
� Nati per Leggere; 
� Progetto di promozione e animazione del libro; 
� Progetto internet in rete (oltre al potenziamento delle capacità di promozione e 

informazione tramite il sito web di sistema). 
 
Un particolare approfondimento meritano alcune iniziative nuove, rinnovate ovvero 
potenziate: 
 

Libri su misura nella 

biblioteca di tutti 

Il progetto nasce nel 2003 dall’incontro tra il servizio di 
Neuropsichiatria Infantile di Treviglio e lo Spazio Gioco “L’isola 
che non c’è” del Comune di Verdello. Da tale esperienza prende 
avvio l’iniziativa congiunta “Libri su misura nella biblioteca di 
tutti”, che ha lo scopo di consentire la possibilità d’uso effettivo 
della biblioteca comunale indipendentemente dall’età o dal 
grado di disabilità presente. 
 
Nel 2008 il Sistema Bibliotecario decide di patrocinare e 
finanziare il progetto, ritenendolo di significativa importanza e 
qualitativamente unico del suo genere. Un libro modificato è 
pensato per i bisogni specifici di un bambino e costruito con 
supporti cartonati, con sistemi di bloccaggio, con sistemi 
voltapagina, con i simboli e con accorgimenti visivi per essere 
accessibili a bambini con gravi difficoltà motorie e/o 
comunicative. Partendo da un libro esistente si può decidere 
allora di modificarlo nel materiale con il quale è realizzato, nel 
testo, nella lunghezza etc. Il bambino disabile potrà così recarsi in 
biblioteca con la famiglia e scegliere un libro da prendere in 
prestito o da leggere direttamente sul posto. 
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Biblofestival Un altro importante obiettivo per il 2011 è la realizzazione della 

decima edizione di “Biblofestival”, manifestazione del Sistema 
finalizzata alla promozione del libro per ragazzi attraverso 
l’interazione sinergica delle biblioteche del sistema e 
l’animazione contemporanea di spazi nei diversi comuni aderenti 
con varie iniziative (incontri con autori di libri per ragazzi, 
spettacoli, mostre, letture, ludobus, teatro di strada …). 
 

Percorsi di lettura Saranno riproposti dal Sistema Bibliotecario i “Percorsi di 
lettura”, nella consapevolezza che l'educazione alla lettura è un 
bisogno continuo da consolidare e accompagnare nella 
formazione e nella crescita dei bambini e dei ragazzi. 
 

Teatro Ragazzi Sarà anche riproposta la “Rassegna Teatro Ragazzi”, 
manifestazione che registra sempre positivi consensi e richieste 
di adesione. Dal 2007 è divenuta a tutti gli effetti una iniziativa 
del Sistema bibliotecario intercomunale dell’Area di Dalmine. 
Anche l’edizione 2011 sarà gestita direttamente dal Sistema. 
 

Festival della lettura Tra le novità del Novità del 2011, va segnalato il progetto di un 
“Festival della lettura”, iniziativa sovracomunale dedicata alla 
promozione della lettura presso un pubblico adulto. 

 

 

CULTURA, TEATRO E SPETTACOLO 
 
Descrizione del programma 
 
PREMESSE 
 
Nel corso del 2010 sono state sperimentate nuove e innovative modalità organizzative 
del Servizio che hanno portato a migliori risultati sia in relazione all’efficacia che 
all’efficienza degli interventi. Obiettivo del 2011 sarà perfezionare tale modalità al fine di 
migliorare ulteriormente la qualità dei progetti che verranno realizzati. 
 

Verranno ulteriormente potenziate le collaborazioni con gli altri Servizi comunali (Polizia 
Locale, Pubblica Istruzione e Sport, Biblioteca), le Agenzie educative e le Associazioni 

operanti sul territorio di Dalmine nonché dei comuni circostanti. 
 
Descrizione del programma 
 
Il programma è articolato per aree di attività cui corrispondono altrettanti progetti 

� Teatro, spettacolo, mostre ed eventi; 
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� La Piccola Accademia del Tempo Libero: corsi e percorsi culturali, itinerari guidati, 
conferenze e serate d’approfondimento; 

� Associazionismo; 
� Attività giovanili. 

 
Obiettivi generali 
 
Migliorare la gestione del Servizio attraverso: 

� l’ideazione e la realizzazione di nuovi progetti culturali; 
� la riprogettazione artistica degli eventi proposti negli anni scorsi; 
� l’aggiornamento delle procedure di attuazione dei progetti; 
� l’ottimizzazione delle risorse disponibili nell’ambito della comunicazione e della 

promozione; 
� il perfezionamento degli strumenti di rendicontazione contabile e statistica onde 

valutare al meglio l’efficacia e l’efficienza degli interventi. 
 
 
LE RISORSE DEL SERVIZIO 
 
Risorse umane 
 
Per l’attuazione del programma il Servizio dispone di personale assunto a tempo 
indeterminato: 

� 1 Cat. C - tempo pieno; 
� 1 Cat. C - part-time 24h; 
� 1 Cat. B - tempo pieno. 

A questa dotazione va aggiunto il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e 
Sport (Cat. D). 
 
Risorse strumentali 
 
L’Ufficio Cultura, ubicato nel Centro Culturale di via Kennedy, è dotato di: 

� telefoni-rete fissa; 
� n.2 telefono cellulare; 
� n.1 telefax; 
� n.3 Personal Computer; 
� n.1 stampante b/n; 
� n.1 fotocopiatrice b/n; 
� 2 macchine calcolatrici. 

 
Per le attività de “La Piccola Accademia del tempo libero” dispone 

� della seguente strumentazione: 
- n.1 televisore; 
- n.2 videoregistratori; 
- n.2 videoproiettori; 



 152

- n.1 note-book+ casse esterne; 
- n.1 lavagna luminosa; 
- n.1 lavagna a fogli mobili; 
- n.1 proiettore per diapositive; 
- n.1 schermo per proiezioni; 
- n.1 cavalletto; 
- n.1 episcopio; 
- n. 2 riproduttori audio; 
- n.1 macchina fotografica digitale; 
- n.1 registratore audio portatile; 
- n. 40 cavalletti per la Scuola di Pittura; 

� dei seguenti spazi: 
- locali ex Biblioteca ragazzi -  in Via Carrara (destinati alla Scuola di pittura); 
- Auditorium “A. Moro” (destinato al corso di teatro, alla Scuola di Circo, al 

“Laboratorio teatrale multietnico” e al laboratorio “Puzzle Teatro”); 
- Sala Riunioni del Centro Culturale (destinata ai corsi per adulti e bambini). 

 
Per la realizzazione dei corsi vengono utilizzate anche le aule della Scuola secondaria di 
primo grado “A. Moro” e la Sala Bonomi - Cooperativa La Solidarietà. 
 
Per la realizzazione di spettacoli il Servizio dispone del Teatro Civico (capienza: n. 336 
posti a sedere). Il Teatro è dotato di: 

� schermo da proiezione avvolgibile; 
� cabina per la proiezione di film; 
� impianto audio (con 2 microfoni) adatto per conferenze. 

 
Per altri eventi culturali, mostre, e riunioni pubbliche dispone della Sala riunioni del 
Centro Culturale (capienza: n. 70 posti a sedere). La Sala è dotata di: 

� n. 1 microfono + amplificatore; 
� n. 1 cavalletto. 

 
Per le varie manifestazioni all’aperto vengono utilizzate le attrezzature in dotazione 
all’Ufficio Tecnico:  

� n. 1 palco (dimensioni massime 9x11 m); 
� n. 1 pedana da ballo 12x12 m; 
� n. 200 sedie circa. 

 
 
PROGETTI 
 
Teatro e spettacolo 
 
Dopo un periodo di analisi, perfezionamento dell’esistente e sperimentazione di novità 
(approssimativamente, da novembre 2009 a settembre 2010), con l’autunno 2010 ha 
preso il via una nuova formulazione della proposta di eventi culturali, una nuova 
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“matrice” generale che articoli con più efficacia la proposta di spettacoli e manifestazioni. 
Fra le caratteristiche di questa nuova articolazione vanno segnalati: 

� una più equilibrata allocazione di risorse lungo tutto l’arco dell’anno in modo da 
meglio rispondere alle esigenze del pubblico; 

� l’ideazione di eventi di qualità organizzati in rassegne con l’obiettivo di stimolare 
il pubblico; 

� la definizione di strategie di comunicazione dedicate alla cultura per coinvolgere 
un pubblico più ampio; 

� l’inserimento in rassegne di livello provinciale. 
 
Dalla seconda metà del 2009 l’Ufficio Cultura ha gestito con successo l’organizzazione 
degli spettacoli senza il supporto di consulenti, affidando, come già avvenuto in passato, 
la realizzazione di specifici progetti a compagnie teatrali e a privati operanti nell’ambito 
musicale. Anche per il 2011 verrà mantenuta questa linea d’intervento che ha garantito il 
successo degli eventi realizzati nell’anno 2010: il personale del Servizio, di concerto con 
l’Amministrazione, gestirà le manifestazioni avvalendosi, dove necessario, della 
collaborazione di professionisti del settore. 
 
Gli obiettivi del Teatro Civico saranno: 

� il mantenimento dell’identità del Teatro quale cuore pulsante delle attività 
culturali e della socialità cittadina; 

� l’organizzazione di una stagione autunno-inverno del Teatro Civico 
� l’organizzazione di una stagione di eventi nel periodo primaverile; 
� l’organizzazione di una stagione di eventi nel periodo estivo; 
� la realizzazione di collaborazioni con le principali Compagnie Teatrali, Esperti e 

agenzie varie (Parrocchie, Scuole, Associazioni, ecc.) del territorio per l’ideazione 
di rassegne e manifestazioni culturali; 

� l’ideazione di nuovi strumenti per la promozione degli eventi presso i Comuni del 
Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine; 

� l’ideazione e la realizzazione della 3a annualità del Progetto di Residenza Teatrale 
“Qui e Ora”. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Cariplo e coordinato 
dall’Assessorato e dall’Ufficio Cultura di Dalmine, verrà realizzato in collaborazione 
con alcuni dei Comuni appartenenti al Sistema Bibliotecario di Dalmine;  

� l’adesione al progetto culturale “Circuiti Teatrali Lombardi”, promosso e in parte 
finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito delle attività previste ai sensi della 
l.r. n. 58 del 08/111977 e della d.g.r. 25/07/2003, che consente di proporre 
spettacoli di teatro sperimentale e di ricerca in un circuito coordinato di più 
comuni della provincia bergamasca che hanno allo scopo sottoscritto una specifica 
convenzione. 

 
Gli eventi del periodo autunnale e invernale 

 
La stagione del Teatro Civico sarà articolata in specifiche rassegne, in grado di offrire alla 
cittadinanza una proposta innovativa, stimolante e rispettosa delle diverse sensibilità (la 
proposta artistica verrà formulata in relazione ai risultati ottenuti nel 2010). 
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La “Stagione 2010-2011 del Teatro Civico” ha proposto e proporrà, dal mese di novembre 
2010 al mese di marzo 2011, i seguenti appuntamenti e le seguenti rassegne: 
 
Overture d’autunno 

 

Grande evento di inaugurazione della stagione autunno-inverno 
funzionale alla promozione degli eventi del periodo. 
 

A riveder le stelle 

 

Rassegna di prosa. L’obiettivo è di rendere la proposta sempre 
più riferimento per il pubblico della Media Pianura tramite una 
migliore articolazione del calendario e una strategia di 
comunicazione potenziata e di qualità. 
 

Il Teatro delle 

meraviglie 

 

Rassegna di teatro domenicale per le famiglia, realizzata in 
collaborazione con Pandemonium Teatro. 

Teatro per il Sociale 

 

Rassegna organizzata di concerto con le associazioni onde 
raccogliere fondi e/o sensibilizzare la popolazione. Obiettivo del 
2011 è una maggiore condivisione del progetto con la Consulta 
delle realtà sociali e del volontariato dalminesi. 
 

GregnaDàlmen 

 

Rassegna di commedia dialettale bergamasca. Dalla stagione 
2010-2011, visti gli ottimi risultati raggiunti e la richiesta 
dell’utenza, la rassegna è passata da 4 a 5 appuntamenti (3 nel 
2008-2009). 
 

Dalmine è Natale 

 

Un contenitore di appuntamenti per coordinare le proposte 
promosse dagli altri servizi durante il periodo natalizio 
(Commercio, Biblioteca, Infanzia). 
 

La figurazione delle 

cose invisibili 

Rassegna di musica classica alla 1a edizione. L’obiettivo è offrire 
una proposta di musica di qualità al pubblico dalminese. 

 
Nello stesso periodo il Teatro ospiterà 3 appuntamenti di “Emergenti 2011”, concorso per 
giovani band musicali di cui il Comune di Dalmine è divenuto partner ufficiale dopo una 
prima collaborazione nel 2009. 
 
Gli eventi della primavera 

 
Nei mesi di aprile e maggio si svolgeranno le seguenti iniziative: 

 
ComicoTeatro 

 

Sperimentata nel 2010 con ottimi risultati, la rassegna sarà 
riproposta nel 2011 all’interno delle iniziative del Sistema 
Culturale per intercettare un target più ampio rispetto alla prosa 
classica. 
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Folk Meetings 

 

Organizzata in collaborazione con Geomusic, la rassegna è stata 
spostata in primavera per alleggerire la proposta invernale. 
Inoltre, sono stati rivisti il progetto artistico, la strategia di 
comunicazione e il target di riferimento (giovani). 
 

Prime impronte 

d’attore 

 

La manifestazione verrà consolidata quale vetrina di tutti i 
laboratori teatrali e musicali del territorio dalminese. 
 

Piattoforte 

 

Viene confermata l’organizzazione dell’itinerario cultural-
gastronomico realizzato in collaborazione con i commercianti 
dalminesi. L’obiettivo per il 2011 è qualificare ulteriormente la 
manifestazione progettando, di concerto con i commercianti, 
eventi artistici di rilievo in grado di coinvolgere maggiormente il 
pubblico. 

 
Gli eventi dell’estate 

 
La nuova edizione del calendario estivo sarà caratterizzata da un maggior investimento, 
garantito sia dalla maggiore disponibilità di risorse che da una più equilibrata 
distribuzione di risorse nell’arco dell’anno. 
 
Il cartellone presenterà eventi ad ingresso gratuito nelle Piazze, nelle vie e nei parchi di 
Dalmine, in grado di coinvolgere gli abitanti di tutti i quartieri e garantire un significativo 
afflusso di pubblico. 
 
Grande Concerto per 

Dalmine 

 

Resta confermato il tradizionale appuntamento organizzato per 
commemorare il bombardamento del 6 luglio. 

Musica d’estate 

 

Dopo l’edizione 2010, la rassegna ha esaltato l’aspetto folk 
approfittando dell’appuntamento con “Andar per Musica”. La 
rassegna sarà completata da stage di ballo. 
 

Strega streghetta … 

 

Rassegna di fiabe e animazione per i bambini nei parchi di 
Dalmine. Molto seguita dalle famiglie, sarà migliorata negli 
aspetti comunicazionali. 
 

Dalmen Goes Jazz 

 

Rassegna di musica jazz alla 1a edizione. L’indirizzo è quello di 
inserivi un appuntamento con Clusone Jazz Festival. 
 

Spettacoli teatrali e 

musicali estivi 

 

Si prevede l’organizzazione di una serie di spettacoli teatrali e/o 
musicali all’aperto, con appuntamenti inseriti in rassegne 
provinciali (“deSidera”, “A levar l’ombra da terra”, etc.). 
 

BergamoScienza 2011 Dopo la prima partecipazione alla manifestazione, il Servizio, 
oltre a provvedere agli aspetti organizzativi, parteciperà 
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attivamente anche alla scelta della proposta artistica e al 
coordinamento con gli altri enti aderenti al progetto sul 
territorio. 

 
Sarà valutata (in base alle disponibilità di risorse economiche e umane) anche 
l’organizzazione di iniziative nuove e di forte impatto, quali una notte bianca, un grande 
evento di fine estate, etc., che andranno a completare la “matrice” annuale di eventi. 
 
Mostre e altri eventi 
 

Le manifestazioni legate alla fotografia 

 

La radicata presenza sul territorio di associazioni e privati dediti alla fotografia ha 
consentito, nel corso del 2010, un potenziamento delle iniziative legate a questa arte. 

Obiettivi per il 2011: 
� un ulteriore potenziamento delle proposte, destinate sia agli addetti del settore 

che a un pubblico più ampio; 
� il maggior coordinamento delle iniziative proposte sul territorio dal Servizio, dalle 

associazioni e dai privati. 
 
Anche per il 2011 verrà organizzato, in collaborazione con il Circolo Fotografico Dalmine, il 
Concorso Fotografico Città di Dalmine (24a edizione-12 a edizione nazionale). 
 
In collaborazione con i Circoli fotografici presenti sul territorio (Circolo Fotografico 
Dalmine e Circolo Fotografico Marianese), esperti in fotografia e associazioni, verrà 
organizzato il 1° Imago Mundi - Festival della Fotografia e dell’Immagine. La 
manifestazione, che si svolgerà presumibilmente a settembre-ottobre, si articolerà in vari 
appuntamenti, mostre personali e collettive, percorsi formativi, incontri con esperti ed 
artisti, ecc. 
 

Altre manifestazioni 

 
Nel corso del 2011 verranno organizzate e realizzate altre manifestazioni, alcune delle 
quali inedite. Nel 2011 verrà potenziata anche l’organizzazione di mostre collettive e 
personali. Nel 2010, rispetto al passato, il numero degli espositori è sensibilmente 
aumentato grazie alle nuove strategie organizzative attuate dall’Ufficio Cultura.  
 
Verranno inoltre organizzate manifestazioni varie in collaborazione con Associazioni e 
privati. In particolare, sarà dato pieno supporto nell’organizzazione di Exponiamo, 
realizzata da Opec con il patrocinio del Comune di Dalmine. 
 
Verrà rafforzata la collaborazione con gli altri uffici del Comune nella realizzazione di 
iniziative (ad es., la Festa del Ringraziamento). 
 
La Piccola Accademia del Tempo Libero 
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L’anno 2010 è stato un anno di sperimentazione della nuova struttura organizzativa nel 
corso del quale sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

� ampliamento dei nuclei tematici già esistenti e organizzazione degli stessi in 
“scuole” dedicate ad ambiti disciplinari omogenei; 

� sviluppo di nuove collaborazioni e potenziamento di quelle già in atto con 
Esperti, Associazioni, Fondazioni, Gallerie d’arte, Istituti scolastici, ecc.; 

� ideazione di proposte dedicate ai giovani; 
� aggiornamento del sistema tariffario e perfezionamento della procedura di 

sottoscrizione di protocolli d’intesa pubblico-privato per la realizzazione di 
particolari attività della Piccola Accademia; 

� ottimizzazione delle risorse disponibili, anche in termini di spazi, per lo 
svolgimento delle attività della Piccola Accademia. 

 
Da segnalare in particolare: 

� la nascita della Scuola di musica “Giuseppe Tassis”, frutto della collaborazione del 
Servizio con i Corpi Musicali ed esperti del territorio; 

� la realizzazione della Scuola di Circo per bambini e giovani. 
 

Per l’anno 2011 gli obiettivi sono: 
� il consolidamento della proposta, con nuovi corsi destinati a tutte le fasce d’età. 

Particolare attenzione verrà riservata all’organizzazione dei corsi destinati ai 
ragazzi e giovani di età compresa tra gli 11e i 19 anni; 

� il perfezionamento e l’aggiornamento, a fronte dei risultati ottenuti e delle 
esigenze emerse, dei protocolli d’intesa e delle convezioni in atto con 
Associazioni e privati per la gestione di alcuni dei servizi erogati. 

 
Ecco un quadro sintetico degli interventi per campo di attività: 
 
Musica 

 

Sarà consolidata l’attività della neonata Scuola “Giuseppe Tassis” 
tramite la definizione di obiettivi condivisi con l’Associazione 
assegnataria del servizio. 
 

Teatro e spettacolo 

 

Oltre alla Scuola di Circo e ai corsi di dizione, saranno organizzati 
laboratori di teatro per ragazzi e adulti. 
 

Arte e immagine 

 

Alla Scuola di Disegno e Pittura e al programma concordato con i 
circoli fotografici (CFD, CFM), si aggiungeranno ulteriori iniziative, 
i n particolare per bambini, ragazzi e giovani. Confermati i corsi di 
storia dell’arte. 
 

Lingue straniere 

 

Viene confermata la collaborazione con British Institutes, 
organizzazione con la quale è stata ridefinita e riqualificata 
l’offerta di corsi di inglese. 
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Laboratori 

 

Saranno organizzati corsi “pratici”, quali quelli di informatica, 
taglio e cucito, cucina, etc., al fine di ampliare l’utenza. 
 

Storia e tradizione 

lombarda 

 

Sarà dato particolare rilievo all’organizzazione di iniziative legate 
alla promozione del patrimonio di storia, tradizione e arte della 
Lombardia e della nostra provincia. 
 

Altri corsi 

 

L’offerta del Servizio comprenderà anche corsi nei campi della 
letteratura, della filosofia, etc. 
 

Itinerari Guidati 

 

Proseguirà nel 2011 la collaborazione con l’Associazione 
ViaggArte per la realizzazione di alcuni Itinerari Guidati alla 
scoperta del patrimonio storico e artistico. Obiettivi 2011: 

� organizzare itinerari guidati in grado di soddisfare il pubblico 
interessato ad altri ambiti della cultura; 

� riformulare il protocollo d’intesa siglato con l’Associazione ai 
fini del miglioramento del servizio erogato e delle modalità 
organizzative. 

 
Teatro Pullman L’iniziativa verrà gestita interamente dall’Ufficio Cultura essendo 

cessata la collaborazione con l’Associazione Teatro e altro 
(l’associazione ha comunicato la sospensione, a data da stabilirsi, 
delle proprie attività). Sono previsti, per l’anno 2011, circa 5-6 
appuntamenti scelti in modo da soddisfare le esigenze di un 
pubblico eterogeneo per età ed interessi culturali. L’iniziativa è 
oggetto di sperimentazione nell’ambito del Sistema Culturale 
(collaborazione con il Comune di Osio Sotto). 

 
 
ASSOCIAZIONISMO 
 
Obiettivi generali 
 
Verrà data continuità all’attuazione del Protocollo d’intesa con la Consulta delle realtà 
sociali e del volontariato dalminesi, a partire dalla definizione coordinata del calendario 
delle manifestazioni territoriali e dalla collaborazione nella loro organizzazione. Il 
Protocollo d’Intesa (scaduto) sarà oggetto di revisione anche alla luce di risultati raggiunti 
e obiettivi condivisi. 
 
In particolare l’obiettivo del 2011 sarà supportare l’attività della Consulta nella 
realizzazione dello “Sportello delle associazioni” e l’attività le associazioni che operano in 
ambito culturale e formativo nella realizzazione dei propri progetti e/o iniziative. 
 
Sarà inoltre avvitata, in collaborazione con i servizi Scuola e Giovani, una collaborazione 
per le attività rivolte ai giovani. 
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Si provvederà inoltre a: 

� concludere, con apposito protocollo, l’assegnazione di locali di proprietà comunale 
alle associazioni dalminesi; 

� individuare nuovi spazi, adeguatamente attrezzati, per la realizzazione degli 
obiettivi delle associazioni; 

� identificare obiettivi specifici per le associazioni la cui attività prioritaria è la 
realizzazione di iniziative culturali in un’ottica di graduale affrancamento 
dall’intervento comunale; 

� integrare le potenzialità formative delle associazioni de La Piccola Accademia del 
Tempo Libero; 

� a supportare le associazioni dell’organizzazione e pubblicizzazione delle varie 
iniziative. Verranno in particolare supportate dall’Ufficio Cultura le Associazioni 
assegnatarie di servizi comunali. 

 
Associazioni culturali 
 

Bande e Orchestre 

 

Il Corpo Musicale Bandistico di Sforzatica, il Corpo Musicale S. 
Lorenzo e l’Orchestra Città di Dalmine verranno coinvolti nella 
realizzazione di progetti ed eventi musicali legati alle principali 
manifestazioni culturali e civili. 
 

Junior Band Anche nel 2011 verrà sostenuto il progetto Jum@s Band (Junior 
Band Mariano And Sforzatica), nato dall’esigenza dei Corpi 
Bandistici del territorio di costituire un’orchestra comune per i 
propri musicisti più giovani. Il progetto intende inoltre garantire 
un’adeguata formazione ai ragazzi che proseguiranno la propria 
carriera artistica all’interno delle Bande. 
 

Associazione 

Culturale “Giuseppe 

Tassis” 

 

Con apposita convenzione è stata affidata, in via sperimentale, 
all’Associazione Culturale “Giuseppe Tassis” la gestione della 
Scuola civica di musica. Nel 2011 si continuerà a supportare le 
attività dell’Associazione attraverso l’operato dell’Ufficio Cultura 
e dell’Ufficio Scuola e l’elargizione di eventuale contributo da 
definire.  
 

Associazione 

ViaggiArte 

 

Proseguirà la collaborazione con l’associazione ViaggiArte per la 
realizzazione degli Itinerari Guidati alla scoperta del patrimonio 
storico e artistico. La convenzione in atto verrà rivista e 
rinnovata alla luce delle difficoltà emerse e dei risultati ottenuti. 
 

Associazione 

Feedback Music 

Nel 2011, con apposita convenzione, avrà inizio una nuova 
collaborazione con l’Associazione Feedback Music per la gestione 
della sala prove e della sala di registrazione e per l’organizzazione 

di eventi e manifestazioni musicali rivolte ai giovani. 
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Verranno mantenute e potenziate anche le collaborazioni con:  

� l’Associazione Il Porto per la realizzazione del Laboratorio Teatrale Multietnico; 
� l’Associazione Puzzle per la realizzazione del laboratorio teatrale Puzzle Teatro; 
� l’Associazione Sa di buono per la realizzazione di percorsi formativi nell’ambito 

dell’alimentazione, rivolti sia ai bambini che agli adulti; 
� le Compagnie di Teatro Dialettale per la realizzazione di spettacoli da inserire nella 

Rassegna GregnaDàlmen; 
� l’Associazione PressoTeatro per l’organizzazione della rassegna “Prime impronte 

d’attore”; 
� il Circolo Fotografico Dalmine e il Circolo Fotografico Marianese per la 

realizzazione di varie iniziative e proposte formative aperte a tutta la cittadinanza. 
 
 

ATTIVITÀ GIOVANILI 
 

Durante il 2011 sarà presentata una nuova piattaforma di interventi e attività culturali 
rivolte ai giovani. Il progetto (che vedrà la collaborazione fra vari servizi, in primis Cultura, 
Biblioteca, Istruzione e Giovani) sarà sviluppato nell’ambito di un modello di politiche 
giovanili che vede i giovani “come tali” e non come categorie di disagio o devianza. 
 
Non è infatti più pensabile limitare le politiche giovanili all’assistenza: è necessario andare 
oltre, superando la logica del disagio (pur presente) affinché gli interventi si estendano a 
tutti gli appartenenti alle “nuove generazioni”, stimolandone creatività, impegno, 
partecipazione, nonché favorendo l’integrazione nel sociale e culturale anche aprendo 
opportunità. L’obiettivo è lo sviluppo di un “pacchetto giovani” che sia il primo passo 
verso un vero e proprio programma per il futuro, un primo passo per rendere Dalmine più 
accogliente e più ricca di opportunità per le giovani generazioni. 
 
Il progetto sarà eminentemente trasversale: date le premesse, l’obiettivo non è quello di 
“ghettizzare” i giovani, bensì quello di rendere tutta l’amministrazione aperta e ricca di 
opportunità per i giovani. 
 
Fra le iniziative prospettate nell’ambito della cultura e dell’associazionismo si 
segnalano: 
 
Progetti culturali per 

le scuole di Dalmine 

 

Le iniziative proposte in collaborazione fra Ufficio Cultura e 
Istituti scolastici dei diversi ordini hanno avuto e continuano ad 

avere un ottimo riscontro. È per questo in programma il 
potenziamento (compatibilmente con le risorse a disposizione) 

delle attività promosse dal gruppo di lavoro Ufficio Cultura-
Scuole secondarie di 2° grado di Dalmine, nell’ambito del quale 

verranno proposti, anche nel 2011, eventi teatrali, incontri 
formativi e conferenze su tematiche di particolare interesse. Si 

darà continuità al rapporto con le scuole per promuovere 



 

 161 

progetti innovativi e di collegamento scuola-territorio e per 
offrire visibilità all’attività dei laboratori delle scuole dei diversi 

ordini. Anche nel 2011 la Rassegna “Prime impronte d’attore” 
ospiterà, nei mesi di maggio e giugno, i lavori finali dei laboratori 

teatrali e musicali delle scuole di Dalmine. 
 

Sala prove- Sala di 

registrazione 

 

Nel 2011 verrà realizzato, in via sperimentale e in collaborazione 
con l’associazione Feedback Music, il progetto “Sala prove- Sala 

di registrazione”. Il progetto, nato per sostenere la diffusione 
della cultura musicale tra i giovani, prevede la ristrutturazione 
dell’ex spazio musica del Progetto Giovani e l’affidamento del 

servizio Sala prove – Sala di registrazione all’associazione 
Feedback. Con l’associazione verrà siglata apposita convenzione 

nella quale verranno stabiliti, tra l’altro, i termini di 
collaborazione l’Ufficio Cultura per la realizzazione di rassegne e 

iniziative musicali rivolte ai giovani (concorsi, rassegne estive, 
conferenze,ecc). 

 
La Piccola Accademia 

del tempo libero per i 

giovani 

 

Nel 2010, nell’ambito de “La Piccola Accademia del Tempo 
Libero”, sono stati attivati una serie di corsi riservati alla 
popolazione giovanile (Scuola di Musica, Scuola di Circo). 
Obiettivo del 2011 è aumentare l’offerta proponendo attività e 
percorsi formativi in grado di favorire la crescita culturale, sociale 
ed intellettuale dei giovani, e prevenirne il disagio. 
 

Eventi culturali 

 

Alcuni eventi nell’ambito della programmazione annuale avranno 
come destinazione prioritaria i giovani: 

� ComicoTeatro; 
� Folk Meetings. 

 
Emergenti 2011 Nell’anno 2011 si svolgerà nel Teatro civico, con un numero di 

appuntamenti maggiore rispetto al 2010, il concorso per giovani 
band musicali promosso da Bergamo Tv, CDpM, dagli Assessorati 
alle Politiche e alle Attività Giovanili del Comune e della Provincia 
di Bergamo, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dalmine, 
dalle Fondazioni Mia ed Istituti Educativi, da L’Eco di Bergamo. 
 

Volontariato 

giovanile 

Verrà istituito un tavolo di lavoro con la Consulta delle realtà 
sociali e del volontariato dalminesi per rafforzare la presenza dei 
giovani in questo campo. 

 

 

SISTEMA CULTURALE 
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Durante il 2010 si è sondata la fattibilità di un progetto di coordinamento e integrazione 
delle attività culturali dei comuni aderenti al Sistema Bibliotecario. L’ipotesi è quella di 

un “sistema culturale”, che integri e superi il Sistema Bibliotecario con iniziative non 
immediatamente riconducibili ai libri e alla biblioteca, quali corsi, itinerari guidati, teatro, 

musica etc.  
 

Il progetto si compone quindi di più pilastri: 
- il Sistema Bibliotecario; 
- la componente legata a eventi e spettacoli; 
- la componente legata a iniziative educative e formative extrascolastiche. 

 
Mentre la prima componente è più che consolidata e va rafforzata con ulteriori iniziative, 
le altre due sono tutte da costruire partendo dalle realtà territoriali già esistenti. Queste 

componenti, integrate, dovranno costituire un polo unico di riferimento (il Sistema 
Culturale) pensato quale struttura sussidiaria nei confronti dei comuni aderenti e delle 

istituzioni superiori. 
 

Nel 2011 saranno attivate alcune iniziative sperimentali. Fra le attività che potranno 
rientrare nella progettualità del Sistema culturale si segnalano preliminarmente: 

- iniziative di promozione della lettura (oltre a Biblofestival, il Festival della lettura); 
- progetti teatrali (ad. es.: residenza teatrale Qui e Ora, ComicoTeatro); 
- itinerari guidati di avvicinamento ai luoghi della cultura (quali musei, teatri, 

monumenti); 
- attività di comunicazione; 
- corsi e laboratori; 
- progetti estivi. 

 
La complessità del progetto è data, fra le altre cose, dalle differenti tipologie di 

organizzazione presenti nei comuni. Per questo, si propone in una prima fase 
(presumibilmente da attuarsi nel biennio 2011-2012) una struttura “leggera”, che vedrà 

l’aggregarsi dei attorno a iniziative comuni. A conclusione della prima fase saranno 
valutate le opzioni per la prosecuzione del progetto. 

 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia 
 

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nel rispetto delle indicazioni fornite 
dalla Presidenza dei Ministri, verrà realizzata, di concerto con gli altri Comuni del Sistema 
Bibliotecario dell’Area di Dalmine, una serie di iniziative per ricordare la storica 
ricorrenza. In particolare verranno proposti a Dalmine: 

� una serata-evento in occasione della “Notte Tricolore” (16 marzo 2011), in 
collaborazione fra la Biblioteca Civica e l’Ufficio Cultura; 

� un corso di storia dell’arte; 
� conferenze e serate studio. 
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11. LA CITTÀ SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI  
 
Passa attraverso la partecipazione diretta dei bambini e della scuola il superamento della 
città degli adulti, della città di chi produce e di chi consuma, di chi si muove con l’auto, di 
chi è forte, il superamento di un luogo ostile a tutte le fasce cosiddette deboli di cittadini 
–come i bambini– con l’obiettivo di un ambiente comunitario rassicurante e di luoghi 
accessibili, sicuri e conviviali. 
Pertanto il Piano dei Servizi di Dalmine deve prendere forma e attuarsi anche con il 
contributo della “progettazione partecipata delle bambine e dei bambini” tramite istituti 
di partecipazione, come il Consiglio comunale e la Scuola. La Scuola di Dalmine (vedi 
Relazione del Documento di Piano)ha partecipato all’ideazione del piano, fornendo 
suggerimenti e progettualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le forme di partecipazione devono svolgersi attorno al progetto dei Servizi, nel rapporto 
tra Consiglio comunale e Ufficio tecnico comunale, ecc. 
Quindi l’attuazione del Piano dei Servizi di Dalmine, in particolare la realizzazione dei 
servizi scolastici, del verde pubblico-rete ecologica come sistema territoriale diffuso, dei 
percorsi pedonali protetti, della mitigazione del traffico, ecc., si deve approfondire 
tramite la partecipazione dei bambini-bambine e dei ragazzi-ragazze con modalità 
adeguate in tutte le fasi attuative delle opere: fattibilità-ideazione, progettazione, 
realizzazione e gestione. 
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12. LA DOTAZIONE DI SERVIZI PRIMARI, SECONDARI E DI INTERESSE 
SOVRACOMUNALE PREVISTA DAL PDS 
 
Il Piano stabilisce che gli interventi comportanti ristrutturazione e nuova costruzione 
devono provvedere alla formazione di tutti i Servizi Primari necessari all’intervento. 
Per quanto attiene i Servizi Primari a parcheggio il Piano Urbano del Traffico PUT 
stabilisce una dotazione minima in riferimento alle diverse destinazioni d’uso al fine di 
favore l’accessibilità agli utenti, residenti e utenti. 
La dotazione di parcheggi prevista dal PUT dovrebbe essere utile ad ammorbidire le 
tensioni tra le varie parti di territorio, il sistema della mobilità e la rete per l’accessibilità e 
dovrebbe sopperire in parte la carenza strutturale di parcheggi di alcune aree critiche, 
nelle quali il rapporto tra lotto, costruito e viabilità e la frammentazione delle proprietà 
non consentono la definizione di soluzioni adeguate, riscontrabili solamente tramite 
interventi di Ristrutturazione urbana di quartiere. 
Per quanto riguarda i Servizi a verde, concepiti anche come verde di connessione e 
corridoio ecologico, devono divenire l’ossatura fondamentale della struttura del verde, 
attorno al quale concorrere il verde diffuso nei vari quartieri. 
La L.R. 12/2005 ha comportato il superamento dello standard quantitativo introducendo 
il concetto del Servizio prestazionale. Comunque il Piano dei Servizi fornisce una 
dotazione minima, che può essere stimata rispetto agli abitanti teorici. 
 

 
Indicativamente i Servizi Primari sono: verde primario di arredo (circa 20.900 mq), 
impianti tecnologici (circa 71.000 mq); la dotazione dei parcheggi è approfondita e 
valutata nel Piano Urbano del Traffico PUT. Indicativamente i Servizi Secondari sono: 
istruzione (circa 112.000 mq, 4 mq/ab), interesse comune (circa 29.000 mq, 1 mq/ab), 
culto-religiosi (circa 116.000 mq, 4 mq/ab), verde (circa 507.000 mq, 18 mq/ab) e cimiteri 
(circa 32.000 mq, 1 mq/ab) per complessivi 29 mq/ab (la LR prevede 18 mq/ab), senza 
contare i Servizi forniti dagli Ambiti di Trasformazione AT previsti nel Documento di Piano. 
Indicativamente i Servizi Sovracomunali riguardano circa altri 240.000 mq del territorio 
comunale, mentre il Plis del Brembo riguarda circa altri 1.285.000 mq. 
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13. SERVIZI LEADER  
 
Il Piano individua alcuni Servizi strategici dal punto di vista territoriale e sociale che hanno 
ruolo trainante nei processi di qualità della vita a Dalmine e che si configurano come 
Servizi leader. 
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14. FATTIBILITÀ ECONOMICA 
 
In linea fondamentale il Documento di Piano di Dalmine attribuisce alle aree destinate a 
Servizi un diritto edificatorio da paracadutare nelle zone stabilite oppure agisce per 
compensazione e per perequazione. 
Per attribuire al Piano dei Servizi di Dalmine una valenza operativa, sarebbe necessario 
definire le modalità di reperimento delle risorse, anche se questo in prima applicazione 
del PdS necessariamente avviene in forma pilota. 
L’operazione non è semplice in quanto è necessario tenere presenti alcune fondamentali 
connessioni: 
� la programmazione di bilancio e i relativi documenti; 
� un’attenta analisi della programmazione complessa, in atto o prevista nel territorio 

comunale, dalle quale trarre risorse per specifici servizi; 
� i piani/programmi di settore che non transitano per il bilancio comunale e che 

possono essere programmati/spesi attraverso accordi e strutture intercomunali (ad 
es. i finanziamenti per i Piani di Zona L. 328/2000); 

� gli investimenti in servizi erogati da soggetti terzi, pubblici e privati nel territorio 
comunale; 

� il fatto che il comune di Dalmine all’interno del processo di formazione del PGT 
compila il Piano dei Servizi per la prima volta, che pertanto l’esperienza del Piano è 
limitata; 

� il fatto che il Piano dei Servizi è da intendere come un documento flessibile, sia rispetto 
ai servizi da erogare (e quindi alla domanda), sia rispetto ai tempi in cui erogarli (e 
quindi alle risorse necessarie e disponibili). Questo non facilita la programmazione e la 
gestione del Piano, ma costituisce la condizione base da cui partire per evitare che il 
Piano si esaurisca in una elencazione di azioni e attività specifiche da realizzare in 
tempi rigidamente previsti, che sicuramente non potrà essere attuato in tale forma. 

Il progetto consisterebbe, quindi, nell’integrare le diverse fonti possibili in una mappata, 
almeno per quanto riguarda i Servizi spaziali, e comunque definita per quanto riguarda i 
servizi aspaziali, e nell’individuarne i diversi scenari temporali di realizzazione in relazione 
alla trama di rapporti che l’amministrazione comunale può indirizzare e coordinare. 
 
La connessione con la programmazione di bilancio 

La filiera (che non rispetta un ordine strettamente temporale) Programma del Sindaco, 
Linee programmatiche, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio annuale, 
Bilancio triennale, Piano esecutivo di gestione e Programma dei Lavori Pubblici può avere 
importanti interrelazioni con il Piano dei Servizi di Dalmine, sia dal punto di vista della 
programmazione che dell’attuazione. 
Dal punto di vista della programmazione, in quanto: 
� il Programma del Sindaco e le Linee programmatiche definiscono alcuni obiettivi 

principali, di natura strategica, che spesso determinano puntuali ricadute sulla 
programmazione di interventi di servizio sul territorio; 

� la Relazione previsionale e programmatica e i Bilanci connettono i programmi e i 
progetti, che danno attuazione agli obiettivi, con le risorse disponibili in un traguardo 
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temporale triennale, attribuendone la responsabilità attuativa alle diverse strutture 
dell’amministrazione; 

� il Programma dei Lavori Pubblici definisce, in un documento con riferimento triennale 
(corredato di un elenco annuale), gli interventi da realizzare attraverso risorse 
reperibili in bilancio, vendita di immobili di proprietà dell’amministrazione, ricorso al 
project financing. 

Gli interventi contenuti in questi programmi sono realisticamente realizzabili in relazione 
sia allo stato di avanzamento dei progetti, che alla verifica di fattibilità economico-
finanziaria. 
Il Programma triennale dei Lavori Pubblici dovrebbe fondarsi su un’analisi dei bisogni, 
sulla cui base l’amministrazione definisce il grado di priorità da attribuire alle diverse 
opere, a partire dai lavori considerati prioritari dalla normativa nazionale (manutenzione, 
recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati). 
Va evidenziato che una rilevante percentuale delle risorse di bilancio è destinata ai servizi 
sociali, dunque a servizi di natura immateriale. 
La struttura dei costi che l’Amministrazione deve definire per sostenere il Servizio, in 
rapporto alle modalità di erogazione, è di importanza fondamentale anche come 
elemento di riferimento nelle pratiche di urbanistica negoziale, soprattutto 
nell’eventualità di ricorso allo servizio convenzionale di natura immateriale. 
La filiera della programmazione di bilancio ha forte relazione con il Piano dei Servizi anche 
dal punto di vista dell’attuazione. 
Monitoraggio e valutazione costituiscono due fondamentali anelli della catena da cui 
operare la reazione per la riprogrammazione, anche nel campo dei Servizi, finalizzata a 
riattualizzare il Piano. 
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Figura 8: estratto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
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Rapporto con il programma delle opere pubbliche 

Il Programma delle opere pubbliche prevede, oltre ai normali interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria agli immobili, alla viabilità e agli impianti di proprietà pubbliche, 
finanzia un sistema di opere tutte in armonia con le previsioni del Piano dei Servizi. 
Le valutazioni e la programmazione economica del Piano dei Servizi dovrebbe trovare 
interfaccia con tutti i documenti programmatori e di valutazione economica (Programma 
del Sindaco, Linee programmatiche, Relazioni previsionali e programmatiche, Bilancio 
annuale, Bilancio triennale, Piano esecutivo di gestione e Programma dei Lavori Pubblici, 
ecc.) riferiti ad ognuna delle attività dell’Amministrazione ed in particolare a quelle socio-
assistenziali. 
Con gli strumenti a disposizione, e tenuto conto del fatto già espresso che questa prima 
applicazione ed attuazione del PdS avviene in forma pilota, è possibile solo una 
valutazione riferita al breve periodo di attuazione del Piano, rimandando agli specifici 
strumenti di programmazione economica dei singoli settori d’attività la valutazione di altri 
costi d’intervento e d’esercizio. 
Il Piano comunque struttura interventi rilevanti dal punto di vista economico in modo che 
l’acquisizione delle aree e la realizzazione dei servizi sia finanziata dagli interventi stessi 
all’interno di operazioni di perequazione e di compensazione, che stabiliscono un equo 
rapporto tra la necessità di Servizi e l’edificabilità dei suoli. 
Il Piano, anche in virtù della già raggiunta qualità e dotazione di Servizi non introduce 
servizi che comportino l’esproprio di aree.  
 

Vincoli reiterati 

Il Piano prevede che le aree necessarie ai Servizi siano ottenute all’interno di operazioni di 
perequazione e di compensazione, che stabiliscono un equo rapporto tra la necessità di 
Servizi e l’edificabilità dei suoli. 
La reiterazioni di alcuni limitati vincoli (cimitero, parcheggi, ecc.) è motivata da ragioni 
strategiche di tipo urbanistico e funzionale ed è conseguente l’importanza del Servizio. 
Il Documento di Piano attribuisce alle aree destinate a Servizi un diritto edificatorio che 
viene paracadutato nelle zone dove è consentito dal PdR. 



 

 173 



 174

 
 
 
 

 
 
 
 

PARTE SECONDA 

 
 
 
 
 

PIANO DELLE REGOLE DI DALMINE 
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Elenco elaborati 
 
 
Relazione 
Normativa 
PdR – 1 Planimetria delle Regole      1/5000 
PdR – 2 Planimetria delle Regole      1/2000 
PdR – 3 Planimetria dei Centri storici (zona A) di Mariano e Sforzatica 1/1000 
PdR – 4 Planimetria dei Centri storici (zona A) di Guzzanica e Sabbio 1/1000 
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Incipit 
 
Il Piano delle Regole (PdR) si connota come lo strumento di controllo della qualità urbana 
e territoriale. 
Esso considera e disciplina, cartograficamente e con norme, l’intero territorio comunale, 
fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti di trasformazione di espansione 
individuati dal Documento di Piano, che si attuano tramite Piano Attuativo, secondo 
criteri, anche insediativi e morfologici, dettati direttamente dal Documento di Piano. 
Il Piano delle Regole, concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento 
di Piano per un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e 
morfologico e per un miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti del 
territorio urbano ed extraurbano; inoltre in coordinamento con il Piano dei Servizi 
assicura l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato con il territorio 
rurale ed i Servizi. 
Il Piano delle Regole di Dalmine riguarda, dunque, sia le parti del territorio urbanizzato, 
dove il tessuto urbano si è assestato e necessita pertanto di interventi conservativi, 
integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree 
di completamento e di ristrutturazione, sia, sotto molteplici aspetti, le parti del territorio 
non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate all’agricoltura o perche´ non 
suscettibili di trasformazione urbanistica. 
Inoltre il Piano delle Regole al fine di applicare la perequazione urbanistica in una forma 
non strettamente circoscritta all’interno dei soli ambiti di trasformazione, il compito di 
normare la sua applicazione, sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, in tutte 
le aree del territorio comunale individuate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura: Le parrocchie di Dalmine 
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1. Recepimento dei contenuti prescrittivi sovraordinati 
Il Piano delle Regole, basandosi sul quadro conoscitivo del territorio comunale definito dal 
Documento di Piano, individua e recepisce nella tavola Planimetria delle Regole 
innanzitutto: 
� le previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti, contenute nel Piano 

Territoriale Regionale e nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
� gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa vigente; 
� le aree e gli edifici a rischio di incidente rilevante ai sensi della legislazione vigente 
� i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica derivanti dalla normativa 

nazionale, dalla pianificazione di bacino e dalle prescrizioni regionali e provinciali 
� tutti gli altri vincoli sovraordinati che gravano sul territorio. 
 
 
2. Individuazione degli ambiti e delle aree da assoggettare a specifica disciplina 
La tavola Planimetria delle Regole, sempre facendo riferimento al quadro conoscitivo del 
territorio comunale definito nel Documento di Piano, individua gli ambiti del tessuto 
urbano consolidato, costituito dall’insieme delle parti di territorio su cui e` gia` avvenuta 
l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo le aree libere intercluse o di 
completamento. 
In particolare identifica: 
� i nuclei di antica formazione ed i beni ambientali e storico-artistico-monumentali; 
� le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, ossia i caratteri 

distintivi inerenti la forma, la tipologia, la natura e la caratterizzazione funzionale; 
� le aree destinate all’attivita` agricola, secondo i criteri e le modalita` dettati dal 

PTCP; 
� le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche ritenute meritevoli di 

valorizzazione a livello locale, secondo le modalita` indicate dal PTR e dal PTCP; 
� le aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica; 
� le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado, che richiedono una 

particolare attenzione manutentiva ed una disciplina degli interventi di recupero e 
valorizzazione. 

I vincoli e le classi di fattibilita` delle azioni di piano secondo i Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica (a cura del tecnico 
incaricato) sono stabiliti nel DP. 
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3. La tavola ‘Planimetria delle Regole’ 
La Planimetria delle Regole risponde a due esigenze: 
� consente una visione d’insieme, estesa all’intero territorio comunale, dei contenuti di 

piano; 
� assicura la possibilita` di rappresentazioni di dettaglio di ambiti particolari, quali quelli 

urbani. 

 
3.1 Il Tessuto urbano consolidato 

In riferimento agli ambiti del tessuto urbano il Piano delle Regole fa riferimento ad alcuni 
temi strategici del Piano di Governo del Territorio, quali il riuso ed il contenimento delle 
aree di espansione, la riqualificazione urbana e il risanamento del centro storico, il ruolo 
dell’ambiente e del paesaggio come strumenti di valorizzazione del territorio. Il Piano 
delle Regole governa la forma urbana di Dalmine garantendone la qualità in relazione alle 
proprie peculiarita`, assicurando l’ottimale integrazione tra le diverse componenti del 
tessuto edificato. 
Il Piano fornisce le regole prestazionali, i requisiti e i riferimenti per la progettazione in 
grado di garantire sia le forme di tutela del centro storico, sia l’omogeneita` del tessuto 
consolidato, sia la qualità della citta` futura indirizzando i connotati funzionali, morfologici 
e tipologici dei progetti. 
Il Piano delle Regole disciplina gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e 
sostituzione attraverso parametri di tipo quantitativo, morfologico, funzionale, 
prestazionale facendo riferimento al sistema conoscitivo del Documento di Piano e, piu` 
specificatamente, individuando i seguenti elementi: 
� struttura e forma urbana 
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� rapporti tra forma della citta` e forma del territorio (morfologia territoriale, idrografia 
superficiale, paesaggio agrario) da salvaguardare, valorizzare o riqualificare 

� aree di ridefinizione o recupero paesaggistico 
� aree interstiziali e aree libere da completare 
� tipologie insediative 
� spazi a verde o liberi da edificazione 
� spazi pubblici e gerarchia di strade, piazze, viali, ecc.; 
Attraverso questi elementi il Piano delle Regole: 
� disciplina l’assetto morfologico per parti di tessuto urbano di Dalmine che risultano 

omogenei per caratteristiche funzionali, insediative, ambientali e di paesaggio 
urbano; 

� definisce norme differenziate in relazione alla diversita` degli edifici e dei luoghi 
(posizionamento dell’edificio nel lotto, del rapporto tra costruito e spazi liberi, ecc.); 

� definisce parametri quantitativi in termini di volume o superficie lorda di pavimento 
espressi in indici o in valori; il rapporto di copertura e le altezze massime e minime, 
che possono essere espresse in assoluto o in rapporto ad altre grandezze, quali la 
larghezza della strada, la distanza da altri edifici, ecc.; 

� specifica gli allineamenti e gli orientamenti degli edifici per dare continuita` alle 
strade e agli spazi pubblici; 

� fornisce prescrizioni per consentire la continuita` degli spazi a verde e le modalita` di 
integrazione paesaggistica; 

� prescrive i parametri qualitativo-prestazionali riguardanti in particolare materiali, 
tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in 
rapporto alla efficienza energetica, alla riduzione dell’inquinamento, al risparmio di 
risorse naturali, al miglior inserimento nel contesto. 

In particolare con riferimento ai nuclei di antica formazione il Piano delle Regole disciplina 
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in rapporto alle caratteristiche 
generali del contesto e alle specifiche caratteristiche storiche e funzionali dei singoli 
edifici e spazi inedificati, al loro valore architettonico e documentario, al loro stato di 
conservazione e di compromissione e ai criteri assunti per la loro valorizzazione. 
Il Piano delle Regole piu` specificatamente: 
� riconosce la valenza storica degli insediamenti (IGM prima levatura e catasti storici); 
� definisce la forma insediativa alle varie soglie storiche; 
� individua le tipologie insediative (isolate, a schiera, a corte, ecc.); 
� individua gli spazi a verde, o liberi da edificazione ed i criteri di loro utilizzo e 

progettazione ai fini della salvaguardia e valorizzazione paesaggistica degli 
insediamenti storici; 

� riconosce gli spazi pubblici e la gerarchia di strade, piazze, viali; 
� individua i beni storici e monumentali; 
� analizza lo stato di conservazione e la destinazione d’uso degli edifici; 
� definisce le modalita` di intervento per isolato o per singoli edifici; 
� definisce per gli spazi inedificati, le scelte e le modalita` di utilizzo; 
� definisce le modalità e i parametri per gli interventi innovativi, integrativi e sostitutivi 

(nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.). 
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All’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato il Piano delle Regole norma anche 
tutte le aree ricomprese in ambiti di riqualificazione. 
 

3.2 Gli ambiti di interesse agricolo 

In riferimento alle aree destinate all’agricoltura il Piano delle Regole assicurare un 
coerente disegno pianificatorio anche sotto l’aspetto piu` generale della sostenibilita` 
complessiva della programmazione territoriale comunale. 
Il Piano delle Regole nell’individuazione delle aree destinate all’agricoltura si è 
coerenziato con gli ambiti destinati all’attivita` agricola definiti nel PTCP. 
Gli interventi ammissibili nelle aree agricole sono quelli stabiliti dalla LR 12/2005. 
 

3.3 Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche 

E` indubitabile che oggi si avverta sempre piu` forte l’esigenza di una nuova cultura 
capace di produrre buoni progetti, fattibili amministrativamente e largamente condivisi 
sul territorio. Il Piano delle Regole ha il compito di promuovere la qualità e la specificita` 
dei contesti, e salvaguardare l’insieme di valori che rappresenta la connotazione e 
l’essenza stessa del territorio di Dalmine e la condizione per la permanenza della sua 
identita` . 
La corretta applicazione del percorso di esame paesistico dei progetti puo` fornire un 
contributo importante in tal senso. 
Il Piano delle Regole fornisce ulteriori elementi di indirizzo che, in coerenza con la Carta 
della sensibilita` paesaggistica e gli obiettivi di qualità paesaggistica indicati dal 
Documento di Piano, permettono una forte coerenza paesaggistica nella impostazione e 
gestione dei progetti di intervento. 
In ottemperanza all’art. 6 della Normativa del PTR e alla Normativa del PTCP il Piano delle 
Regole dettaglia la Disciplina paesaggistica ad un livello di maggiore approfondimento. 
Non solo i contesti storici ma anche quelli che rispecchiano le articolazioni e le 
complessita` della societa` contemporanea sono materia di progetto e di attenzione 
paesaggistica. Il PdR prevede che la discrezionalita` insita in ogni progetto possa 
relazionarsi con regole di valutazione del contesto condivise e di costruzione 
metodologica delle scelte. 
Il progetto quindi deve sviluppare piu` specificamente i temi dell’interpretazione del 
contesto, delle condizioni del suo mutamento, dell’idea di spazio prefigurata nonche´ 
della sostenibilita` e della coerenza paesaggistica delle soluzioni proposte. 
Da questo punto di vista il Piano delle Regole si configura anche come utile strumento di 
valutazione della qualità architettonica ed urbanistica del costruire. 
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4. Canovaccio delle Regole 
 
Il Piano delle Regole (PdR) è redatto ai sensi della legislazione vigente, del Piano 
Territoriale Regionale, della L.R. 12/2005, delle Linee guida, DG e circolari regionali e del 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia. 
Per quanto non disciplinato dalla Normativa del Piano delle Regole si applicano i disposti 
della legislazione sovraordinata e in particolare i disposti del PTR e del PTCP, nonchè le 
disposizioni dei regolamenti vigenti per quanto non in contrasto con le Normativa del 
PdR, oltre che le Normative del Documento di Piano e del Piano dei Servizi. 
In caso di contrasto tra la Normativa e le planimetrie, prevale la Normativa; in caso di 
contrasto tra le planimetrie a scala diversa, prevalgono quelle a scala di maggior dettaglio. 
Il Piano delle Regole:  
� definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o 
la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 
completamento; 

� definisce maggiormente il Quadro paesaggistico comunale in ottemperanza alla 
Normativa del PTR; 

� indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa sovraordinata; 
� individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di 

incidente rilevante;  
� contiene le disposizioni in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica;  
� individua le aree destinate all'agricoltura, quelle di valore paesaggistico, ambientale 

ed ecologico e quelle non soggette a trasformazione urbanistica. 
Il Piano delle Regole definisce anche le caratteristiche fisico–morfologiche che connotano 
l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonchè le 
modalità di intervento nel rispetto dell'impianto urbano esistente ed i criteri di 
valorizzazione degli immobili vincolati. 
Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, identifica i parametri da rispettare 
negli interventi di nuova edificazione e di sostituzione: 
� la disciplina paesistica per gli interventi; 
� caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 
� consistenza della Slp esistente e prevista; 
� rapporti di copertura esistenti e previsti; 
� altezze massime e minime; 
� modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del 

reticolo idrografico superficiale; 
� destinazioni d'uso; 
� requisiti qualitativi degli interventi. 
In base all’art. 10 della LR 12/2005 le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno 
carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
Nella tavola PdR 2 Planimetria delle Regole 1/2000 il territorio è articolato in aree 
individuate ai sensi della legislazione vigente, della LR 12/2005 e del PTCP:  
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� componenti del paesaggio fisico e naturale; 
� componenti del paesaggio agrario; 
� componenti del paesaggio urbano consolidato comprendenti le aree consolidate e 

di completamento articolato in:  
- i centri storici; 
- ambiti per attività di tipo residenziale; 
- ambiti per attività di tipo produttivo, terziario, direzionale, commerciale, 

ricettivo, mixfunzionale, ecc. 
 
Il PdR individua le parti del territorio del tessuto consolidato nell'ambito delle quali 
l'attività diretta di trasformazione urbanistica è soggetta in toto o parzialmente alla 
preventiva approvazione di Piano attuativo di iniziativa pubblica o privata (PA); in assenza 
di PA sono ammesse solo le opere espressamente indicate nella normativa di area. 
Per i contenuti e gli obiettivi del Piano Attuativo si applicano i disposti stabiliti nel 
Documento di Piano per quanto compatibili. 
 
Al fine del raggiungimento degli obbiettivi di perequazione stabiliti nel Documento di 
Piano il PA deve individuare: 
� le aree che partecipano in modo perequato agli interventi previsti dal PA (ambito di 

riferimento); 
� l’area o le aree nelle quali si deve collocare la Slp prevista (ambito degli interventi). 
 
Le aree pubbliche eventualmente presenti all’interno dei perimetri dei PA non 
concorrono ai diritti edificatori e di conseguenza agli oneri degli interventi, salvo che non 
sia espressamente previsto nello specifico piano. 
In attuazione delle leggi l'Amministrazione può individuare le Zone di recupero, dove si 
rendono opportuni interventi rivolti alla conservazione, al restauro, al risanamento, alla 
ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, 
storico, testimoniale, urbanistico e architettonico; le zone sono subordinate alla 
formazione di Piano di Recupero (Pr). 
Il Piano di Recupero (Pr) deve disciplinare il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, 
degli isolati e degli spazi aperti interessati e individuare le Unità Minime di Intervento 
(UMI). 
Il Piano di Recupero può trovare attuazione tramite Unità Minime di Intervento, quando 
risultino utili al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal PdR spesso resi 
complessi dalla frammentazione delle proprietà, dai finanziamenti frazionati, dalle 
difficoltà operative tra diversi soggetti, ecc. Le Unità Minime di Intervento non devono 
comportare lo smembramento dell’unitarietà di un organismo edilizio. 
Le UMI si configurano come Piani di Recupero autonomi e sono quindi costituite dagli 
elaborati stabiliti per il Piano di Recupero, integrati da elaborati di inquadramento 
territoriale riferiti all’intero Piano di Recupero, che quantomeno descrivano il sistema dei 
Servizi e quello delle infrastrutture, le previsioni planivolumetriche, le modalità per la 
perequazione fra le proprietà, ecc. 
Il Piano di Recupero definisce la dotazione dei Servizi in ottemperanza al PdS tenendo 
conto dei Servizi che l'Amministrazione Comunale può individuare in sede di formazione 
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del Piano di recupero; il Pr stabilisce le modalità per la monetizzazione dei Servizi, qualora 
il PdS lo consenta. 
Gli elaborati del Piano di Recupero sono quelli previsti dalla legislazione vigente e sono 
integrati quantomeno da: 
� analisi critica dei catasti storici; 
� estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle 

proprietà; 
� analisi storiografica approfondita (testi, raffigurazioni, iconografia, ecc.); 
� lettura storico–critica dei manufatti ai fini dell’accertamento di tutti i valori presenti; 
� relazione circa i caratteri e le motivazioni dell'intervento; 
� rilievo plano–altimetrico, almeno in scala 1:500, comprensivo delle aree limitrofe per 

un'estensione che consenta di verificare la compatibilità degli interventi con il 
contesto, con individuazione dei vincoli e di presenze ambientali, paesaggistiche ed 
architettoniche; 

� rilievo fotografico a colori, che documenti dettagliatamente e panoramicamente da 
più punti di vista sia le caratteristiche ambientali e naturali, che i rapporti 
paesaggistici, che intercorrono tra l'area e il territorio circostante e tale da consentire 
una valutazione d'insieme; 

� rilievo dell’edificio, in scala 1/200, con indicazioni di superfici, volumi e destinazioni 
d'uso e descrizione delle caratteristiche architettoniche, testimoniali, stilistiche e 
storiche; 

� rilievo fotografico a colori dell’edificio anche riferito ad un contesto adeguato e delle 
caratteristiche architettoniche, testimoniali, stilistiche e storiche; 

� progetto di recupero, in scala 1:200, integrato dalla descrizione delle caratteristiche 
architettoniche, stilistiche, strutturali e tipologiche; 

� descrizione delle metodologie di intervento; 
� motivazioni del progetto; 
� schema di convenzione. 
Al fine di migliorare la qualità degli spazi aperti del tessuto consolidato, dei Servizi e degli 
ambiti agricoli e naturalistici l’A.C. redige la Guida del Verde, che disciplina gli interventi 
sul verde e le modalità di gestione, di miglioramento e di potenziamento del verde. La 
Guida è un allegato del Regolamento Edilizio. 
Il PGT individua nella Convenzione una modalità attuativa fondante del PGT, in quanto 
capace di coniugare il ruolo di indirizzo e di coordinamento dell’Amministrazione pubblica 
con la responsabilità operativa dei privati, al fine del raggiungimento degli obiettivi 
comuni contenuti negli elaborati di PGT. Anche il Permesso di costruire può essere 
supportato da Convenzione in tutti i casi in cui rappresenti la modalità più semplice ed 
efficace per raggiungere gli obiettivi di governo del territorio in sinergia con l’iniziativa 
privata. 
Tutti gli interventi devono essere volti alla tutela della salute e dell’ambiente in 
ottemperanza alla legislazione vigente. 
In base alla legislazione vigente per la certificazione energetica degli edifici il 
Regolamento edilizio contiene una guida per la promozione, gli incentivi e i contributi agli 
edifici a basso consumo. 
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Il Regolamento stabilisce incentivi differenziati fino ad un massimo del 15% della Slp 
ammessa ai quali il privato può accedere qualora applichi al progetto le regole sul 
risparmio energetico e la riduzione sugli oneri. Per l’edilizia di tipo produttivo il 
Regolamento stabilisce la restituzione di una percentuale dell’ICI per gli immobili eseguiti 
carbon-free. 
Attraverso la certificazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) secondo i 
Programmi di Miglioramento Ambientale l’Amministrazione si impegna a valutare e 
migliorare la propria efficienza ambientale. 
Gli interventi devono essere conformi ai disposti vigenti della Zonizzazione acustica del 
territorio comunale. 
In base alla legislazione vigente il Regolamento edilizio deve definire parametri e requisiti 
per la tutela della salute e dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, danno, rischio, 
ecc. 
Tutti gli interventi devono essere coerenti con i contenuti e gli obiettivi del Rapporto 
Ambientale relativo al percorso di Valutazione ambientale strategica (VAS) del 
Documento di Piano del PGT. 
Al fine di riequilibrare il sistema ambientale e paesaggistico il Piano prevede l’attuazione 
di opere compensative. Tra le opere compensative è contemplata anche la formazione di 
siepi e di filari interpoderali, il rinfoltimento delle aree boscate, la rinaturalizzazione dei 
corsi d’acqua, ecc.  
Il Regolamento edilizio deve definire la quantità di biomassa (biopontezialità territoriale) 
presente nel sistema paesistico, i conseguenti gradi di equilibrio di tutto il sistema e le 
misure da attuare per la compensazione. 
Al fine di favorire la riqualificazione dei vari paesaggi, che concorrono a costituire i 
caratteri del territorio comunale, l’Amministrazione può emettere a cadenza periodica il 
‘Bando per la Manutenzione degli edifici e degli spazi aperti’ negli ambienti naturali, in 
quelli residenziali, in quelli commerciali e in quelli produttivi. 
Il Bando per la Manutenzione deve prevedere la fornitura della consulenza degli Uffici 
comunali al fine di favorire gli interventi, la massima semplificazione delle procedure di 
intervento, l’attivazione di incentivi e contributi economici e l’attestazione di merito. 
Il Bando stabilisce inoltre incentivi ai privati che compilano il Libretto di Manutenzione, 
nel quale vengono annotate le informazioni fondamentali e gli interventi manutentivi. 
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4.1  Disciplina paesistica 

La serie delle tavole DP1 “Carta del Paesaggio di Dalmine” e la Disciplina Paesistica del 
presente Titolo II della Normativa del PdR attribuiscono al PGT la valenza di strumento a 
specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione e dettaglio in ottemperanza al 
Piano Territoriale Regionale, alle disposizioni regionali e al PTCP. 
La serie delle tavole DP1 “Carta del Paesaggio di Dalmine” forma l’apparato analitico e 
descrittivo del paesaggio ed il quadro di riferimento paesaggistico ed è costituita da: 
 
- DP 1a DALMINE NELLO SCENARIO DEL BREMBO, QUADRI, ELEMENTI E CARATTERI DEL PAESAGGIO E 

DELL’AMBIENTE 
- DP 1a.1 Rapporto tra orografia, dimensione e costruito 
- DP 1a.2 Morfologie, attività, suoli, infrastrutture, piani sovracomunali 

 
 

- DP 1b PROCESSO DI EVOLUZIONE DEI PAESAGGI DI DALMINE RAPPORTO TRA NATURA, STORIA E 
CULTURA (dal 1880 al 2000) 
- DP 1b.1 Il contesto territoriale 
- DP 1b.2 Il territorio comunale 

 
 

- DP 1c RAPPORTO TRA MORFOLOGIA TERRITORIALE E TIPOLOGIA EDILIZIA, SPAZI APERTI, DESTINAZIONI 
D’USO PREVALENTI, DOTAZIONE DI SERVIZI 

 
 

- DP 1D CARTA DELLE SENSIBILITA’ PAESAGGISTICHE 
  RETE ECOLOGICA COMUNALE. 
 

La Disciplina paesistica del presente Titolo II della Normativa del PdR costituisce la 
normativa paesistica per gli interventi. 
In base agli studi effettuati nella serie delle tavole DP 1 “Carta del Paesaggio” il territorio 
nella tavola DP – 1d Carta delle sensibilità paesaggistiche è articolato in cinque classi di 
“sensibilità paesistica”: 
classe 1  sensibilità paesistica molto bassa 
classe 2  sensibilità paesistica bassa 
classe 3  sensibilità paesistica media 
classe 4  sensibilità paesistica elevata 
classe 5   sensibilità paesistica molto elevata. 
La Disciplina Paesistica ha valore di indirizzo nei territori di classe di sensibilità 
paesaggistica 1, 2 e 3, mentre ha valore di norma nei territori di classe 4 e 5. 
In aggiunta ai progetti per i quali il PTR e le disposizioni regionali ne prevedono l’obbligo, il 
PGT stabilisce che devono essere corredati da relazione paesistica anche i seguenti 
progetti, quando l’impatto paesistico risulta superiore alla soglia di rilevanza: 
� gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione nei territori di classe di 

sensibilità 4 e 5; 
� gli interventi di nuove infrastrutture per la mobilità nei territori di classe di sensibilità 

4 e 5; 
� tutti gli interventi che riguardano i territori di classe di sensibilità 5; 
� in tutto il territorio comunale, gli interventi per la realizzazione di opere tecnologiche 

fuori terra, come linee elettriche, antenne, apparecchiature per telecomunicazioni, 
ecc.; 
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� in tutto il territorio comunale, le opere idrauliche, di tutela idrogeologica, di 
captazione, raccolta, trattamento e depurazione delle acque quando risultano di 
particolare rilevanza per dimensione e per ubicazione. 

I percorsi di antica fondazione devono essere oggetto di interventi di recupero fondati 
sulla qualità paesaggistica ed architettonica. Gli interventi sono sottoposti alla valutazione 
della Commissione per il paesaggio. 
Gli indirizzi di tutela ai quali devono attenersi gli interventi sono: 
� il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario; 
� il mantenimento del tracciato, delle dimensioni e dei caratteri originari; 
� l’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali e/o reperiti in loco (pietra, legno, terra 

battuta, terre stabilizzate autocementanti, ecc.); 
� l’utilizzo di manufatti e di elementi tradizionali (muri di sostegno, pavimentazioni, 

cordonature, canali di drenaggio, edicole votive, ponti, siepi, filari, parapetti, 
segnaletica, ecc. ); 

� il mantenimento di fasce marginali libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo 
per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive; 

� l’utilizzo agricolo delle fasce di rispetto limitato alla sola attività di coltivazione del 
fondo; 

� la verifica ambientale e paesistica nonché il recupero ambientale della fascia 
interessata e l’uso di materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti conformi ai 
caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei 
fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate 
per gli interventi: 

− di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti e 
per interventi ex–novo quando sono già compresi in strumenti di programmazione 
o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali in via definitiva; 

− di nuova costruzione relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o 
infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio 
poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo e di 
regimazione; 

� la manutenzione dei percorsi e l’installazione di segnaletica di valorizzazione; 
� il divieto di collocare cartellonistica pubblicitaria e la progressiva eliminazione di 

quella esistente; 
� la conservazione delle visuali e delle percezioni paesistiche dei punti privilegiati di 

osservazione; 
� la tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione 

del paesaggio antropizzato (contesti urbani, emergenze monumentali, caratteri agrari 
diffusi) e naturalistico e dei singoli elementi fruibili dal percorso; 

� il mantenimento ed il miglioramento della vegetazione arborea d’intorno sulla base 
di essenze assonanti al carattere dei luoghi; 

� la verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza 
per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce 
la percezione di parti significative dei paesaggi) di ampliamenti di manufatti esistenti 
e di nuovi manufatti; 
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� la verifica di compatibilità paesistica di eventuali infrastrutture che prevedano opere 
fuori terra, quali muri di sostegno o modifiche alla morfologia dei luoghi. 

Il reticolo idrico è un elemento caratterizzante il territorio di Dalmine e pertanto 
sottoposto a interventi di tutela e di valorizzazione, sia quando riguarda gli spazi aperti 
che quando riguarda gli ambienti urbani. Sul Reticolo idrico minore si applica la relativa 
normativa vigente. 
In concertazione con gli organismi di governo delle acque ogni intervento deve essere 
volto: 

� alla rigenerazione del sistema idrico come elemento di elevata naturalità; 
� alla rinaturalizzazione delle sponde e al potenziamento della vegetazione ripariale; 
� alla protezione delle fasce a maggiore fragilità dalle attività antropiche con 

interventi di rimboschimento; 
� alle operazioni di ripristino ambientale dei degradi antropici; 
� alla fruibilità pedonale dei corsi come rete, con progetti di qualificazione 

ambientale dei punti critici; 
� alla eliminazione e alla riduzione degli scarichi inquinanti; 
� alla incentivazione della popolazione faunistica; 
� al controllo e alla valutazione in termini di rischio idraulico delle tombinature e alla 

individuazione dei siti più a rischio per i quali promuovere interventi di ripristino 
compatibili. 

 

 
Figura 9: catasto Napoleonico 

 
Il PGT considera manufatti moderni quelli che : 
� non sono censiti nel catasto lombardo–veneto del 1850 (tavole DP 1); 
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� pur essendo censiti nel 1850 (tavole DP 1) sono stati trasformati irrimediabilmente 
ed hanno perso tutti i caratteri originari.  

Gli interventi sui manufatti moderni e quelli di nuova costruzione sono quelli stabiliti dalla 
normativa delle zone di appartenenza nel PGT, devono essere fondati sulla qualità 
paesaggistica ed architettonica e devono riferirsi ai seguenti criteri: 
� uso di materiali e di tecniche adeguati alla tipologia e alla morfologia dell’edificio e 

all’architettura proposta, evitando falsi e modalità folcloriche ed evitando l’uso di 
materiali non consoni; 

� contenimento della modifica dell’andamento del terreno originario; 
� contenimento dell’estensione del corpo di fabbrica al fine di non determinare 

sbarramenti visivo; 
� lucernari e abbaini in numero ridotto (inferiore al 5% della superficie della falda) e 

coerenti con l’architettura dell’edificio; 
� serramenti preferibilmente in ferro e legno; 
� riguardare anche gli spazi aperti; 
� le tipologie e le morfologie dei manufatti si devono fondare e devono fare 

riferimento a quelle della tradizione del luogo. 
Gli interventi attinenti gli spazi aperti pubblici e di uso pubblico devono essere fondati 
sulla qualità paesaggistica ed architettonica. Gli interventi devono riferirsi ai seguenti 
criteri: 
� uso di materiali e di tecniche tipiche del luogo, evitando falsi e modalità folcloriche, 

ed evitando i materiali plastici e similari, ceramici, metallici, calcestruzzo a vista, ecc.; 
� contenimento della modifica dell’andamento del terreno originario; 
� colori unificati degli elementi metallici (preferibilmente vernice ferromicacea colore 

canna di fucile, korten, ecc.); 
� pavimentazioni in pietra naturale dei luoghi; 
� unificazione degli accessori (dissuasori, paracarri, cartelli pubblicitari, panchine, 

cestini, bacheche per affissioni, ecc.); 
� nei territori di classe 5 divieto dei cartelli pubblicitari; 
� progetto per l’illuminazione pubblica in base alla legislazione vigente; 
� le tipologie e le morfologie dei manufatti si devono fondare e devono fare 

riferimento a quelle della tradizione del luogo. 
Sono ammesse tipologie e morfologie che pur fondandosi e facendo riferimento a quelle 
della tradizione del luogo propongono percorsi di ricerca nell’architettura 
contemporanea, anche nei materiali. In questo caso il progetto deve essere culturalmente 
motivato e deve essere valutato dalla Commissione per il paesaggio. 
La procedura valutativa è quella stabilita dal PTR e dalla Regione. 
Gli interventi relativi ad infrastrutture ed a servizi tecnologici devono essere compatibili 
con il paesaggio e devono essere realizzati con tecniche e materiali tipici del luogo. 
L’esame paesistico dei progetti deve fondarsi sul PTR, sulla Legislazione regionale, sul 
PTCP, sugli elaborati DP1 Carta del paesaggio di Dalmine e sulla Normativa del Titolo II del 
Piano delle Regole. 
Viene istituita la Commissione per il paesaggio in conformità ai disposti del D.Lgs 42/2004, 
della L.R. 12/2005, del PTR, delle disposizioni regionali e del PTCP. 
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Per l’esame dell’impatto paesistico dei progetti, per la determinazione della sensibilità 
paesistica del sito, dell’incidenza paesistica e dell’impatto paesistico di un progetto e per 
l’espressione del giudizio di impatto paesistico si devono applicare le norme del PTR. 
Per l’esame di progetti di carattere innovativo si applicano i disposti del PTR. 

 
4.2  Ambiti a valenza ambientale, agricola e paesaggistica 

In queste zone si applicano gli indirizzi di tutela stabiliti della Normativa del PTCP; nelle 
zone comprese nel Plis del Brembo si applicano le normative disposte dall’ente parco. Per 
gli ambiti a bosco si applicano i disposti del PIF della Provincia. 
In base alla Carta del paesaggio di Dalmine (tavole DP 1) ed alla Disciplina paesistica gli 
indirizzi di tutela per gli interventi sono 
� il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario; 
� il mantenimento delle colture con la salvaguardia delle tradizioni ed in particolar 

modo delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, 
paesisticamente consolidate, con le morfologie dei siti; 

� il mantenimento ed il miglioramento dell’eventuale vegetazione arborea la cui 
presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all’interno dei campi, costituisce 
elemento di varietà morfologico–cromatica delle forti geometrie d’impianto della 
coltura; 

� il divieto di innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli 
comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo; 

� la conformità alle prescrizioni specifiche stabilite dalla Disciplina paesistica del PdR 
per gli interventi sulle infrastrutture esistenti e di nuovo impianto di interesse 
pubblico, nonché il recupero ambientale dei territori interessati e l’uso di materiali, 
tecnologie e tipologie dei manufatti paesisticamente adeguate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il plis del Brembo
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Sulla scorta della Rete ecologica regionale e di quella provinciale il piano individua la Rete 
ecologica comunale. Le azioni devono essere volte a favorire la realizzazione dei corridoi, 
delle connessioni e dei nodi ecologici, alla tutela e alla valorizzazione degli ambienti verdi, 
alla riqualificazione ecologica, al contrasto ai fenomeni di criticità. 
Gli interventi nei corridoi ecologici devono essere finalizzati all’attuazione dei seguenti 
obiettivi prioritari: 
� tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico, recupero degli 

ambienti degradati, promozione di attività e di usi compatibili con la sensibilità del 
contesto; 

� limitazione delle espansioni dei nuclei urbani, al fine di conservare la continuità 
ecologica; 

� adozione di strategie per il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che 
aumentino le connessioni flogistiche e faunistiche tra le aree protette; 

� incentivazione all’utilizzo di specie arboree ed arbustive tipiche dell’ambiente al fine 
di migliorare l’efficacia depurativa e la capacità di ritenzione dell’acqua e di 
contenimento dei fenomeni erosivi; 

� rinaturalizzazione delle aree degradate realizzando opere di maggiore naturalità e 
applicando le tecniche dell’ingegneria naturalistica; 

� valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei percorsi di antica 
fondazione, attraverso la realizzazione di sentieri naturalistici, percorsi ciclopedonali 
od equestri e luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse; 

� tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con particolare attenzione alla 
presenza di coni visuali di rilevante interesse; 

� attenta gestione delle risorse naturali presenti, che hanno funzione di 
completamento e di salvaguardia delle componenti della rete ecologica; 

� limitazione del carico inquinante con protezione della risorsa idrica e limitazione di 
usi del suolo incompatibili con la tutela del suolo; 

� formazione di ambienti interconnessi con carattere di rilevante naturalità tramite la 
tutela dei corridoi con forte valenza ambientale e, ove possibile, inserimento di 
elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le 
frange boscate e le zone umide da integrare con nuovi ecosistemi; 

� tutela degli elementi tradizionali della struttura agraria (maglie poderali, elementi 
della rete irrigua, cortine verdi, ecc.); 

� limitazione dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più 
idonee con l’elevata valenza paesistico ambientale degli elementi idraulici; 

� valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e 
paesaggistico al fine di valorizzare gli elementi storico architettonici di matrice 
idraulica; 

� favorire la valorizzazione del paesaggio agrario attraverso il ripristino il 
mantenimento e il consolidamento dei filari arborei e arbustivi, la tutela dei prati 
stabili e un’edificazione attenta anche alle esigenze di carattere paesaggistico; 

� limitare alle sole necessità dell’attività agricola la realizzazione delle attività di scavo 
finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la movimentazione di 
inerti necessari allo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole; 
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� tutelare i filari arborei e arbustivi esistenti e favorire la ricostituzione di quelli che 
evidenziano i limiti di parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama degli 
elementi storici (percorsi, corsi d’acqua); 

� tutelare i segni morfologici del territorio, le rilevanze geomorfologiche anche 
attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale da attuare tramite la formazione 
di cortine arbustive e la realizzazione di opere funzionali al mantenimento dei segni; 

� favorire il recupero e la valorizzazione dei tracciati storici e la maglia strutturale del 
paesaggio, anche attraverso l’uso di elementi verticali quali le piantumazioni; 

� recuperare e valorizzare gli spazi di risulta al fine di facilitare la fruizione dei luoghi 
attraverso la realizzazione di piste ciclabili e luoghi di sosta; 

� tutelare i corsi d’acqua artificiali di valenza storica, anche attraverso il reperimento di 
finanziamenti di carattere pubblico da ottenere mediante la predisposizione di 
appositi progetti. 

Gli ambiti del Brembo sono inseriti nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del 
Brembo già istituito ai sensi della legislazione regionale. 
Gli obiettivi principali dei PLIS sono: 
� valorizzare e salvaguardare l’ambito territoriale e i territori circostanti allo scopo di 

favorire la conoscenza e il senso di appartenenza del Plis da parte della cittadinanza; 
� valorizzazione del corso d’acqua e delle sponde; 
� valorizzare il paesaggio agrario, anche attraverso il sostegno a forme di agricoltura 

tradizionale; 
� contribuire a una politica di salvaguardia degli spazi verdi e di equilibrio ambientale 

alla grande scala, anche mediante lo sviluppo di reti ecologiche; 
� riqualificare le porzioni di territorio degradato mediante specifici progetti di 

riqualificazione paesaggistica e ambientale; 
� delineare un margine al tessuto edificato volto a definirne la forma urbana e le 

relazioni con gli spazi verdi; 
� costituire ambiti di fruizione e ricreazione eco–compatibili; 
� assistere, sostenere e incentivare le aziende agricole; 
� promuovere e sostenere le attività di agriturismo; 
� semplificare le procedure tecnico amministrative per il governo dei boschi, per gli 

interventi in aree con vincolo idrogeologico e forestale, in aree con vincolo 
ambientale e per le attività edilizie ammesse; 

� sostenere e potenziare tutte le attività pubbliche e private ambientalmente 
compatibili; 

� promuovere e finanziare le iniziative ambientali attivate dagli operatori pubblici e 
dagli operatori privati; 

� convenzionare l’attivazione con il privato di iniziative di presidio e di valorizzazione 
ambientale; 

� indennizzare eventuali limitazioni ai privati rese necessarie da esigenze ambientali. 
All’interno della perimetrazione dei PLIS non sono consentiti: 
� l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo 

aperto, fatti salvi gli ammassi temporanei per le esigenze della coltivazione e quelli 
connessi alle attività di cantiere per la realizzazione degli interventi ammessi dal PGT; 

� l’apertura e la coltivazione di cave; 
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� la realizzazione di impianti provvisori o definitivi di smaltimento (stoccaggio e 
trattamento) dei rifiuti; 

� l’installazione di cartelloni pubblicitari. 
Nelle zone per Servizi, per residenze e per altre attività eventualmente interne al 
territorio dei PLIS si attuano i disposti della relativa Normativa del PdR, applicando il 
combinato disposto di maggior dettaglio. 
Relativamente agli edifici esistenti isolati sono ammessi gli interventi di manutenzione, di 
restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione con destinazioni d’uso 
compatibili con le finalità del parco. 
Qualora sia ammesso dal PTCP è consentita la costruzione di attrezzature per la 
manutenzione del territorio ai sensi dell’art. 62 della LR 12/2005 così come disciplinato 
dalla Normativa del PdR. 
I contenuti e gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del territorio compreso nell’istituito 
Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) del Brembo sono stabiliti dall’Ente Parco. 
Gli interventi consentiti nel Plis sono quelli ammessi dall’Ente Parco tramite progetti, 
piani, regolamenti, normative, ecc. 
Essendo il Plis compreso nella Rete ecologica comunale nel territorio del parco si 
applicano anche i disposti relativi la Rete ecologica. 
In questi ambienti sono ammessi e disposti i seguenti interventi e attività: 
� tutela degli ecosistemi e salvaguardia dei valori e dei significati naturalistico-

ambientali e valorizzazione della flora e della fauna; 
� silvo-colturali di potenziamento della copertura boschiva presente sulla fascia di 

raccordo con il terrazzo fluviale, ai fini di un maggior consolidamento e alla scopo di 
raggiungere maggiore sicurezza; 

� taglio di essenze unicamente ai fini della bonifica idrogeologica o dell’attuazione del 
piano di riconversione silvo-colturale; 

� sistemazione, valorizzazione e messa in sicurezza dei vecchi percorsi, con l’obiettivo 
di creare percorsi pedonali di interesse culturale e ricreativo; 

� formazione di angoli visuali panoramici per l’osservazione e lettura della morfologia 
della valle e per il godimento del panorama, associata alla creazione di punti di sosta 
attrezzati; 

� miglioramento della composizione strutturale e floristica mediante interventi che 
favoriscano la riconversione all’alto fusto, la riconversione a bosco degli spazi a 
vocazione forestale, la selezione e il controllo dei prelievi in funzione anche delle 
diverse capacità pedologiche dei suoli; 

� ripristini ambientali dei degradi antropici e ripristino dei siti morfologicamente 
manomessi; 

� rimozione o riordino delle destinazioni d’uso non compatibili con la tutela e la 
valorizzazione dei soprassuoli forestali; 

� controllo ambientale dei processi produttivi agricoli e incentivazione delle produzioni 
ecocompatibili; 

� sostegno alla vitalità delle imprese agrarie esistenti. 
Gli indirizzi di tutela per gli interventi sono: 
� il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario; 
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� la tutela dei caratteri tipologici, costruttivi e materiali degli edifici, se di antica 
fondazione; 

� la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti secondari, 
formalmente e/o visivamente collegati al manufatto principale, che ne connotano il 
rapporto con il contesto paesistico, come pavimentazioni, strade di accesso, cortili, 
alberature, recinzioni, ecc.; 

� la tutela e la valorizzazione di tutte le pertinenze, come costruzioni accessorie e di 
servizio, rustici e spazi scoperti; 

� la conservazione e la ricostruzione del paesaggio dei nuclei e la valorizzazione dei 
caratteri originari degli insediamenti; 

� l’utilizzo agricolo delle strutture esistenti anche attraverso interventi di adeguamento 
funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, architettonici 
e di materiali dell’esistente; 

� la verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza 
per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce 
la percezione di parti significative dell’edificio storico) per gli eventuali ampliamenti; 

� la ammissibilità di interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al 
mantenimento o all'incremento dell’attività agricola e zootecnica (solo se compatibile 
con l’ambiente e con le norme Asl) e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di 
manufatti; 

� il mantenimento ed il miglioramento della vegetazione arborea intorno ai manufatti 
tradizionali con essenze assonanti al carattere dei luoghi; 

� la valutazione della compatibilità paesistica di eventuali infrastrutture che prevedano 
opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi. 

Per i manufatti esistenti non legati all’attività agricola sono ammessi anche per i non 
aventi titolo ai sensi del Titolo III della LR 12/2005 gli interventi previsti dall’art. 27 della 
LR 12/2005 anche con aumento del 20% della Slp, purché nel rispetto degli obbiettivi di 
tutela e valorizzazione dei caratteri del paesaggio agricolo. 
Ad esclusione della manutenzione, gli interventi sono subordinati a : 
� operazioni di qualificazione morfologica dell’edificio; 
� operazioni di qualificazione ambientale dell'area di pertinenza; 
� eliminazione dei fenomeni di degrado; 
� preventivo trasferimento degli accessori nei corpi di fabbrica degli edifici o in locali 

interrati, qualora l'edificio non consenta l'inglobamento; 
� verifica dell’accessibilità e della dotazione dei Servizi Primari. 
L'edificazione é ammessa esclusivamente per opere finalizzate alla conduzione del fondo 
ed alla salvaguardia dell'ambiente e previo accertamento di indisponibilità all'uso di 
edifici di proprietà esistenti. 
Gli interventi di nuova residenza con accessori, attrezzature ed infrastrutture produttive 
agricole sono ammessi unicamente per gli aventi titolo ai sensi della L.R. 12/2005 con i 
parametri edilizi e le prescrizioni disposti dal Titolo III della L.R. 12/2005. 
Poichè gli interventi sono ammessi solo subordinatamente alla dimostrazione 
dell’oggettivo bisogno dell’azienda agricola il comune deve accertare l’effettiva esistenza 
e il funzionamento dell’azienda agricola in base alla L.R. 12/2005. 
alla costruzione delle serre e per essa valgono i disposti del Titolo III della L.R. 12/2005. 
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Nei casi nei quali è consentito dal PTCP è ammessa ai sensi dell’art. 62 della LR 12/2005 la 
costruzione di attrezzature per la manutenzione del territorio alle seguenti condizioni: 
� quando viene dimostrata l’attività e la funzione di presidio ambientale; 
� quando l’area di proprietà non è già dotata di strutture compatibili ed adatte a 

svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del territorio e di 
rimessaggio scorte e prodotti del fondo; 

� quando nel territorio del comune la superficie di proprietà in ambiti del paesaggio 
fisico e naturale e in ambiti E anche non contigui non è inferiore a 10.000 mq; 

� la dimensione massima è di 9 mq di Slp. 
L’intervento è una tantum ed è subordinato ad AUO. 
 
 
 

4.3  I centri storici 

Le destinazioni ammesse nei Centri storici di Dalmine (zona A) sono: 
� residenza, collegi, convitti, studentati, pensionati, ecc.; 
� attività commerciali; 
� servizi relativi all’assistenza sociale e sanitaria, all’istruzione, alla cultura, al culto e 

allo spettacolo, alla ricreazione e allo sport, servizi tecnici e amministrativi, ecc.; 
� attività terziarie e direzionali, quali banche, uffici, studi professionali, agenzie, servizi, 

centri per il tempo libero e la salute, centri di ricerca, ecc.; 
� attrezzature ricettive e pubblici esercizi, quali alberghi, ristoranti, bar, ecc.; 
� attività artigianali compatibili con il centro storico; 
� parcheggi ed autorimesse pubbliche e di uso pubblico. 
In tutti i tipi di intervento (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione) i materiali e le tecniche devono essere adeguati alla tipologia, alla 
morfologia e all’architettura dell’edificio, evitando falsi e modalità folcloriche. 
Gli interventi devono conseguire un elevato e compiuto livello di qualità paesaggistica, 
urbanistica e architettonica. Gli interventi non devono essere distruttivi del bene e dei 
suoi elementi e dei relativi spazi aperti, ma devono rispettare i caratteri formali e le 
tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e particolari) allo scopo di non 
alterare l’equilibrio del complesso morfologico e la sua struttura. Gli interventi devono 
essere volti a conservare e valorizzare i caratteri e gli elementi stilistici degli edifici e degli 
spazi aperti di pertinenza, a eliminare le superfetazioni e gli elementi incompatibili e 
devono basarsi sullo studio storico–critico, che colga le varie fasi costruttive, e sul 
progetto, che affronti le questioni attinenti la composizione delle parti, i caratteri 
distributivi degli elementi, il rapporto tra le forme, il disegno delle fronti, il concetto di 
trasformazione, l’uso dei materiali della tradizione, ecc. 
 

Solo quando la frammentazione delle proprietà non consente un intervento unico e 
contemporaneo per il recupero delle facciate di un manufatto, gli interventi possono 
avvenire anche in tempi diversi. Comunque gli interventi in fasi devono produrre un 
risultato finale omogeneo e coerente dal punto di vista della tipologia, della morfologia, 
dello stile e dell’architettura. Gli interventi devono recuperare in modo coerente tutti gli 
elementi che compongono le facciate del manufatto, quindi i caratteri, gli stilemi, le parti, 
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i materiali (altezze, gronde, colmi, intonaci, pieni e vuoti, orditure, decorazioni, sbalzi, 
serramenti, opere in ferro, opere in pietra, ecc. ) e le tecniche operative. 
 

 
Figura 10: i centri storici di Mariano e Sforzatica 

 
I manufatti minori pertinenziali dell’edificio devono essere oggetto di intervento di 
ristrutturazione edilizia e/o urbanistica quando incompatibili con il contesto paesistico e 
architettonico. Gli elaborati di progetto devono dimostrare la qualità del risultato dal 
punto di vista paesaggistico e architettonico e il corretto inserimento nel contesto del 
nucleo e dell’insieme architettonico. 
Le baracche e le tettoie devono essere demolite in quanto incompatibili con l’ambiente. 
Gli interventi sugli edifici principali sono subordinati alla demolizione di baracche e tettoie 
presenti nell’area di pertinenza. Sulle baracche e tettoie non sono ammessi gli interventi 
di manutenzione. 
Il rilascio dell’atto amministrativo per gli interventi sull’edificio principale, ad esclusione 
degli interventi di manutenzione ordinaria, è subordinato al contestuale rilascio dell’atto 
amministrativo per gli interventi di ristrutturazione dei manufatti minori pertinenziali o di 
demolizione delle baracche e delle tettoie. 
Per gli interventi di Restauro e risanamento conservativo l’Amministrazione può dotarsi di 
un Manuale di indirizzi per gli interventi nel Centro storico al fine di stabilire i criteri di 
intervento, le tecniche e i materiali adeguati ai caratteri degli edifici e degli spazi aperti.  
Gli elaborati di progetto devono essere un progetto compiuto in tutte le parti. Il 
progettista deve, con il dovuto livello di approfondimento storico, culturale, tecnico e 
grafico e dove utile coadiuvato dalla collaborazione di esperti in materia e di tecnici 
restauratori, descrivere e raffigurare gli interventi in modo esauriente, allegare un 
numero adeguato di studi, indagini e rappresentazioni, comprensive anche di vedute, 
viste, particolari ed ogni elemento e dettaglio, affinché l’opera sia chiara, anche nelle 
relazioni con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico. 
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Gli elaborati di rilevo, in relazione alla tipologia e all’entità degli interventi, devono 
riconoscere in modo dettagliato tutti i caratteri dei manufatti, quantomeno i seguenti: 
� analisi paesaggistica e morfologica del contesto in cui si collocano i manufatti; 
� tipologia edilizia; 
� morfologia architettonica; 
� tipologia muraria e suoi elementi costitutivi; 
� tipologia e struttura dei solai e delle scale, passo delle travi e posizione degli appoggi; 
� partiti architettonici; 
� quadro esaustivo dello stato di degrado degli elementi strutturali, dei difetti di 

connessione e il quadro fessurativo; 
� la struttura della copertura; 
� principali e significativi materiali; 
� elementi decorativi. 
Il rilievo deve essere fondato anche su una accurata e approfondita indagine storica e 
architettonica del manufatto e del contesto e corredato da uno studio critico. 
Poiché nessuna norma riesce a definire compiutamente i contenuti culturali del progetto 
e al fine di valutare il progetto e la sua corrispondenza ai contenuti e alle finalità sottesi 
dal PGT, considerata l’importanza degli interventi dal punto di vista dell’architettura e del 
paesaggio, il Responsabile del Procedimento per l’espressione del parere si avvale della 
Commissione per il paesaggio, nonché può avvalersi della consulenza dei progettisti del 
PGT e/o di esperti in materia. 
Il ‘Repertorio dei beni storico artistici’ del PTCP elenca i manufatti di Dalmine, che per 
caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione e storiche, 
contribuiscono in modo determinante alla definizione dei paesaggi provinciali. Gli 
interventi ammessi sui beni catalogati e riportati nella Relazione (DP 0) del Documento di 
Piano sono quelli di restauro e di risanamento conservativo (RR). Gli indirizzi di tutela 
sono: 
� il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario; 
� la salvaguardia dell’impianto planivolumetrico; 
� la salvaguardia ed il recupero dei caratteri materici e formali; 
� la tutela è di tutte le pertinenze, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, 

parchi, broli, ecc.; 
� la conservazione della leggibilità paesistica del bene culturale, che include sia la 

conservazione fisica dell'elemento e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che 
la tutela del contesto paesistico, inteso come l'ambito di riferimento; 

� la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente 
e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto 
con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, 
recinzioni, ecc.; 

� la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l’individuazione di 
areali di protezione del contesto e dei punti di fruizione con gli effetti sulle 
trasformazioni del suolo per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, 
costituiscono luoghi della rilevanza paesistica sotto il profilo estetico–visuale, oltre 
che storico–culturale; 
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� la valorizzazione delle emergenze storico–architettoniche secondo funzioni 
compatibili. 

 

4.4   Ambiti per attività di tipo residenziale 

In questi ambiti sono consentiti anche: 
� collegi, convitti, studentati, pensionati, ecc.; 
� servizi pubblici e di uso pubblico relativi all’assistenza sociale e sanitaria, 

all’istruzione, alla cultura, al culto e allo spettacolo, alla ricreazione e allo sport, 
servizi tecnici e amministrativi, ecc.; 

� attività commerciali; 
� attività terziarie e direzionali, quali banche, uffici, studi professionali, agenzie, servizi, 

centri per il tempo libero, centri per la salute e il benessere, strutture e servizi socio–
assistenziali (quali quelli previsti dal Piano regionale socio–assistenziale), centri di 
ricerca, ecc.; 

� attrezzature ricettive e di somministrazione cibi e bevande, quali alberghi, ristoranti, 
bar, pub, ecc.; 

� attività artigianali; 
� parcheggi ed autorimesse pubbliche e di uso pubblico. 
Tutti gli interventi sono subordinati a operazioni di riqualificazione ambientale, 
paesaggistica, urbanistica e architettonica. 
Nei quartieri di Brembo, Mariano, Sabbio, Guzzanica, Sforzatica s. Andrea e Sforzatica s. 
Maria i cittadini insieme all’Amministrazione possono promuovere ‘Contratti di via’. Il 
‘Contratto di via’ ha la finalità di coniugare la riqualificazione degli spazi e delle 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi, percorsi pedonali, 
sottoservizi, ecc. ) con la riqualificazione degli immobili e di favorire le operazioni 
mediante incentivi premianti, che il Regolamento andrà a definire. 
Gli ambiti B1 sono sottoposti allo studio di “Valorizzazione della Città greppiana”, che è in 
corso di redazione. Lo studio ha il compito di evidenziare i valori architettonici ed 
ambientali degni di essere valorizzati e conservati e di definire le procedure progettuali da 
adottare sulle operazioni di trasformazione, di completamento e di ristrutturazione degli 
edifici e degli spazi aperti, pubblici e privati. Lo studio al il compito di definire i valori di 
contesto, i valori tipologici e funzionali e i valori costruttivi, decorativi e dei materiali sia 
degli ambiti di interesse diretto sia di quelli più generalisticamente pertinenziali. Lo studio 
definisce anche un ambito di reciprocità riguardante una maglia aperta più ampia, sulla 
quale agisce una specifica attenzione di reciprocità e una preoccupazione progettuale. 
Rispetto al Tessuto urbano consolidato il PGT effettua un intervento di razionalizzazione e 
di riorganizzazione delle previsioni del Prg, introduce semplificazioni e l’accorpamento 
degli ambiti omogenei. 
 
4.5 Ambiti per attività produttive e mixfunzionali 

Sono ambiti destinati agli interventi relativi alle attività produttive (artigianali, industriali, 
di servizio, laboratori di ricerca ed analisi, magazzini e depositi, silos, edifici ed 
attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti, uffici e spazi espositivi 
connessi all'attività di produzione, deposito materiali edili, commercializzazione dei 
prodotti legati alle attività insediate, ecc,), alle attività terziarie e direzionali (attività 



 198

professionali, bancarie, culturali, ricreative, spettacolo, ecc.), alle attività ricettive e al mix 
funzionale. 
La compresenza di attività diverse o il mix funzionale obbliga alla applicazione del 
combinato disposto normativo di ogni attività in relazione all’altra in una visione di qualità 
integrata derivata dalla capacità di applicare al meglio tutte le disposizioni vigenti in modo 
intelligentemente interrelato e adeguato. 
Gli interventi relativi alle attività produttive devono essere conformi alle legislazioni 
vigenti in materia di sicurezza, di compatibilità ambientale, di zonizzazione acustica, ecc.  
Sono vietate le attività insalubri. Le lavorazioni insalubri di 1° classe eventualmente in atto 
alla data di adozione del PGT sono ammesse unicamente ove sia dimostrato che, con 
l’introduzione di nuovi metodi e/o speciali cautele, l’esercizio della lavorazione insalubre 
non reca danno e/o molestia al vicinato, fatta comunque salva l’osservanza delle 
disposizioni in materia di igiene del territorio. 
Sono vietate le attività a rischio incidente rilevante, quelle che recano danno ambientale, 
le lavorazioni nucleari e quelle che comportano spreco notevole di spazio, scarso valore 
aggiunto in termini occupazionali, cadute negative sul territorio, ecc., come le attività di 
logistica, magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc. 
Tutti gli interventi relativi alle attività produttive, con esclusione di quelli di manutenzione 
e di restauro-risanamento igienico, sono subordinati a Convenzione, che deve stabilire 
quantomeno: 
a) gli interventi per il miglioramento della situazione paesaggistica, urbanistica, 

funzionale e architettonica; 
b) gli interventi di garanzia e di bonifica ecologica (canali scolmatori, impianti 

depurazione, acque sotterranee e di superficie, permeabilizzazione dei suoli, ecc.) 
con la soprintendenza degli organismi competenti (Arpa, Asl, ecc.); 

c) gli interventi in applicazione della zonizzazione acustica; 
d) gli interventi di tutela ambientale (fasce filtro piantumate, aree verdi, ecc.); 
e) gli interventi di mitigazione sugli eventuali impatti ambientali; 
f) la dotazione in misura adeguata alle attività di posti auto pertinenziali (per addetti, 

utenti, logistica, ecc.) e spazi di manovra veicoli e merci; 
g) gli interventi di miglioramento delle condizioni di accessibilità veicolare; 
h) le modalità di indennizzo in riferimento ad eventuale danno ambientale arrecabile e 

agli eventuali costi di recupero; 
i) l’impegno al rispetto di tutte le norme ambientali in vigore; 
j) gli incentivi comunali per il raggiungimento degli obiettivi di piano. 
Costituisce titolo di favore per l’insediamento di nuove attività: 
� l’impegno al raggiungimento di un sistema di gestione ambientale conforme alla 

Norma UNI CEI EN ISO 14.001 ed in particolare l’impegno al miglioramento continuo 
di tale sistema di gestione ambientale; 

� la dotazione di certificazioni legate a tecnologie ambientalmente sostenibili e allo 
sviluppo integrato del territorio comunale, ecc.; 

� l’utilizzazione e la produzione di energie alternative ed ecosostenibili con centrale di 
cogenerazione e sistema di produzione di energia elettrica fotovoltaico in grado di 
garantire la copertura dei carichi termici e frigoriferi delle attività insediabili nonché 
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di quelle insediate nel territorio comunale e in grado di cedere energia elettrica alla 
rete comunale. 

Gli interventi devono conseguire un elevato livello di qualità ambientale, paesaggistica, 
urbanistica e architettonica e devono comprendere gli interventi in applicazione delle 
disposizioni della Zonizzazione Acustica. 
 
Tenaris Dalmine spa 

Sono classificate come Ambito produttivo D1 “Tenaris Dalmine Spa” quelle aree, definite 
dal recinto dell’azienda Tenaris Dalmine Spa, il cui stato è dovuto alla evoluzione 
dell’attività produttiva, dagli esordi ad oggi, storicamente destinato alla produzione 
manifatturiera, ovvero alla produzione e movimentazione di manufatti dell’azienda 
siderurgica e alle connesse attività direzionali, di ricerca e di servizio. 
Si confermano tali destinazioni con l’obiettivo fondamentale di: 

� mantenere il radicamento territoriale dell’azienda e la sua integrazione con il 
contesto territoriale; 

� consolidarne il ruolo strategico; 
� facilitare, con benefici da ambo le parti, gli scambi con la comunità locale e la 

diffusione delle sue competenze nel sistema produttivo e di servizio nel territorio; 
� mantenere e migliorare la qualità e funzionalità produttiva dei luoghi, intesa nella 

sua accezione più ampia di produzione materiale di manufatti, di infrastrutture e 
di produzione di conoscenza.  
 

 
Figura 11: estratto dalla tavola di PdR 

 
L’Amministrazione Comunale e la società Tenaris Dalmine spa al fine del raggiungimento 
degli obiettivi e dei contenuti del PGT si impegnano ad assumere con la sottoscrizione del 
“Patto 2030” entrambi e per le parti di propria competenza gli impegni esposti nella 
Normativa e più dettagliatamente specificati negli allegati tecnici ritenendoli rilevanti per 
lo sviluppo della propria missione costitutiva. Il Patto è costituito da specifico protocollo, 
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che deve essere sottoscritto tra le parti entro la data di entrata in vigore del Piano di 
Governo del Territorio. 
Il Patto si svolge nell’ambito di un’intenzione di durata lunga, con sguardo volto a tutta la 
profondità del secolo. Al fine di determinare un riferimento temporale ragionevole dei 
processi e degli impegni innescati, si stabilisce una prima soglia di validità all’anno 2030. 
Al fine di garantirne la qualità attuativa il Patto deve fissare delle soglie intermedie di 
monitoraggio della sua attuazione e della sua coerenza e verificare altresì le opportunità 
di aggiornamento ogni 5 anni in correlazione all’aggiornamento del Documento di Piano 
del PGT. 
Impegni della Città di Dalmine nel “Patto 2030” :  
a) ritiene che le prospettive di sviluppo e qualificazione della comunità traggano 

vantaggio dal radicamento territoriale dell’Azienda e dalla sua intenzione di investire 
nell’innovazione e qualificazione dei suoi processi produttivi e nella crescita e 
diffusione dei saperi correlati; 

b) ritiene dunque opportuna la valorizzazione e la protezione della specificità produttiva 
dell’Azienda siderurgica, in quanto costitutiva delle ragioni generali della sua 
formazione urbana ed in quanto occasione di una sua ulteriore qualificazione nella 
competizione territoriale; 

c) opera per valorizzare il centro cittadino e qualificare le sue aree favorendo 
l’insediamento delle funzioni terziarie e direzionali connesse all’innovazione dei 
saperi ed alla formazione, riconoscendo particolare ruolo strategico allo sviluppo 
dell’Università; 

d) opera per definire condizioni di tutela del patrimonio delle architetture storiche 
connesse allo sviluppo storico della fabbrica, sia mediante il riconoscimento del 
valore dei loro caratteri tipologici e figurativi che mediante la definizione di nuove 
prospettive di utilizzo che favoriscano modalità evolutive della loro presenza sulla 
scena urbana; 

e) opera perché le aree residenziali formatisi in prossimità dell’Ambito produttivo D1 
abbiano regole di trasformazione e di governo coerenti con la vicina presenza 
dell’attività produttiva. 

Impegni della Tenaris Dalmine spa nel “Patto 2030” :  
a) conferma l’intenzione di radicamento territoriale orientando le proprie prospettive 

alla ulteriore qualificazione tecnologica ed ambientale del suo ambito produttivo 
anche in prospettiva di continuare ad investire sullo sviluppo locale; 

b) persegue il miglioramento ambientale in coerenza con le certificazioni Iso 14001 ed 
EN 16001. Si impegna a tal fine a mantenere ed evolvere tali soglie prestazionali, in 
quanto sostenibili, ed a verificarle in coerenza di un piano di monitoraggio; 

c) con le proprie iniziative e conoscenze di gestione ambientale, contribuisce affinché la 
comunità locale sviluppi le iniziative coerenti  agli impegni assunti in sede 
comunitaria nel Patto dei Sindaci sottoscritto nel 2010 e partecipi alle azioni del 
relativo Sustainable Energy Action Plan; 

d) prosegue l’attuazione del Piano di Risanamento Acustico e si impegna ad adeguarlo 
in coerenza con la classificazione acustica conseguente al Piano di Governo del 
Territorio; 
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e) con specifiche tecniche di Mobility Management organizza la mobilità delle merci e 
degli addetti orientandosi alla diminuzione della congestione viabilistica, mediante il 
coordinamento della mobilità dei dipendenti e la preferenza e l’implementazione del 
trasporto su ferro delle merci tramite la linea esistente coordinando fasce di tempo 
definite di passaggio al fine di non creare ulteriori effetti ad imbuto sulla 525; opera 
perché la line su ferro possa essere utilizzata anche linea navetta passeggeri Verdello-
Dalmine di collegamento con il sistema ferroviario regionale; 

f) riorganizza nel tempo la propria attivita’ negli ‘Ambienti di attenzione e di reciprocità’ 
del PGT, limitando  le conseguenze ambientali delle lavorazioni  portatrici di impatto 
maggiore, in primis quello acustico, ed in coerenza con specifiche soglie 
prestazionale;  

g) all’interno degli ‘Ambienti di attenzione e di reciprocità’ ed in correlazione 
all’evolversi del suo assetto, si impegna al potenziamento della dotazione 
vegetazionale; 

h) configura l’Ambito produttivo D1 con grande attenzione alla qualità ambientale ed 
urbana dei luoghi, promuovendo, con il suo intervento, la formazione di un’adeguata 
scena urbana e la mitigazione del clima acustico conseguente alla sua attività; 

i) sviluppa nel polo produttivo di Dalmine le attività di eccellenza della sua filiera, ad 
alto contenuto cognitivo, favorendo la diffusione della conoscenza e delle 
competenze nel  sistema di impresa e della formazione del contesto locale, in 
particolare mediante la ricerca di sinergie con i soggetti attivi su questi temi, fra cui 
l’Università; 

j) mediante investimenti nelle sue proprietà interne ed esterne all’Ambito D1, 
partecipa alla rigenerazione del tessuto cittadino, in coerenza con gli obiettivi di forte 
qualificazione dei luoghi centrali di Dalmine e di valorizzazione delle qualità 
particolari delle architetture storiche frutto della sua secolare storia d’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ambito produttivo D1 Tenaris Dalmine Spa è destinato prevalentemente a:  

� attività manifatturiere industriali ed attività artigianali del settore secondario a questa 
connesse 

� direzionale e servizi alle imprese di tipo privato. 
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Sono consentite anche le funzioni complementari e/o compatibili, come uffici, depositi, 
silos, impianti di produzione energia, impianti di trattamento acque, laboratori, mostre e 
locali di vendita, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio degli 
addetti delle attività produttive, spazi residenziali per la guardiania.  
Nell’ambito D1 non sono ammessi le attività primarie, le attività residenziali, le attività 
commerciali, le attività ricettive. 
Alla presentazione della prima istanza di titolo abilitativo l’azienda deve presentare una 
relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli obblighi derivanti da tutti i titoli 
abilitativi ottenuti prima dell’entrata in vigore del PGT. 
Nell’Ambito sono ammessi interventi di: adeguamento funzionale e tecnologico, 
riorganizzazione dei processi produttivi e connessa ridefinizione dei manufatti, nuove 
costruzioni funzionali ai processi produttivi o a questi complementari, modificazioni degli 
spazi aperti. Questi interventi devono avvenire non solo con l’obiettivo di una maggiore 
efficienza produttiva dell’azienda, ma anche di un continuo miglioramento delle 
prestazioni ambientali, in particolare con riferimento alla diminuzione del carico 
energetico complessivo, alla riduzione degli impatti sulla mobilità delle merci e delle 
persone, al miglioramento del ciclo delle acque, al potenziamento della dotazione 
vegetazionale, ad una qualificazione costante del paesaggio urbano, alla riduzione 
dell’impatto acustico.  
Gli interventi consentiti in ambito D1 sono di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione 
anche su diverso sedime, di ampliamento e di nuova costruzione.  
Le modifiche e l’aumento della capacità produttiva, le ristrutturazioni, le demolizioni e 
ricostruzioni, gli ampliamenti e le nuove costruzioni di edifici produttivi e servizi connessi, 
per le attività esistenti che presentano aspetti ambientali rilevanti, ad eccezione della 
realizzazione di piani ammezzati destinati ad uffici, archivi o la realizzazione di magazzini 
per sostanze non pericolose, sono ammesse solo a condizione che gli interventi previsti 
siano accompagnati da un miglioramento generale delle prestazioni ambientali. Il 
miglioramento deve essere dimostrato e quantificato con idonea documentazione. La 
disponibilità, o l’impegno al suo raggiungimento mediante atto unilaterale d’obbligo, di 
un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma UNI CEI EN ISO 14.001, ed in 
particolare l’impegno al miglioramento continuo, previsto tale sistema di gestione 
ambientale, costituisce elemento sufficiente per assolvere alla disposizione del presente 
articolo.  Le nuove attività devono assumere l’impegno al rispetto di tutte le norme 
ambientali in vigore e a tale scopo l’Amministrazione comunale può richiedere, in 
aggiunta alle specifiche autorizzazioni un atto unilaterale d’obbligo con l’impegno 
dell’azienda a riservare la massima attenzione ai problemi di qualità dell’ambiente anche 
per i casi non regolati da normative esaurienti (ad esempio per gli odori molesti). La 
disponibilità di un sistema di gestione ambientale conforme alle norma ISO 14001, o 
l’impegno al suo raggiungimento mediante atto unilaterale d’obbligo, costituisce titolo di 
favore per l’insediamento di nuove unità.  
Il Piano all’interno dell’Ambito produttivo D1 identifica le aree di bordo con la dicitura 
‘Ambienti di attenzione e di reciprocità’, in quanto aree limitrofe ad ambiti urbani e 
quindi come maggiormente vocate allo sviluppo delle attività aziendali connesse con la 
produzione di conoscenza o comunque di servizio ai processi produttivi.  
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Negli Ambiti D1 compresi negli ‘Ambienti di attenzione e di reciprocità’ non è ammesso 
l’ampliamento dei fabbricati per attività produttive per quelle attività che 
l’Amministrazione comunale (previa valutazione preventiva e consultiva con le autorità 
sanitarie e ambientali) individua come pericolose sotto il profilo della pubblica incolumità 
e dell’igiene pubblica e che come tali devono essere tenute lontane dalle abitazioni e 
dagli altri insediamenti. Sono invece consentite quelle edificazioni che contengono attività 
compatibili, previa valutazione preventiva e consultiva con le autorità sanitarie e 
ambientali, (come ad esempio, uffici centri di ricerca, servizi, ecc.) e che con la loro 
presenza e configurazione favoriscono il conseguimento degli obiettivi ambientali sopra 
esposti.  
Sono considerate come potenzialmente pericolose e comunque soggette a verifica di 
compatibilità con gli enti competenti, le seguenti attività : 

� attività soggette al DLgs 334/99 in riferimento agli articoli 6 ed 8, 
� attività che per la loro attività pregressa abbiano dato luogo a comprovata 

contaminazione del suolo o del sottosuolo, 
� verifiche da fare e modifiche e aggiunte assessore/amministrazione. 

Negli ‘Ambienti di attenzione e di reciprocità’ gli interventi di ampliamento o di nuova 
costruzione devono prevedere la contemporanea formazione di sistemi vegetazioni  
lineari o boscati in diretta proporzione alla quantità dell’intervento proposto, secondo il 
rapporto  1mq di Slp = 0,3 mq di area boscata ovvero 0,1 ml di sistema verde lineare. Per 
la definizione dei sistemi vegetazioni il riferimento è alla LR 27/2004. 
Il Piano individua anche come ‘Ambienti di attenzione e di reciprocità’ quelle parti di 
territorio posti all’esterno dell’Ambito produttivo D1 ove si ritiene sia opportuno 
perseguire una maggiore attenzione alle condizioni di compatibilità delle attività 
insediate. In questi ambienti si prevede sia il maggior controllo delle prestazioni 
ambientali delle attività presenti e possibili, che una definizione degli usi e delle vocazioni 
delle aeree in correlazione alla limitrofa presenza dell’attività siderurgica. 
Si applicano le seguenti disposizioni, che sono prevalenti, quando eventualmente 
contrastanti con le norme dello specifico Ambito di appartenenza:  
a) Tutti gli interventi, ad esclusione di quelli di manutenzione, devono conseguire il 

parametro di isolamento acustico delle pareti perimetrali stabilito dal Piano di 
risanamento acustico negli ‘Ambienti di attenzione e di reciprocità’ per le varie 
attività. 

b) Gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione devono prevedere la 
contemporanea formazione di sistemi vegetazioni lineari o boscati in diretta 
proporzione alla quantità dell’intervento proposto, secondo il rapporto  1mq di Slp = 
0,15 mq di area boscata, ovvero 0,05 ml di sistema verde lineare. Per la definizione 
dei sistemi vegetazioni il riferimento è alla LR 27/2004. 

 
 
 




